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1 – PREMESSE

Sono ancora molto rare in Italia le indagini di customer satisfaction riguardanti

i servizi anagrafici.

L’indagine di Perugia, una delle prime in assoluto nell’intero panorama

nazionale, è stata condotta in due sessioni, per un totale di 12 giorni. La prima

ha riguardato i giorni dal 16 al 20 ottobre 2006. La seconda si è svolta a

novembre 2006: dal 20 al 24, il 28 ed il 30.

Sono stati coinvolti sia la sede anagrafica centrale di via Scarlatti, che due degli

uffici anagrafici periferici, integrati negli URP di San Sisto e di Ponte San

Giovanni.

Complessivamente, circa 1000 sono stati i cittadini contattati. Di questi, 611

hanno accettato di partecipare

all’indagine, compilando il

questionario.

Il presente report riguarda una sintesi

dei risultati del sondaggio perugino a

livello generale, assieme ad alcuni

significativi confronti con analoga rilevazione condotta nel 2004 dal Comune di

Novara, uno dei pochissimi ad aver attuato in precedenza simili iniziative.

In ragione delle differenze strutturali presenti nei due strumenti di rilevazione,

laddove necessario ed a fini di confrontabilità, si è proceduto, ove necessario e

come più dettagliatamente spiegato nel testo,  ad opportune  riaggregazioni

e/o rielaborazioni dei dati di Perugia.

In calce al presente documento, infine, è riportata la struttura socio-biografica

del campione.
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Insoddisfazione Neutralità

Soddisfazione

2 – L’INDAGINE DI PERUGIA

LA SODDISFAZIONE COMPLESSIVA

L’indice della soddisfazione complessiva, o globale, del servizio di sportello    è

misurabile attraverso le risposte fornite alla domanda n. 21 del questionario:

“Se dovesse dare un voto da 1 a 10, quale giudizio darebbe complessivamente

al servizio di sportello dell’Anagrafe?”

La successiva tabella riepiloga i risultati:

Area Utenti Voto %
Molto insoddisfatti 1 o 2 0,70Insoddisfazione
Insoddisfatti 3 o 4 0,88

Indifferenza Indifferenti 5 o 6 12,83
Soddisfatti 7 o 8 33,92Soddisfazione
Molto soddisfatti 9 o 10 51,67

TOTALE 100,00

Come si può notare, la soddisfazione complessiva degli utenti perugini è

ampia raggiungendo l’85,59%: la

maggior parte di questi (51,67% del

totale) è addirittura molto

soddisfatta. La zona di neutralità è

pari al 12,83% (che, sommato al

dato precedente, determina un

98,42% di utenti “non

insoddisfatti”). L’insoddisfazione espressa è molto bassa (1,58%) ed i

molto insoddisfatti rappresentano una quota veramente marginale.
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Spazi %
ADEGUATI 74,87
NÉ ADEGUATI NÉ INADEGUATI 16,87
NON ADEGUATI 8,26
TOTALE 100,00

ACCESSIBILITA’ AL SERVIZIO

Il livello di soddisfazione/insoddisfazione in merito all’accessibilità al servizio è

stata valutato attraverso le risposte fornite ad una serie di domande

riguardanti spazi fisici, gestione delle code agli sportelli, tempi di attesa,

notorietà del decentramento del servizio, accoglienza e privacy.

ACCESSIBILITA’ Soddisfatti Neutri Insoddisfatti Totale
Spazi Fisici 74,87 16,87 8,26 100,00
Sistema Accesso Sportelli 74,62 20,95 4,43 100,00
Attesa Sportello 77,27 12,63 10,10 100,00
Attesa Documento 82,31 10,71 6,98 100,00
Notorietà Sportelli Decentrati 68,03 0,00 31,97 100,00
Accoglienza 81,62 17,03 1,35 100,00
Tutela privacy 81,40 13,14 5,46 100,00

L’accessibilità al servizio appare complessivamente soddisfacente per gli

Utenti perugini: molto buona la performance dei “tempi di attesa per

ottenere un documento” (soddisfatti l’82,31%), “accoglienza” (81,62%

con una % di insoddisfatti molto esigua) e “tutela privacy” (81,40%).

L’insoddisfazione è piuttosto contenuta: da rilevare, oltre alla criticità

riguardante la notorietà dei servizi decentrati,  il 10,10% di insoddisfatti

per “tempi di attesa allo sportello”.

Spazi Fisici

Quasi ¾ degli Utenti (74,87%) è soddisfatta dagli spazi fisici offerti dal

servizio, che ritiene “adeguati”.

Un’aliquota decisamente più

contenuta (16,87%) esprime una

relativa neutralità rispetto al tema

proposto. Un 8,26% invece si ritiene insoddisfatto, ritenendoli “inadeguati”.
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Sistema Accesso Sportelli %
SEMPLICE 74,62
NÉ SEMPLICE NÉ DIFFICOLTOSO 20,95
DIFFICOLTOSO 4,43
TOTALE 100,00

Attesa Sportello %
MENO DI 5 MINUTI 52,19
DA 5 A 10 MINUTI 25,08
DA 11 A 15 MINUTI 12,63
DA 16 A 20 MINUTI 5,39
OLTRE 20 MINUTI 4,71
TOTALE 100,00

Attesa Documento %
MENO DI 5 MINUTI 55,95
DA 5 A 10 MINUTI 26,36
DA 11 A 15 MINUTI 10,71
DA 16 A 20 MINUTI 3,58
OLTRE 20 MINUTI 3,40
TOTALE 100,00

Sistema di Accesso agli Sportelli

Anche in questo caso, il 74,62% degli utenti valuta “semplice” il sistema di

accesso agli sportelli e si

ritiene, pertanto, soddisfatto.

L’“indifferenza” è del 20,95% e

l’insoddisfazione riguarda

meno del 5% del campione (4,43%).

Attesa allo Sportello (tempo in coda)

La famigerata “coda allo sportello” pare non appartenere alla percezione degli

Utenti dell’Anagrafe perugina. Più della metà ritiene di aver atteso un tempo

inferiore ai 5 minuti. Questa

aliquota, sommata all’ulteriore

25% che ha atteso tra 5 e 10

minuti, dimostra una

soddisfazione abbastanza

evidente per oltre ¾ del campione. L’insoddisfazione, che può essere

attribuita a coloro che hanno atteso oltre 20 minuti (4,71%), sommata a coloro

che denunciano un’attesa “lunga” tra 16 e 20 minuti (5,39%), supera di poco

il 10%. Poco più di un 12%, infine, ritiene di aver sopportato una attesa non

brevissima ma neppure troppo lunga.

Attesa Documento

L’attesa per ottenere il rilascio del documento richiesto pare essere addirittura

inferiore al tempo di coda allo

sportello. La soddisfazione è

oltre l’82% (attesa comunque

inferiore ai 10 minuti) e oltre

2/3 di questi (quasi il 56% del
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Conoscenza %
SI 68,03
NO 31,97
TOTALE 100,00

Accoglienza Percepita %
BUONA 81,62
NÉ BUONA NÉ CATTIVA 17,03
CATTIVA 1,35
TOTALE 100,00

Privacy Tutelata in Modo %
ADEGUATO 81,40
NÉ ADEGUATO NÉ INADEGUATO 13,14
NON ADEGUATO 5,46
TOTALE 100,00

totale) ha atteso meno di 5 minuti. L’ insoddisfazione (attesa oltre 15

minuti) scende al 7%. L’area di indifferenza è di poco superiore al 10%.

Conoscenza Sportelli Decentrati

La notorietà di altri sportelli decentrati dell’ anagrafe comunale non è

confortante: quasi un Utente

su 3 (31,97%) non ne è

informato. Questo è un dato

su cui riflettere ai fini della comunicazione istituzionale, tanto in termini

di promozione e lancio, quanto in termini di efficacia.

Accoglienza

L’accoglienza sembra essere un evidente punto di forza dei servizi anagrafici.

Infatti, oltre l’81% degli

Utenti si ritiene soddisfatto

dell’accoglienza ricevuta. L’area

di indifferenza è di poco

superiore al 17%, mentre l’insoddisfazione è modestissima (1,35%).

Tutela della Privacy

Altro punto di forza dei servizi anagrafici risultano essere le modalità adottate

per la tutela della privacy. Oltre

l’81% degli utenti la ritiene

adeguata ed esprime la propria

soddisfazione. L’area di

insoddisfazione è del 5,46%, mentre l’area di indifferenza oscilla di poco

sopra il 13%.
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VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Questa sezione tendeva a far valutare agli Utenti il personale degli sportelli, in

relazione  a quattro criteri: cortesia, competenza, chiarezza espositiva, rapidità

operativa. La valutazione poteva essere espressa attraverso una scala

numerica da 1 a 10 (1=giudizio molto negativo, 10=giudizio molto positivo).

CRITERIO DI VALUTAZIONE Soddisfatti Neutri Insoddisfatti Totale
Cortesia 85,23 11,88 2,89 100,00
Competenza 86,92 10,50 2,58 100,00
Chiarezza 86,13 10,96 2,91 100,00
Rapidità Operativa 81,74 14,26 4,00 100,00

Le prestazioni del personale sono ritenute generalmente soddisfacenti, con

percentuali di evidente gradimento complessivamente sempre superiori

all’80%. In tutti i casi, oltre la metà del campione si ritiene molto soddisfatto,

assegnando voti di eccellenza (9 o 10) alle caratteristiche oggetto di domanda.

La Competenza è la caratteristica più apprezzata.

L’insoddisfazione è molto contenuta e generalmente non supera il 3%.

L’insoddisfazione grave (voto 1 o 2) è molto marginale, ed in un solo caso

(Rapidità Operativa) supera a stento l’1%.

Cortesia del Personale

Gli utenti soddisfatti (voto da 7 a 10) sono oltre l’85% del totale ed, in

larga maggioranza, risultano molto soddisfatti. Addirittura, poco più di uno

su 3 assegna l’eccellenza (voto 10). L’area di indifferenza (voto 5 o 6) è di

poco superiore all’11%, mentre l’insoddisfazione complessiva (voto da 1 a

4) è inferiore al 3%. L’insoddisfazione grave è marginale, rappresentando

poco più dell’1% del campione.
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Area Utenti Voto %
Molto insoddisfatti 1 o 2 1,02Insoddisfazione
Insoddisfatti 3 o 4 1,87

Indifferenza Indifferenti 5 o 6 11,88
Soddisfatti 7 o 8 32,77Soddisfazione
Molto soddisfatti 9 o 10 52,46

TOTALE 100,00

Competenza del Personale

La competenza è valutata in termini addirittura migliori della cortesia. Gli utenti

soddisfatti (voto da 7 a 10) sfiorano l’87%. Quelli molto soddisfatti (voto

9 o 10) sono più della metà del totale (54,73%) e di questi il 36% assegna

l’eccellenza (voto 10). L’area di indifferenza (voto 5 o 6) scende sotto l’11% e

l’insoddisfazione complessiva (voto da 1 a 4) è attorno al 2,5%.

L’insoddisfazione grave è marginale, rappresentando lo 0,86% (appena 5

utenti).

Area Utenti Voto %
Molto insoddisfatti 1 o 2 0,86Insoddisfazione
Insoddisfatti 3 o 4 1,72

Indifferenza Indifferenti 5 o 6 10,50
Soddisfatti 7 o 8 32,19Soddisfazione
Molto soddisfatti 9 o 10 54,73

TOTALE 100,00

Chiarezza del Personale

Risultati analoghi consegue anche la chiarezza (espositiva, di spiegazione, di

risposta, ecc…) del personale. La soddisfazione (voto da 7 a 10) è sempre

superiore all’86%. Gli Utenti molto soddisfatti (voto 9 o 10) continuano a

superare la metà del totale (54,62%) ed il 36% assegna l’eccellenza (voto

10). L’area di indifferenza (voto 5 o 6) è poco sotto l’11% e l’insoddisfazione

complessiva (voto da 1 a 4) sfiora il 3%. L’insoddisfazione grave è lo 0,86%

del campione.
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Area Utenti Voto %
Molto insoddisfatti 1 o 2 0,86Insoddisfazione
Insoddisfatti 3 o 4 2,05

Indifferenza Indifferenti 5 o 6 10,96
Soddisfatti 7 o 8 31,51Soddisfazione
Molto soddisfatti 9 o 10 54,62

TOTALE 100,00

Rapidità Operativa del Personale

Per ciò che attiene la rapidità operativa, circa l’82% degli Utenti risulta

soddisfatto e, tra di essi, quelli molto soddisfatti (voto 9 o 10) sono oltre il

55%, mentre 215 (37,39%) assegnano l’eccellenza (voto 10). Nell’area

dell’indifferenza (voto 5 o 6) si colloca meno del 15% (14,26%) e

l’insoddisfazione complessiva (voto da 1 a 4) sale al 4%. Appena 6 utenti

(1,04%) risultano molto insoddisfatti.

Area Utenti Voto %
Molto insoddisfatti 1 o 2 1,04Insoddisfazione
Insoddisfatti 3 o 4 2,96

Indifferenza Indifferenti 5 o 6 14,26
Soddisfatti 7 o 8 26,26Soddisfazione
Molto soddisfatti 9 o 10 55,48

TOTALE 100,00

DOMANDE A RISPOSTA APERTA

Gli ultimi due quesiti del questionario prevedevano la possibilità di esprimere

liberamente segnalazioni in ordine agli aspetti positivi e negativi del servizio.

Segnalazione aspetti postivi

In complesso, hanno compilato lo spazio di risposta 243 Utenti su 611, pari al

39,77% del campione. In maggioranza, gli utenti hanno ritenuto di non

compilare il campo. Alle non risposte dirette (non compilazione del campo)

vanno aggiunti n. 11 casi in cui la risposta è da ritenersi equivalente ad una
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non risposta, con espressioni del tipo: “niente”, “nulla”, ecc…. I casi effettivi si

riducono, quindi,  a 232, pari al 37,97%. Tra questi, un primo macro

raggruppamento risulta essere il seguente:

Segnalazione aspetto positivo Numerosità %
Aspetti positivi riguardanti il personale in servizio allo sportello 155 66,81
Aspetti positivi riguardanti altre caratteristiche del servizio 77 33,19
TOTALE 232 100,00
2/3 delle risposte tende ad evidenziare la positività connessa agli operatori del

servizio, con espressioni del tipo: “cortesia”, “competenza”, ecc…. Il restante

terzo dei casi, invece, sottolinea altre caratteristiche strutturali del servizio,

come accessibilità ed orari, oppure riporta espressioni isolate, come “buono”,

“ottimo”, “eccellente”, non direttamente riconducibili al personale  ma più

generalmente ascrivibili all’intero servizio.

PERSONALE

La tabella successiva riepiloga la graduatoria, in ordine decrescente, delle

caratteristiche positive segnalate specificamente per il personale.

Caratteristica positiva del personale %
cortesia 22,58
velocità 20,65
gentilezza 14,84
disponibilità 13,55
competenza 9,68
cordialità 5,16
chiarezza 4,52
efficienza 3,23
accoglienza 1,29
professionalità 1,29
aspetto 0,65
collaborazione 0,65
comportamento 0,65
serietà 0,65
simpatia 0,65
TOTALE 100,00
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Le attitudini “caratteriali” del personale di sportello risultano essere il primo

punto di forza del servizio: quote significative del campione lo ritengono

cortese, gentile, disponibile e cordiale. Tra le attitudini più legate all’ambito

professionale, invece, prevalgono nell’ordine: velocità, competenza, chiarezza

ed efficienza.

SERVIZIO

La tabella riepiloga il dettaglio degli altri 77 casi di segnalazione positiva.

Altra caratteristica positiva del servizio %
buono 24,68
accessibilità 14,29
apertura/orari 7,79
ottimo 7,79
Ponte San giovanni 7,79
San Sisto 6,49
positivo 5,19
adeguatezza 2,60
ambiente 2,60
internet 2,60
numerosità del personale 2,60
semplicità 2,60
ufficio carte d'identità 1,30
ufficio certificazioni 1,30
eccellenza 1,30
facilità 1,30
integrazione 1,30
organizzazione 1,30
perfezione 1,30
prenotazione telefonica 1,30
servizio 1,30
soddisfacente 1,30
TOTALE 100,00
L’espressione di gradimento generale del servizio è decisamente maggioritaria:

il giudizio “buono” rappresenta quasi ¼ del totale e, associato ad altri (ottimo,

positivo, ecc…), supera abbondantemente 1/3. Da notare l’elevato

apprezzamento dell’ accessibilità al servizio, sia sotto il profilo del
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decentramento territoriale che della organizzazione del sistema di gestione

code. Alcuni utenti ritengono, infine, di segnalare  positivamente due uffici

decentrati (P.S. Giovanni e San Sisto). Seguono altri casi con frequenze via via

decrescenti.

Segnalazione aspetti negativi

Apparentemente la segnalazione negativa è stata esplicitamente utilizzata da

166 Utenti (pari al 27,17%). Alle non risposte dirette (non compilazione del

campo) vanno aggiunti n. 69 casi in cui la risposta è da ritenersi equivalente ad

una non risposta, con espressioni del tipo “niente”, “nulla”, ecc… . I casi

trattabili si riducono a 97, pari al 15,88%. Tra questi, un primo macro

raggruppamento risulta essere il seguente:

Segnalazione aspetto negativo Numerosità %
Aspetti negativi riguardanti l’organizzazione generale del servizio 63 64,95
Aspetti negativi riguardanti gli spazi, la logistica, l’accesso fisico 19 19,59
Aspetti negativi riguardanti il personale di sportello 15 15,46
TOTALE 97 100,00
Va rilevato che le negatività sono riferite maggiormente (64,95%) ad aspetti

organizzativi del servizio (lunghi tempi di attesa, scarsa tutela della privacy,

ecc…). Poco meno di 1/5 degli utenti risulta critico su aspetti riferiti alla fisicità

dei luoghi (parcheggio, barriere architettoniche, spazi, ecc…). Più contenuti gli

appunti nei confronti del personale di sportello. In termini di maggiore

dettaglio, si possono evidenziare le seguenti sottoarticolazioni.

Aspetti negativi riguardanti organizzazione generale servizio Numero %
tempo attesa 16 25,40
privacy 12 19,05
scarsità personale 8 12,70
apertura/orari 6 9,52
informazione/comunicazione 6 9,52
inefficienza 4 6,35
burocrazia 2 3,17
negativo 2 3,17
organizzazione 2 3,17
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scarsità sportelli 2 3,17
software 1 1,59
troppo personale 1 1,59
Via Scarlatti 1 1,59
TOTALE 63 100,00
Come si nota, ¼ (25,40%) degli appunti vengono mossi ai tempi di attesa.

Seguono la privacy (quasi il 20%), la scarsità del personale (anche se non

manca chi rileva un eccesso di personale), tempi ed orari di apertura degli

sportelli, ed i sistemi di comunicazione/informazione (segnaletica interna,

sistemi di guida ed aiuto, ecc…).

Aspetti negativi riguardanti spazi, logistica, accesso fisico Numero %
parcheggio 6 31,58
logistica 4 21,05
barriere architettoniche 3 15,79
ambiente 3 15,79
inaccessibilità 3 15,79
TOTALE 19 100,00
La fisicità dei luoghi è oggetto di critica soprattutto in relazione al problema del

parcheggio,  riferito essenzialmente all’Ufficio Centrale di Via Scarlatti. Al

riguardo, va evidenziato che a pochi metri d distanza è presente un ampio

parcheggio pubblico a pagamento (Piazzale Europa), ma, forse, è proprio

l’aspetto della non gratutità a risultare sgradito. Seguono la logistica

genericamente intesa (spazi interni), la presenza di barriere architettoniche,

elementi di disturbo ambientale (disordine), le difficoltà di accesso fisico.

Aspetti negativi riguardanti il personale di sportello Numero %
Incompetenza 4 26,67
Indisponibilità 4 26,67
Scortesia 3 20,00
Favoritismo 1 6,67
non professionalità 1 6,67
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poca chiarezza 1 6,67
Fumo 1 6,67
TOTALE 15 100,00
I rilievi, che il numero estremamente ridotto di utenti ha rivolto al personale di

sportello, hanno a che fare con caratteristiche ascrivibili alla capacità di

relazione umana (indisponibilità, scortesia) e ad aspetti riguardanti la sfera

professionale (incompetenza, non professionalità, poca chiarezza). Un Utente

segnala, infine, come dato negativo il “favoritismo” ed un altro ha rilevato il

fatto che un impiegato fumava in servizio.
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3 – IL CONFRONTO CON NOVARA

LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Gli indici utilizzati nell’indagine novarese sono stati calcolati stratificando il

campione per nazionalità, per classi di età e per grado di istruzione. La

stratificazione perugina (vedi appendice) è più articolata. Elaborando le

opportune e necessarie riaggregazioni, si sono potuti effettuare i raffronti.

Preliminarmente, va evidenziato che la media della valutazione complessiva

del servizio è sempre più elevata a Perugia che a Novara (voto medio =

8) per ciascuno degli strati considerati. In particolare, a Perugia la valutazione

è più elevata tra gli italiani (8,39) che tra gli stranieri (8,04), anche se i

cittadini UE non italiani esprimono un voto medio pari a 8,41. Per età, la classe

“under 60” totalizza 8,28 e gli ultrasessantenni 8,72. Infine, i non laureati

esprimono una votazione media di 8,41, mentre i laureati esprimono una

valutazione (8,03) molto prossima a quella novarese.

L’ACCESSIBILITA’

In relazione agli spazi, il livello di soddisfazione è più elevato a Perugia

(74,87%) che non a Novara (57,72%), dove però più ampia è la zona di

“indifferenza”. L’inadeguatezza degli spazi è percepita da un’aliquota maggiore

di Utenti perugini.

Quanto al sistema di accesso agli sportelli, in apparenza il livello di

soddisfazione sembra più elevato a Novara (87,53%) che a Perugia (74,62%),

dove è più ampia la zona di “indifferenza”. Nel questionario di Novara, però, la

seconda risposta prevedeva il termine “complicato”, anziché “né semplice né

difficoltoso” presente nel questionario perugino. Non risultando, pertanto,

rilevata nell’indagine di Novara l’area di indifferenza, si presume un

addensamento dei casi attorno alla prima risposta che raccoglie sia la
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soddisfazione che l’indifferenza. L’insoddisfazione – apparentemente quasi

equivalente - è da ritenersi più elevata a Novara, se si computano

congiuntamente le risposte 2 e 3, rispettivamente “complicato” e “difficile”.

Nel raffronto sui tempi medi di attesa, il risultato di Perugia appare

migliore di quello di Novara per il tempo medio di attesa allo sportello (-24%)

e di attesa complessiva (-14%). Sostanzialmente equivalente (+0,47%) il

tempo medio di attesa per ottenere un documento.

La notorietà del decentramento dei servizi di sportello anagrafici è più

elevata a Perugia (oltre 2/3) che a Novara (poco oltre la metà).

Il raffronto sulla “accoglienza”, complicato dalle difformità presenti nei due

strumenti di rilevazione, evidenzia una migliore percezione dell’accoglienza a

Perugia: l’area di soddisfazione è vicino l’82% e l’insoddisfazione è al di sotto

del 2% (1,35%).

La soddisfazione evidente, in quanto a modalità di tutela della privacy, è

molto superiore a Perugia (81,40% contro 56,82%). L’ area di indifferenza

è più ampia a Novara. Per contro, l’insoddisfazione espressa è maggiore di

circa mezzo punto percentuale a Perugia (5,46 contro 4,96).

PRESTAZIONI DEL PERSONALE

Nell’indagine effettuata a Perugia nel 2006 risultano valutazioni delle

prestazioni del personale di sportello più alte rispetto all’indagine di Novara,

risalente al 2004.
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Da notare che, complessivamente, le valutazioni migliori risultano quelle

espresse dai cittadini UE non italiani.

Con riferimento all’età, la soddisfazione sembra essere più elevata tra gli

ultrassessantenni  (in particolare: cortesia (8,74) e rapidità operativa (8,80)

che non tra i giovani; mentre, con riferimento al grado di istruzione, i laureati

sembrano essere più esigenti rispetto a coloro che sono provvisti di altri titoli

di studio.
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APPENDICE: STRUTTURA SOCIO BIOGRAFICA DEL CAMPIONE

2.1 – Età

TUTTI SENZA “N.R.”
Età Numerosità Numerosità %

FINO A 35 ANNI 294 294 49,66
TRA 36 E 60 ANNI 259 259 43,75
OLTRE 60 ANNI 39 39 6,59
N.R.1 19
TOTALE 611 592 100,00
Netta prevalenza di popolazione attiva, distribuita tra le due classi di giovani e meno giovani,
mentre gli ultrasessantenni non raggiungono il 7% del campione.

2.2 – Sesso

TUTTI SENZA “N.R.”
Sesso Numerosità Numerosità %

MASCHIO 287 287 48,24
FEMMINA 308 308 51,76
N.R. 16
TOTALE 611 595 100,00
In ordine alla distinzione per sesso, sono in lieve prevalenza le femmine.

2.3 – Nazionalità

TUTTI SENZA “N.R.”
Nazionalità Numerosità Numerosità %

ITALIANA 454 454 76,43
ALTRO PAESE UE 21 21 3,54
EXTRA EUROPEA 119 119 20,03
N.R. 17
TOTALE 611 594 100,00
I cittadini italiani sono più di ¾. Uno su cinque è extracomunitario. Molto distanziati gli altri
cittadini UE.

2.4 – Istruzione

TUTTI SENZA “N.R.”
Titolo posseduto Numerosità Numerosità %

ELEMENTARE/MEDIA 138 138 23,39
DIPLOMA 296 296 50,17
LAUREA 156 156 26,44
N.R. 21
TOTALE 611 590 100,00
La maggioranza possiede il diploma di scuola media superiore. I laureati superano coloro che
sono provvisti di titoli di primo livello.

                                                
1 N.R.: Non Risponde. L’utente, pur compilando il questionario, non fornisce risposta a quella specifica domanda
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2.5 – Professione

TUTTI SENZA “N.R.”
Professione Numerosità Numerosità %

PENSIONATO 50 50 8,42
CASALINGA 42 42 7,07
STUDENTE 53 53 8,92
IN ATTESA DI OCCUPAZIONE 43 43 7,24
LAVORATORE DIPENDNTE 213 213 35,86
IMPRENDITORE / LIB. PROF. 66 66 11,11
COMMERCIANTE / ARTIGIANO 45 45 7,58
ALTRO 82 82 13,80
N.R. 17
TOTALE 611 594 100,00
I lavoratori dipendenti sono i più rappresentati (oltre 1/3 del campione). Segue la categoria
residuale “altro” e imprenditori/liberi professionisti. Meno presenti casalinghe,
disoccupati/inoccupati e commercianti/artigiani.


