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Presentazione CCR – 19 Febbraio 2018
Questa parte contiene i dati principali estratti dal questionario
integrati dalla discussione svolta durante la seduta del CCR.
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Dettagli alle pag 17, 18, 19

Nel tempo libero

Totale risposte: 458 su 459

Attivita’ sportiva organizzata

Esco con gli amici

Ascolto la musica
videogame

Guardo la televisione
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Attivita’
sportiva non Giochi di societa’,
organizzata con carte…

Suono uno
strumento

leggo

Leggo, disegno, uso i
social network, gioco.
faccio altro (non meglio
specificato) sono risposte date quando si
e’ indicato «altro» nel questionario
3

Attivita’ nel tempo libero – interpretazione
Come mai sono cosi’ poche le
risposte “uso i social network nel
tempo libero”? La risposta social
network, infatti, non era una voce
indicata ma è comparsa 17 volte
sotto “altro”.

É impossibile che così poche
persone usino i social network. Secondo
me, chi non li ha indicati come risposta,
non ha pensato di scriverlo.
Credo che abbiano risposto così in
pochi perché non usiamo i social
propriamente nel tempo libero ma più
che altro nei tempi morti, spesso prima
di andare a dormire la sera.
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Dettagli alle pag 17, 20, 21, 22, 23

Attivita’ sportive non organizzate: quali
Calcio

Calcio Volley

Basket

Bici

Altri sport

(attivita’ non
altro…
definita.)

Volley
tennis, nuoto, equitazione, ballo,
palestra, ping pong, jogging,
ginnastica artistica…

Basket

bici

Femmine
Maschi
Come cambia la
pratica dello sport
tra maschi e
femmine…
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Dettagli alle pag 17, 20, 21, 22, 23

Totale risposte: 204 su 459

Attivita’ sportive non organizzate
Il posto e’ adeguato?
Non adeguato

adeguato

Dove si fa attività sportiva non organizzata
Il luogo «più adeguato»

Per quanto riguarda gli sport classici non si evidenzia una
tendenza significativa:
tutti i posti sono «adeguati allo stesso modo»
Per basket e bici non compaiono
«non adeguato»

L’oratorio è sicuramente pensato anche
per fare attività sportiva diversamente
dagli altri luoghi. Mentre non e’ la casa…
Definizione di luogo «piu’ adeguato»: quando il
rapporto adeguato/non_adeguato e’ elevato

La città dei Bambini

Adeguato

Non adeguato
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Dettagli alle pag 17, 24, 25, 26, 28, 39

Dove vai quando esci con i tuoi amici?
Totale risposte: 415 su 459

Luogo adeguato
Luogo NON adeguato

Con ristorante si considerano anche
McDonalds, sushi bar, pizzeria…
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La somma e’ superiore al 100%: sono
possibili risposte multiple
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Dettagli alle pag 17, 27, 28

I centri di aggregazione
Totale risposte: 374 su 459

Ci sono altri centri di
aggregazione?

La città dei Bambini

La somma e’ superiore al 100%: sono
possibili risposte multiple
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Dove vai quando esci con i tuoi amici? I
centri di aggregazione. Interpretazione
Davvero l’oratorio è così frequentato come si evince da questi dati? Quante volte ci andate
all’incirca?
Come minimo una volta alla settimana.
Noi delle medie, infatti, abbiamo catechismo il sabato sera così andiamo in oratorio già
dal pomeriggio e spesso ci fermiamo anche dopo. Si arriva prima per il catechismo
della sera e si rimane lì tanto.
Dopotutto è un bel posto, adeguato.

E la biblioteca?
Secondo me, molti hanno pensato alla biblioteca ma, in realtà, generalmente la si
frequenta solo tramite la scuola.
Si va in biblioteca soprattutto per fare lavori di gruppo (la biblioteca per questo tipo di
attività è preferita alla casa perché magari la camera è in disordine, la casa è piccola, ci
sono altre persone, ecc… mentre la biblioteca è tranquilla.)
Spesso la biblioteca è anche solo un luogo di ritrovo.
Io vado in biblioteca per leggere o parlare di un libro; con una mia amica, infatti,
frequentiamo il gruppo di lettura.
Bisogna dire che quando andiamo in biblioteca per prendere un libro, lo scegliamo ed
andiamo via; in questo caso, quindi, non possiamo dire di frequentarla.
Qualcuno frequenta lo spazio compiti? Dai dati che abbiamo solo una persona ha risposto che ci va.
I posti disponibili sono molto inferiori rispetto alla richiesta, così tante persone che si sono iscritte sono rimaste fuori dal numero
ammesso e stanno aspettando di poter usufruirne. È un peccato considerando anche che, a volte, chi ha la possibilità di frequentarlo
non ci va o ci va solo una volta alla settimana al posto di due.
Sì, è vero i posti sono troppo limitati per i ragazzi che si sono iscritti.
Sappiamo che c’è e della lista d’attesa lunga.
Anch’io mi sono iscritto, seppur in ritardo, perché è molto utile e ora sono in lista d’attesa.
Anch’io sono in attesa e lo considero un grande aiuto.
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Dettagli alle pag 30, 32, 33, 39

Come sono le aree verdi di Corbetta?
Totale risposte: 459 su 459
Il giudizio generale tende ad una
valutazione positive ma sono comunque
particolaremente significativi I giudizi
negative (circa un terzo).

Molto
Pulite

abbastanza
pulite

abbastanza
sporche

molto
sporche

La distribuzione dei giudizi segue la
consueta campana (elevata al centro e
minimo sulle code).
La “media” dei
giudizi si pone tra
abbastanza pulite
e abbastanza
sporche.

Ideale: media
verso molto pulite
e campana stretta
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Come sono le aree verdi di Corbetta?
Interpretazione
Il 31% dei ragazzi, circa 1/3, ha, infatti, espresso una valutazione negativa e pensa
che queste siano sporche o molto sporche. Perché queste risposte secondo voi?
La pulizia in generale
I parchi sono tenuti male e spesso i cestini non vengono utilizzati visto la quantità di
rifiuti per le strade, con il conseguente inquinamento dell’ambiente.
Il problema più evidente sono proprio i rifiuti buttati a terra.
Anche il laghetto è sporco perché qualcuno ci butta dentro degli oggetti.
I cestini, non solo quelli dei parchi ma in generale, sono spesso troppo pieni.
Il parco comunale è sporco soprattutto alle entrate, in concomitanza con la strada.
Fumo e non solo…
Nel parco c’è sempre qualcuno che fuma vicino ai giochi dei
bambini e lascia poi mozziconi a terra.

Vandalismo
Vicino a casa mia, per esempio, c’è un parchetto dove dei ragazzi che lo
frequentano lasciano sempre delle bottiglie di vetro con cui i bambini
potrebbero farsi male ed ormai questa situazione va avanti da 2 anni.

Nel parco, nei pressi dei tavoloni vicino al comune, c’è sempre
qualcuno che fuma e butta mozziconi e spazzatura a terra; i
cestini non vengono utilizzati.

Molti parchetti sono vandalizzati da ragazzi più grandi che lasciano
bottiglie a terra

Dovunque ci sono mozziconi di sigarette a terra.

Proposte
Si potrebbe incaricare un sorvegliante di controllare il parco per far sì
che venga mantenuto pulito.

Anch’io concordo sulla sporcizia data dai fumatori che buttano
per terra i mozziconi.
Ci sono moltissimi mozziconi a terra anche negli altri parchetti.
Parlando dei tavoloni del parco, dobbiamo dire che lì i ragazzi
non fumano solo sigarette ma consumano anche droga.
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Secondo me, gli slogan sono poco visibili.
Credo che i nostri slogan per la tutela del verde non siano valorizzati
abbastanza.
Riverniciare le mura esterne del parco, imbrattate da numerose scritte
che leggiamo inevitabilmente durante il tragitto tra le medie e l’A.Moro
e viceversa per andare in mensa. (sfruttando fondo CCR)

Dettagli alle pag 30, 34, 39

Sicurezza nelle aree verdi di Corbetta
Totale risposte: 459 su 459
Il giudizio generale sembra tendere ad una
valutazione positiva ma sono comunque
particolarmente significativi i giudizi negativi
(circa un quarto).
Attenzione a non lasciarsi ingannare dalla
presenza del picco “abbastanza sicure”: occorre
bilanciare il grafico considerando la “gravita’”
della risposta negativa...
Non si evidenzia una particolare variazione in base
all’eta’ e al sesso ne’ da come si considerano I luoghi
verdi o dal fatto che vengano frequentati o meno

Molto
Sicure

abbastanza
sicure

poco
sicure

per nulla
sicure

La distribuzione dei giudizi segue la
consueta campana (elevata al centro e
minimo sulle code).
La “media” dei
giudizi si pone tra
abbastanza pulite
e abbastanza
sporche.

Ideale: media
verso molto pulite
e campana stretta
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Sicurezza nelle aree verdi di Corbetta
interpretazione

I ¾ di voi considera le aree verdi sicure o molto
sicure. Questi dati vanno di pari passo con quelli
della pulizia.
Ciò che è importante è sottolineare che ¼ di voi
ritiene questi luoghi insicuri o pericolosi.
Questi dati sono indipendenti dall’età o dal
sesso.
Perché non vi sentite sicuri? È per via di
strutture pericolanti o di persone poco
affidabili?

Sia per via di strutture pericolanti che per colpa di certe persone.
Ci si sente insicuri anche per via della sporcizia di cui abbiamo già parlato.
Per le persone soprattutto, come ragazzi che disturbano o fumano.
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Dettagli alle pag 30, 35, 36, 37, 38

Cosa sono le aree verdi di Corbetta per te?
Totale risposte: 457 su 459

Ti infastidisce che le aree verdi
siano sporche?

La città dei Bambini

La somma e’ superiore al 100%: sono
possibili risposte multiple
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Questi sono tutti i dati raccolti, dettagliati e incrociati.

PRESENTAZIONE COMPLETA

La città dei Bambini
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Dati raccolti
Obiettivi
Conoscere come viene vissuto il tempo libero
Capire cosa pensano dell’ambiente
Individuare un percorso per migliorare la qualità della vita
Modalità
Il questionario è rivolto ai ragazzi delle medie.
E’ stato elaborato con il contribuito dei ragazzi aderenti al
progetto «alternanza scuola lavoro»
I dati sono stati raccolti durante il mese di Novembre 2017
Totale risposte: 459 (Femmine: 237, maschi 222)
11 (1)

Distribuzione
per eta’

12

14 (2)

13

Femmine

83

75

78

1

Maschi

66

81

70

5

149

156

148

6

Totale

(1)
(2)

Fino a 11 anni
14 anni e oltre
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Le domande sul tempo libero
1- Quali sono le principali attività che pratichi nel tempo libero? (sono possibili più risposte)
Risposte:
Faccio attività sportiva organizzata (in una società, club o circolo)
Faccio attività sportiva non organizzata
Esco con gli amici
Gioco con i videogame
Guardo la televisione
Suono uno strumento/ canto/ recito
Ascolto la musica
Gioco a giochi di società o di ruolo o con le carte
Altro

2- Se pratichi un’attività sportiva non organizzata (cioè non legata a qualche società, club o circolo), cosa fai e
dove? (es . Gioco a calcio nel parco)
Risposta aperta
3- Ritieni che questo posto sia adeguato?
Risposta: Sì / No
4- Quando esci con i tuoi amici, dove vai?
5- Ritieni che questo posto sia adeguato?

Risposta aperta
Risposta: Sì / No

6- Se ti piacciono i giochi di società o ruolo, dove li fai?
7- Ritieni che questo sia un posto adeguato?

Risposta aperta
Risposta: Sì / No

8- Frequenti alcuni dei centri di aggregazione presenti a Corbetta? (es. Oratorio, ludoteca, biblioteca…) R:Sì/No
9- Se sì, quali? Risposta aperta

La città dei Bambini
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Domanda 1 - Quali sono le principali attività che pratichi nel tempo libero?

Attivita’ nel tempo libero

La somma è superiore al 100%: sono
possibili risposte multiple

Totale risposte: 458 su 459

social network:
Discussione a pag 4

Femmine

Maschi

La città dei Bambini

Da evidenziare le differenze
tra maschi e femmine su
alcune attività
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Domanda 1 - Quali sono le principali attività che pratichi nel tempo libero?

Attivita’ nel tempo libero – eta’
Femmine
11 anni

In diminuzione

12 anni

13-14
anni

La città dei Bambini

Le percentuali sono riferite
al totale delle risposte

Maschi

Domanda 2 - Se pratichi un’attività sportiva non organizzata, cosa fai e dove?

Attivita’ sportive non organizzate: quali
Totale risposte: 206 su 459

Domanda 2
Se pratichi un’attività sportiva non organizzata
(cioè non legata a qualche società, club o circolo),
cosa fai e dove? (es . Gioco a calcio nel parco)

Incongruenza? Alla domanda precedente
100 ragazzi hanno dichiarato di praticare
attività sportiva non organizzata mentre
abbiamo 200 risposte
Come interpretare il dato?
Altri sport: tennis, nuoto, equitazione, ballo,
palestra, ping pong, jogging, ginnastica artistica…
altro: attivita’ non definita.

Femmine
Maschi

Da evidenziare le differenze tra
maschi e femmine su alcuni sport.
Ma e’ un dato atteso…

La città dei Bambini
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Domanda 2 - Se pratichi un’attività sportiva non organizzata, cosa fai e dove?

Attivita’ sportive non organizzate: dove
11
anni

Totale risposte: 206 su 459

12
anni
parco

Altri luoghi

Altri luoghi: palestre,
piscine, piste,
strade…

Altro
Altro: non
specificato.

L’oratorio sembra essere il luogo
ideale per le attività sportive (ma
attenzione ai numeri: 63 su 459)

In aumento

oratorio

In diminuzione

casa

13-14
anni

Decresce la casa con il
crescere dell’eta’ (ma e’ un
risultato atteso) cosi’ come il
parco (ma in modo meno
marcato)

La città dei Bambini

Femmine

Maschi
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Domanda 3 - Ritieni che questo posto sia adeguato?

Attivita’ sportive non organizzate: nel posto adeguato?
Totale risposte: 204 su 459
Non adeguato

adeguato

Per quanto riguarda gli sport classici non si evidenzia una
tendenza significativa:
tutti i posti sono «adeguati allo stesso modo»
Il luogo «più adeguato»

Anche per basket e bici non compaiono «non
adeguato»

L’oratorio è sicuramente pensato anche
per fare attività sportiva diversamente
dagli altri luoghi. Mentre la casa non è
pensata per lo sport…

Definizione di luogo «piu’ adeguato»: quando il
rapporto adeguato/non_adeguato e’ elevato

La città dei Bambini

Adeguato

Non adeguato
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Domanda 2 - Se pratichi un’attività sportiva non organizzata, cosa fai e dove?

Attivita’ sportive non organizzate: dove e per fare cosa
I valori sono in numero di ragazzi, non percentuali (per apprezzare la significativita’ dei grafici)

Totale risposte: 204 su 459

Volley
16

16

Casa
Casa

oratorio

parco

altri luoghi

Casa

Casa

oratorio

4
parco

5

2

altri luoghi

altro

3

parco

altri luoghi

altro

Basket
5

1

4

altro

Bici

3

oratorio

17

11

oratorio

2

parco

1

0

altri luoghi

altro

altro

Calcio

8
Casa

13

13

2

6

21

31

20

oratorio

parco

altri luoghi

altro

Casa

oratorio

parco

La città dei Bambini

8
altri luoghi

8
altro
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Domanda 4 - Quando esci con i tuoi amici, dove vai?
Domanda 5 - Ritieni che questo posto sia adeguato?

Dove vai quando esci con i tuoi amici?
Totale risposte: 415 su 459

Luogo adeguato
Luogo NON adeguato
Con ristorante si considerano anche
McDonalds, sushi bar, pizzeria…

La città dei Bambini

La somma e’ superiore al 100%: sono
possibili risposte multiple
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Domanda 5 - Ritieni che questo posto sia adeguato??

Il posto e’ adeguato quando esci con I tuoi amici?
Il grafico
rappresenta, per
ogni luogo quanto
viene ritenuto
adeguato.

Oratorio, Parchi, gelaterie,
in giro...
In genere, per destinazioni
piu’ comuni, la percezione di
adeguatezza e’ molto elevata

La città dei Bambini

Non esco e da
altre parti.
La parcentuale di
NON adeguato e’
elevata ma
scarsamente
significativa
perche’ i numeri
sono bassi
(basta un si che diventa
no per cambiare
pesantemente le
percentuali)
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Domanda 5 - Ritieni che questo posto sia adeguato?

In giro con gli amici...
11
anni

Oratorio:
Con l’aumento dell’eta’ si ri-bilanciano le
percentuali: I ragazzi rimangono
“abbastanza” costanti mentre le ragazze
aumentano
Come mai?

12
anni

13-14
anni

In giro
Con l’aumento dell’eta’ aumentano I
ragazzi che escono da soli.
Cresce l’autonomia? La voglia di
essere liberi (non c’e’ controllo...)
Parchi, gelaterie
La percentuale di ragazze che vanno al
parco e’ sempre superiori a quella dei
ragazzi. Lo stesso e’ evidente anche per
le gelaterie.
Come mai?
Le percentuali sono calcolate rispetto al totale delle
risposte valide (es.:. Il 7% dei ragazzi ha 11 anni e va in
oratorio, non e’ il 7% dei ragazzi di 11anni va in oratorio)

La città dei Bambini
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Domanda 8- Frequenti alcuni dei centri di aggregazione presenti a Corbetta?
Domanda 9- Se sì, quali?

I centri di aggregazione
Totale risposte: 374 su 459

Ci sono altri centri di
aggregazione?

La città dei Bambini

La somma e’ superiore al 100%: sono
possibili risposte multiple
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Quale centri di
aggregazione frequenti?
11
anni

Maschi
Femmine

Confronto con altra domanda:
Dove vai quando esci con
tuoi amici?

12
anni

13-14
anni

La città dei Bambini

biblioteca:
Si evince che la biblioteca e’ frequentata
“da soli” o per altri scopi, non e’ un luogo
in cui ritrovarsi con gli amici...
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Domanda 6 - Se ti piacciono i giochi di società o ruolo, dove li fai?

Giochi di societa’ e di ruolo
Totale risposte: 300 su 459
La casa e’ il luogo
privilegiato dei giochi di
societa’ e di ruolo

Distribuzione per eta’

Casa

oratorio

altro

casa
oratorio
altro

Anche l’andamento per eta’ e’ abbastanza
atteso: in diminuzione in base all’eta’

La città dei Bambini

11

12

13/14
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Le domande sull’ambiente
1- Pensando agli spazi verdi di Corbetta, dove trascorri maggiormente il tuo tempo libero?
Parco comunale (villa Ferrario)
Bosco urbano
Parchetti
2- Secondo te, in generale le aree verdi di Corbetta sono:
Molto pulite
Abbastanza pulite
Abbastanza sporche
Molto sporche
3- Secondo te, in generale le aree verdi di Corbetta sono:
Molto sicure
Abbastanza sicure
Poco sicure
Per nulla sicure
4- Cosa rappresentano per te i luoghi verdi di Corbetta?
Un luogo di ritrovo
Un luogo di passaggio
Un luogo per bambini
Non mi interessano
5- Ti infastidisce che alcune aree verde siano sporche? Risposta: Sì / No

La città dei Bambini
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Domanda 1 - Pensando agli spazi verdi di Corbetta, dove trascorri maggiormente il tuo tempo libero?

In quali aree verdi trascorri maggiormente il tuo tempo
Totale risposte: 374 su 459

Maschi
Femmine

La città dei Bambini

La somma e’ superiore al 100%: sono
possibili risposte multiple
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Domanda 2 - Secondo te, in generale le aree verdi di Corbetta sono:

Come sono le aree verdi di Corbetta?
Totale risposte: 459 su 459
Il giudizio generale tende ad una
valutazione positive ma sono comunque
particolaremente significativi I giudizi
negative (circa un terzo).

Molto pulite
Abbastanza pulite
Abbastanza sporche
Molto sporche

La distribuzione dei giudizi segue la
consueta campana (elevata al centro e
minimo sulle code).
La “media” dei
giudizi si pone tra
abbastanza pulite
e abbastanza
sporche.

Ideale: media
verso molto pulite
e campana stretta

La città dei Bambini
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Domanda 2 - Secondo te, in generale le aree verdi di Corbetta sono:

Come sono le aree verdi di Corbetta?
Totale risposte: 459 su 459
Maschi
Femmine

11
anni

12
anni
Non si evidenzia una particolare
variazione in base all’eta’ e al sesso

13-14
anni

Le percentuali sono calcolate rispetto al totale delle risposte valide

La città dei Bambini
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Domanda 3 - Secondo te, in generale le aree verdi di Corbetta sono:

Sicurezza nelle aree verdi di Corbetta
Totale risposte: 459 su 459
Il giudizio generale sembra tendere ad una
valutazione positiva ma sono comunque
particolarmente significativi i giudizi negativi
(circa un quarto).

Molto sicure
Abbastanza sicure
Poco sicure
Per nulla sicure

Attenzione a non lasciarsi ingannare dalla
presenza del picco “abbastanza sicure”: occorre
bilanciare il grafico considerando la “gravita’”
della risposta negativa...
Non si evidenzia una particolare variazione in base
all’eta’ e al sesso ne’ da come si considerano I luoghi
verdi o dal fatto che vengano frequentati o meno

La distribuzione dei giudizi segue la
consueta campana (elevata al centro e
minimo sulle code).
La “media” dei
giudizi si pone tra
abbastanza pulite
e abbastanza
sporche.

Ideale: media
verso molto pulite
e campana stretta

La città dei Bambini
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Domanda 4 - Cosa rappresentano per te i luoghi verdi di Corbetta?

Come vengono considerate le aree verdi di Corbetta
Totale risposte: 457 su 459
Luogo di ritrovo
Luogo di passaggio
Luogo per bambini
Non mi interessano

La città dei Bambini

La somma e’ superiore al 100%: sono
possibili risposte multiple
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Domanda 4 - Cosa rappresentano per te i luoghi verdi di Corbetta?

Come vengono considerate le aree verdi di Corbetta
Totale risposte: 457 su 459
Maschi
Femmine

Dove vai con i tuoi amici?
Il dato statistico piu’ significato indica che i parchi sono piu’
interessanti per le ragazze. Questo e’ coerente con la
domanda “dove vai con I tuoi amici?”

Non si evidenzia una particolare variazione in base all’eta’.

La città dei Bambini
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Incrociando i dati....

I valori sono in numero di ragazzi, non percentuali (per
apprezzare la significativita’ dei grafici)

Cosa pensa del parco chi ci va per
attivita’ sportiva
1

Cosa pensa del parco chi ci va con gli amici

1

2

Tra tutti quelli che fanno attivita’ sportive al parco, solo il
70% ci va con gli amici...

2

Anche se molti indicano il parco come luogo di ritrovo, e’
curioso osservare che non tutti quelli che dichiarano di
andare la parco con gli amici lo ritengono luogo di
incontro...
Dei 207 ragazzi che vanno al parco con gli amici, ben 48
non lo considerano un luogo di ritrovo

La città dei Bambini
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Domanda 5- Ti infastidisce che alcune aree verde siano sporche?

Ti infastidisce che I parchi siano sporchi?
Chi ha risposto “non mi infastisce il parco sporco”

35

Chi ha risposto “mi infastisce il parco sporco”

416

2

Difficile trovare un’interpretazione...
Dei 35 che non sono infastiditi dalla
sporcizia 6 non sono interessati ai parchi...
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I valori sono in numero di ragazzi, non percentuali
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Incrociando i dati: adeguatezza – sicurezza – pulizia
204 Su 459 ragazzi usano il parco
come luogo di ritrovo.
Di questi ben 193 lo considerano
adeguato e solo 11 non adeguato.
Luogo adeguato
Luogo NON adeguato

Mentre 139 su 459 li considerano
sporchi o abbastanza sporchi e 119
poco o per nulla sicuri

Come si spiega questa
differenza tra «adeguatezza» e
scarsa pulizia/scarsa sicurezza?
Come puo’ essere adeguato e
allo stesso tempo insicuro e
sporco?
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