
Ques%onario	sui	luoghi	di	ritrovo	
Il	ques%onario	è	stato	preparato	con	il	

contributo	di	tu8	i	consiglieri	e	proposto	
all’interno	di	tu:e	le	scuole	aderen%	al	
proge:o	ConsigliaMI	-	Municipio	8.	

Hanno	risposto	al	ques%onario	423	bambini	
della	scuola	primaria	e	504	ragazzi	della	scuola	
secondaria	di	I	grado,	per	un	totale	di	927	

risposte.	
	



1)  Dove	/	trovi	normalmente		
con	i	tuoi	amici	dopo	la	scuola?	

Nel	luogo	in	
cui	faccio	
sport	
20%	

A	casa	(mia	o	
di	amici)	
28%	Al	parco	

27%	

In	biblioteca	
2%	

In	oratorio	
18%	

Al	centro	
commerciale	

3%	

Altro		
2%	

Nel	luogo	in	
cui	faccio	
sport	
17%	

A	casa	(mia	o	
di	amici)	
32%	

Al	parco	
20%	

In	biblioteca	
0%	

In	oratorio	
11%	

Al	centro	
commerciale	

15%	

Altro		
5%	

primaria	 secondaria	



Nel	luogo	in	
cui	faccio	
sport	
18%	

A	casa	(mia	o	
di	amici)	
30%	Al	parco	

23%	

In	biblioteca	
1%	

In	oratorio	
15%	

Al	centro	
commerciale	

9%	

Altro		
4%	

1)  Dove	/	trovi	normalmente		
con	i	tuoi	amici	dopo	la	scuola?	



7.	Altro	__________________	
	

Percorso	casa-scuola	
Feste	

Davan%	a	scuola	
Nel	giardino	della	scuola	
Bar	o	ristoran%	di	amici	

Sala	musica	
Online	

Al	McDonald	

1)  Dove	/	trovi	normalmente		
con	i	tuoi	amici	dopo	la	scuola?	



2)	Sares/	interessato	all’apertura	di	un	luogo	di	
ritrovo	per	ragazzi/e	dai	9	ai	14	anni?	

Sì	
75%	

No	
25%	

Sì	
88%	

No	
12%	

primaria	 secondaria	



2)	Sares/	interessato	all’apertura	di	un	luogo	di	
ritrovo	per	ragazzi/e	dai	9	ai	14	anni?	

Sì	
81%	

No	
19%	



In	un’aula	di	
una	scuola	

17%	 	In	una	
biblioteca	

mul%funzionale	
11%	

In	un	luogo	
facilmente	
raggiungibile	
con	i	mezzi	
pubblici	
20%	

All’interno	o	
vicino	a	un’area	

verde	
42%	

In	un	mezzo	di	
trasporto	
pubblico	

a:rezzato	che	
si	ferma	in	

luoghi	diversi	
(come	il	
bibliobus)	

6%	

In	uno	spazio	
da	ristru:urare	

4%	

3)	Dove	si	potrebbe	trovare		
un	luogo	di	ritrovo	per	ragazzi?	

primaria	



3)	Dove	si	potrebbe	trovare		
un	luogo	di	ritrovo	per	ragazzi?	

In	un’aula	di	
una	scuola	

6%	 	In	una	
biblioteca	

mul%funzionale	
9%	

In	un	luogo	
facilmente	
raggiungibile	
con	i	mezzi	
pubblici	
32%	

All’interno	o	
vicino	a	un’area	

verde	
39%	

In	un	mezzo	di	
trasporto	
pubblico	

a:rezzato	che	
si	ferma	in	

luoghi	diversi	
(come	il	
bibliobus)	

8%	

In	uno	spazio	
da	ristru:urare	

6%	

secondaria	



3)	Dove	si	potrebbe	trovare		
un	luogo	di	ritrovo	per	ragazzi?	

In	un’aula	di	
una	scuola	

11%	 	In	una	
biblioteca	

mul%funzionale	
10%	

In	un	luogo	
facilmente	
raggiungibile	
con	i	mezzi	
pubblici	
26%	

All’interno	o	
vicino	a	un’area	

verde	
41%	

In	un	mezzo	di	
trasporto	
pubblico	

a:rezzato	che	
si	ferma	in	

luoghi	diversi	
(come	il	
bibliobus)	

7%	

In	uno	spazio	
da	ristru:urare	

5%	



6.	In	uno	spazio	da	ristru:urare_______________________	
(specifica	quale,	se	pensi	a	un	luogo	in	par%colare)	

	
Asilo	via	Ugo	Be8	

La	biblioteca	di	Bonola	
Un	edificio	nel	parche:o	di	Bonola	

La	cascina	di	via	De	Lemene	
Nel	cor%le	

In	una	fa:oria	
Un	capannone	Expo	

Un	bar	dismesso	a	Trenno	

3)	Dove	si	potrebbe	trovare		
un	luogo	di	ritrovo	per	ragazzi?	



Tu8	i	
pomeriggi	da	

lunedì	a	
venerdì,	

dopo	l’orario	
scolas%co	

48%	
Qualche	

pomeriggio	
da	lunedì	a	
venerdì,	

dopo	l’orario	
scolas%co	

25%	

Nei	fine	
se8mana	

27%	

4)	Quando	dovrebbe	essere	aperto?	

Tu8	i	
pomeriggi	da	

lunedì	a	
venerdì,	dopo	

l’orario	
scolas%co	

58%	

Qualche	
pomeriggio	
da	lunedì	a	

venerdì,	dopo	
l’orario	
scolas%co	

17%	

Nei	fine	
se8mana	

25%	

primaria	 secondaria	



4)	Quando	dovrebbe	essere	aperto?	

Tu8	i	
pomeriggi	da	

lunedì	a	
venerdì,	dopo	

l’orario	
scolas%co	

53%	

Qualche	
pomeriggio	da	

lunedì	a	
venerdì,	dopo	

l’orario	
scolas%co	

21%	

Nei	fine	
se8mana	

26%	



Con	la	
presenza	di	
un	custode	

12%	

Con	l’aiuto	di	
ragazzi	più	
grandi		
27%	

Con	l’aiuto	di	
un	educatore	

16%	

Con	la	
presenza	di	
genitori		
13%	

A	turno,	
dire:amente	
dai	ragazzi	

9%	

	Con	l’aiuto	di	
un	

regolamento	
23%	

5)	Come	potrebbe	essere	ges/to?	

Con	la	
presenza	di	
un	custode	

21%	

Con	l’aiuto	
di	ragazzi	
più	grandi		

22%	
Con	l’aiuto	

di	un	
educatore	

6%	

Con	la	
presenza	
di	genitori		

2%	

A	turno,	
dire:ament
e	dai	ragazzi	

23%	

	Con	l’aiuto	
di	un	

regolament
o	

26%	

primaria	

secondaria	



5)	Come	potrebbe	essere	ges/to?	

Con	la	
presenza	di	
un	custode	

17%	

Con	l’aiuto	di	
ragazzi	più	
grandi		
24%	

Con	l’aiuto	di	
un	educatore	

11%	

Con	la	
presenza	di	
genitori		
6%	

A	turno,	
dire:amente	
dai	ragazzi	

17%	

	Con	l’aiuto	di	
un	

regolamento	
25%	



Chiacchierare	
7%	

Studiare,	fare	i	
compi%	
8%	

Leggere	(avere	anche	
libri	a	disposizione)	

5%	

Ascoltare	la	musica	
(anche	in	cuffia)	

9%	

Pranzare	e/o	fare	
merenda	(potrebbe	

esserci	un	
distributore	

merende	o	bar)	
8%	

Fare	giochi	da	tavolo	
5%	

Giocare	a	calcio	
balilla,	ping	pong	

15%	
Guardare	film,	
cineforum	

8%	

Avere	a	disposizione	
computer	e	

connessione	wi-fi	
12%	

Fare	laboratori	
crea%vi	
6%	

Ballare	
4%	

Suonare	
strumen%	
musicali	

3%	

Scambiarsi	
figurine,	libri,	
giochi,	ves%%	

3%	

Fare	feste,	
organizzare	even%	

4%	

Tenere	un	blog	o	una	
radio	
1%	

Altro		
0%	

6)	Cosa	/	piacerebbe	fare		
in	uno	spazio	dedicato	ai	ragazzi?	

primaria	



Chiacchierare	
6%	 Studiare,	fare	i	

compi%	
4%	Leggere	(avere	

anche	libri	a	
disposizione)	

1%	

Ascoltare	la	musica	
(anche	in	cuffia)	

17%	 Pranzare	e/o	fare	
merenda	(potrebbe	

esserci	un	
distributore	

merende	o	bar)	
8%	

Fare	giochi	da	tavolo	
2%	

Giocare	a	
calcio	balilla,	
ping	pong	

13%	

Guardare	
film,	

cineforum	
11%	

Avere	a	disposizione	
computer	e	

connessione	wi-fi	
22%	

Fare	laboratori	
crea%vi	
2%	

Ballare	
2%	

Suonare	strumen%	
musicali	

2%	

Scambiarsi	figurine,	
libri,	giochi,	ves%%	

0%	 Fare	feste,	
organizzare	even%	

7%	

Tenere	un	blog	
o	una	radio	

2%	

Altro		
1%	

6)	Cosa	/	piacerebbe	fare		
in	uno	spazio	dedicato	ai	ragazzi?	

secondaria	



Chiacchierare	
7%	

Studiare,	fare	i	
compi%	
6%	

Leggere	(avere	
anche	libri	a	
disposizione)	

3%	

Ascoltare	la	musica	
(anche	in	cuffia)	

13%	

Pranzare	e/o	fare	
merenda	(potrebbe	

esserci	un	
distributore	

merende	o	bar)	
8%	

Fare	giochi	da	tavolo	
3%	

Giocare	a	
calcio	balilla,	
ping	pong	

14%	Guardare	film,	
cineforum	

10%	

Avere	a	
disposizione	
computer	e	
connessione	

wi-fi	
17%	

Fare	laboratori	
crea%vi	
4%	

Ballare	
3%	

Suonare	strumen%	
musicali	

2%	

Scambiarsi	figurine,	
libri,	giochi,	ves%%	

1%	

Fare	feste,	
organizzare	

even%	
5%	

Tenere	un	
blog	o	una	

radio	
2%	

Altro		
1%	

	
	

6)	Cosa	/	piacerebbe	fare		
in	uno	spazio	dedicato	ai	ragazzi?	



16.	Altro	________________	
	

Frecce:e	
Laboratori	di	cucito	

Corso	inglese	
Videogiochi	

Laboratori	di	creta	
Fare	giardinaggio	nel	giardino	della	scuola	

6)	Cosa	/	piacerebbe	fare		
in	uno	spazio	dedicato	ai	ragazzi?	



Un	unico	
spazio	diviso	
in	angoli	per	
diverse	a8vità	

56%	

Un	unico	
spazio	in	cui,	
in	giorni	

prestabili%,	si	
fanno	a8vità	

diverse	
44%	

7)	Come	preferires/	organizzare	il	luogo	di	ritrovo,		
se	fosse	disponibile	un	solo	locale?	

Un	unico	spazio	
diviso	in	angoli	
per	diverse	
a8vità	
58%	

Un	unico	spazio	
in	cui,	in	giorni	
prestabili%,	si	
fanno	a8vità	

diverse	
42%	

	
	
	

primaria	 secondaria	



7)	Come	preferires/	organizzare	il	luogo	di	ritrovo,		
se	fosse	disponibile	un	solo	locale?	

Un	unico	
spazio	diviso	
in	angoli	per	

diverse	
a8vità	
58%	

Un	unico	
spazio	in	cui,	
in	giorni	

prestabili%,	
si	fanno	
a8vità	
diverse	
42%	



8)	Hai	commen/	o	consigli	da	dare?	
“Uno spazio dove non si può essere disturbati”
“Spazi aperti dove poter giocare senza essere sorvegliati”
“L’area per i ragazzi dovrebbe avere poco traffico”
“Fare anche spazi all’aperto”
		
“Mettere una tessera per controllare chi entra e chi esce” 
“L’ingresso dovrebbe essere gratis” 
“Deve essere accessibile anche ai disabili e a chi ha difficoltà economiche” 
“Uno scuolabus che raccolga i ragazzi per accedere allo spazio” 
		
“Colorare gli ambienti” 
“Mettere in questo spazio un po’ di fiori” 
“Il posto dovrebbe essere molto grande e bisognerebbe verniciarlo di 
bianco per farlo sembrare luminoso” 
“Vorrei che il luogo di ritrovo fosse bello, colorato, spazioso e che sia 
riservato ai ragazzi. Vorrei anche che ci fossero degli armadietti, dove 
tenere diari e/o libri da leggere ma deve essere riservatissimo” 
“lo spazio lo abbellirei e lo dipingerei” 
“Metterei una musica di sottofondo” 



8)	Hai	commen/	o	consigli	da	dare?	

“Area per i piccoli, area per i grandi”
“Uno spazio per tutte le età”
“Prima fare i compiti e poi giocare”
“Lasciare i ragazzi liberi, senza obbligarli a giocare”
“Stanze in base all’età, perché secondo me c’è chi si picchia”
“Fare tantissimi spazi nella zona 8 in modo che non ci siano troppe 
persone un unico luogo”
“Non dovrebbero entrare adulti, che in teoria rovinano tutto… senza 
offesa”
		
“Che possano entrare anche gli animali”
		
“Trovare in questo luogo anche qualcuno con cui 
parlare dei propri problemi” 
		
“Per pubblicizzare il luogo di ritrovo si potrebbero fare dei volantini” 
“Dare visibilità allo spazio, distribuire volantini” 



8)	Hai	commen/	o	consigli	da	dare?	

“Più piste di pattinaggio” 
“Posti dove noleggiare i pattini” 
“Fare anche un’area edicola” 
“Migliorare il parco di via Brocchi” 
“Fare un gruppo musicale” 
	 
“Le bevande dei distributori non dovrebbero essere 
troppo fredde” 
“Potersi portare il cibo da casa” 
		
“In	parte	ques%	luoghi	ci	sono	già,	come	gli	oratori”	
		

“Il progetto deve essere realizzato!” 


