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LE BASI DELL’INDAGINE

Siamo i ragazzi della classe 5^ Scienze Applicate B dell'istituto "Lorenzo Guetti" di Tione di 
Trento, promotrice di un'indagine statistica denominata "YOM", acronimo di Your Opinion 
Matters.

In collaborazione con il comune di Tione di Trento e con il sostegno professionale 
dell'ISPAT, ci siamo posti l'obiettivo di raccogliere idee sul possibile riutilizzo dell'edificio 
della ex-biblioteca comunale, nel quale sono presenti numerosi spazi inutilizzati.

Queste idee sono state raccolte presso i ragazzi della 
nostra età, per dar voce ai giovani e fare in modo che le 
loro ”opinioni contino”.
L'indagine è stata infatti svolta presso gli istituti 
scolastici presenti sul comune di Tione di Trento ed ha 
riguardato solo i ragazzi appartenenti alla fascia d’età 
compresa tra i 12 e i 22 anni.
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Il lavoro è iniziato 3 anni fa (2015-16) ed ha comportato grande impegno in tutte le sue fasi.
Ecco alcuni numeri:
❖ 1231 studenti interpellati (51.3% femmine, 48.7% maschi) provenienti da tutti i paesi 

delle Giudicarie e non solo;
❖ 4 istituti scolastici coinvolti: Istituto di Istruzione Guetti, Centro di Formazione 

Professionale (C.F.P. Enaip), Università Popolare Trentina (UPT), Istituto Comprensivo 
di Tione (sedi di Tione e di Roncone);

❖ 8 giornate dedicate alla raccolta dei dati presso gli istituti (tra novembre e dicembre 
2017);

❖ 4 giornate presso l'ISPAT a Trento per definire il questionario e gestire i dati raccolti;
❖ circa 150 ore di lavoro per ognuno di noi nei tre anni scolastici dedicati, per un totale di 

circa 1950 ore di attività.

In questa presentazione sono illustrati i frutti di questo corposo 
lavoro che, oltre a dare i ricercati spunti all'amministrazione 
comunale per il riutilizzo dell'edificio preso in considerazione, 
rappresenta di fatto anche una interessante fotografia del 
mondo giovanile che frequenta gli istituti scolastici di Tione 
di Trento.
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● Maschio (599)

● Femmina (630)

● dai 12 ai 14 (328)

● dai 15 ai 19 (894)

● dai 20 ai 22 (9)

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE
Genere ed Età
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● Valle del Chiese (405)
● Val Rendena (338)
● Giudicarie esteriori (172)
● Tione di Trento, Borgo 

Lares,Tre Ville (220)
● Altro comune in Trentino 

(53)
● Altro comune dell'Italia 

(40)
● Estero (3)

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE
Residenza
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● Scuola Media (70)

● Liceo (535)

● Istituto Tecnico (305)

● Istituto Professionale (307)

● Continuerò a studiare, facendo

l’università o l’alta formazione (561)

● Cercherò un’occupazione (300)

● Non ho ancora deciso (359)

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE
Scuola frequentata - Progetti post-scuola
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● In Trentino (622)

● In Italia (fuori regione) (214)

● All’estero (388)

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE
Dove vivrebbe tra 3-4 anni - Motivi della eventuale partenza 
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● Sport

● Musica

● Disegnare

● Leggere

● Guardare la TV

● Videogiochi

● Stare con gli amici

● Altro

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE
Occupazione preferita nel tempo libero
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Ragazze 12/14 Ragazzi 12/14

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE
Occupazione preferita nel tempo libero

Comparazione fra i ragazzi delle scuole medie
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Ragazze 15/19 Ragazzi 15/19

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE
Occupazione preferita nel tempo libero

Comparazione fra i ragazzi delle scuole superiori
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CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE
Luoghi di svago frequentati abitualmente
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Presenza o meno di spazi 
disponibili per i propri interessi
(risposte dai soli residenti a Tione 
e dintorni).

     No (62)             Sì (158)

Spazi conosciuti
(risposta da tutto il campione).

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE 
Conoscenze riguardo agli spazi per il tempo libero presenti nel 
comune di Tione di Trento
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● Studentato(157)

● Sala comune munita 

di computer(239)

● Laboratorio(253)

● Mensa pubblica(67)

● Sala giochi(326)

● Scambio oggetti(57)

● Altro

LE OPINIONI
Domanda: “Ti ricordiamo che si sono liberati nuovi spazi da riempire nell'ormai 
ex-biblioteca. Quale tra queste possibilità ritieni sia la migliore per occupare 
questi locali?”

Spazi scelti fra le possibilità suggerite dal 
questionario
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LE OPINIONI
Domanda: “Ti ricordiamo che si sono liberati nuovi spazi da riempire nell'ormai 
ex-biblioteca. Quale tra queste possibilità ritieni sia la migliore per occupare 
questi locali?”

Spazi proposti liberamente dal campione 
nella voce
“Altro”
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LE OPINIONI
Domanda: “Ti ricordiamo che si sono liberati nuovi spazi da riempire nell'ormai 
ex-biblioteca. Quale tra queste possibilità ritieni sia la migliore per occupare 
questi locali?”

Risposte date solo dalla parte di campione che ha 
espresso 

come 
occupazione 

preferita 
per il tempo 

libero 
“Stare con 

gli amici”
(il più 

frequente).
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Ragazze 12/14 Ragazzi 12/14

LE OPINIONI
Domanda: “Ti ricordiamo che si sono liberati nuovi spazi da riempire nell'ormai 
ex-biblioteca. Quale tra queste possibilità ritieni sia la migliore per occupare 
questi locali?”

Comparazione fra i ragazzi delle scuole medie

17



Ragazze 15/19 Ragazzi 15/19

LE OPINIONI
Domanda: “Ti ricordiamo che si sono liberati nuovi spazi da riempire nell'ormai 
ex-biblioteca. Quale tra queste possibilità ritieni sia la migliore per occupare 
questi locali?”

Comparazione fra i ragazzi delle superiori
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Informatica (196) 

Cucina (178) 

Chimica e Biologia (132)

Arte (128) 

Fisica (69) 

Storia (44)

Altro (25)

tra cui:

★ sport (10)
★ legno (5)

LE OPINIONI
Domanda: “Se, nella ex biblioteca, potessi avere dei laboratori a tua 
disposizione, quali preferiresti ?”

(Domanda aperta solo a chi ha opzionato “Laboratori” nella domanda principale.) 19



LE OPINIONI
Domanda: “Oltre quelle scelte precedenti, quale altra struttura vorresti ci fosse a 
Tione di Trento che al momento non è presente?”
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LE RISPOSTE 
NELLE SCUOLE

ENAIP
Interessi degli studenti
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LE RISPOSTE 
NELLE SCUOLE

ENAIP
Le opinioni
(voci principali)
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LE RISPOSTE 
NELLE SCUOLE

I.I.S. L. GUETTI
Interessi degli studenti
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LE RISPOSTE 
NELLE SCUOLE

I.I.S. L. GUETTI
Le opinioni
(voci principali)
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LE RISPOSTE 
NELLE SCUOLE

UPT
Interessi degli studenti
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LE RISPOSTE 
NELLE SCUOLE

UPT
Le opinioni
(voci principali)
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LE RISPOSTE 
NELLE SCUOLE

SCUOLE MEDIE
Interessi degli studenti
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LE RISPOSTE 
NELLE SCUOLE

SCUOLE MEDIE
Le opinioni
(voci principali)
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UN GRAZIE A...
Istituto di Statistica della Provincia di 
Trento (ISPAT) in particolare il dott. 
Vincenzo Bertozzi che ci ha 
indirizzato e guidato nella creazione 
del questionario.

Al comune di Tione di Trento e alla 
sua amministrazione.

 
Agli Istituti Scolastici di Tione di 
Trento che hanno dato la propria 
disponibilità per la somministrazione 
del questionario:

❖ Istituto di Istruzione Guetti 
❖ Centro di Formazione 

Professionale (C.F.P. Enaip)
❖ Università Popolare Trentina 

(UPT)
❖ Istituto Comprensivo di Tione

Ai professori che ci hanno permesso 
di svolgere la nostra ricerca, in 
particolare a colui che ci ha seguito 
e spronato nella realizzazione del 
tutto: il prof. Ivan Bugna. 29



GLI AUTORI
CLASSE 5^ B Liceo scientifico 
Opz. Scienze Applicate
I.I.S. Lorenzo Guetti di Tione di 
Trento 

In piedi: Kliment Emanuele, 
Zulberti Sara, Panelatti Lorenzo, 
Armani Chiara, Salvadori 
Matteo, Iori Isaia, Zalla Gabriel, 
Diprè Leonardo e Toma Radu

In basso: Zontini Andrea 
Valentina, Zoanetti Stefania, 
Salvadori Emma e Scalfi Arianna.

Per informazioni e/o contatti scrivere a: yom.youropinionmatters@gmail.com 30


