


I DATI DEL QUESTIONARIO



IL QUESTIONARIO È STATO 
COMPILATO DA 223 PERSONE



INFORMAZIONI GENERALI

_162 hanno un’età compresa tra i 18 ed i 55 anni;
_140 sono donne;

_143 sono lavoratrici/ori;
_69 vivono ad Anzola da sempre;
_153 provengono dal capoluogo. 



PARTECIPAZIONE

_148 persone non fanno parte di 
associazioni o realtà attive di Anzola.



ENTRIAMO NEL VIVO 
DEI TEMI DELLA SOCIALPLACE



METTERE A DISPOSIZIONE I PROPRI OGGETTI

_170 persone sono disponibili a mettere 
a disposizione della collettività i propri utensili, 

attrezzi, macchinari, …



METTERE A DISPOSIZIONE I PROPRI OGGETTI

_53 non condividerebbero i propri oggetti

Di queste 5 sarebbero
disposte a cambiare idea se:

> esistesse un’assicurazione sull’oggetto;
> ci fosse un rimborso in caso di rottura;

> venisse richiesta una cauzione per il prestito.



PRENDERLI IN PRESITO DA ALTRI

_175 persone sono disponibili a prendere in 
prestito gli utensili, attrezzi, macchinari, … 

messi a disposizione da un componente della 
propria comunità.



PRENDERLI IN PRESITO DA ALTRI

_48 non prenderebbero in prestito oggetti da altri.

Di queste 9 sarebbero
disposte a cambiare idea se:

> esistesse un’assicurazione sull’oggetto;
> chi prende in prestito venisse tutelato in caso di 
danni dovuti alla rottura, il danneggiamento e lo 

smarrimento dell’oggetto.



LE COMPETENZE - INSEGNARE

_202 persone sono disponibili a mettere a 
disposizione di un’altra persona le proprie 

competenze e saperi.



LE COMPETENZE - INSEGNARE

_21 non metterebbero a disposizione della 
collettività i propri saperi.

Di queste 2 sarebbero
disposte a cambiare idea se:

> le persone fossero affidabili ed interessate;
> fosse previsto un compenso economico.



LE COMPETENZE - IMPARARE

_209 persone sono disponibili ad usufruire di 
competenze e saperi di altri.



LE COMPETENZE - INSEGNARE

_14 non usufruirebbero 
delle competenze e dei saperi di altri.

Di queste 2 persone sarebbero
disposte a cambiare idea se:

> la persona fosse veramente qualificata.



IL TEMPO - AIUTARE

_174 persone sono disponibili a mettere a 
disposizione di un’altra persona il proprio tempo.



IL TEMPO – AIUTARE

_49 non metterebbero a disposizione 
il proprio tempo per altri.

Di queste 1 persona sarebbe
disposta a cambiare idea se:

> fosse previsto un compenso economico.



IL TEMPO – FARSI AIUTARE

_180 persone sono disponibili ad 
usufruire il tempo di un’altra persona.



IL TEMPO – FARSI AIUTARE

_43 non usufruirebbero del tempo di altri.

Di queste 2 sarebbero
disposte a cambiare idea se:

> le persone non fossero degli sconosciuti;
> se l’attività fosse vicino a casa.



GLI SPOSTAMENTI – DARE UN PASSAGGIO 
CARPOOLING

_133 persone sono disponibili a praticare il 
carpooling, ovvero dare un passaggio in auto ad 

altre persone.



GLI SPOSTAMENTI – CARPOOLING

Gli intervistati sarebbero prevalentemente 
interessati a praticare il carpooling:

> per viaggi scuola/lavoro;
> per tratti brevi in assenza di mezzi pubblici; 

> solo se ci fosse qualcuno di conosciuto;



GLI SPOSTAMENTI
COME CONDIVIDERE IL VIAGGIO

_91 persone sono disponibili a condividere il 
viaggio sia come conducente che come passeggero.



GLI SPOSTAMENTI
COME CONDIVIDERE IL VIAGGIO

_90 non praticherebbero il carpooling

Di queste 36 sarebbero
disposte a cambiare idea se:

> conoscessero le altre persone 
con cui condividono il viaggio.



IL VALORE DELLA CONDIVISIONE

Le persone pensano che la condivisione di saperi, 
competenze, tempo, oggetti e attrezzi debba:

_108 avvenire attraverso uno scambio (dare/avere);
_42 essere completamente gratuita;

_37 con un altro tipo di riconoscimento 
da parte del Comune;

_24 economicamente retribuita.
* più risposte consentite



GLI STRUMENTI

Le persone pensano che il modo più utile per condividere 
attrezzi, saperi e competenze:

_150 sia attraverso un sito internet o applicazione;
_89 debba avvenire da parte di una 

o più associazioni del territorio;
_37 avvenga attraverso un punto informativo 

dedicato del Comune.
* più risposte consentite



SFIDE E OPPORTUNITÀ



LE SPERIMENTAZIONI

I tre ambiti che sono stati individuati per le 
sperimentazioni sono volte alla condivisione:

_1 DEL PROPRIO MEZZO DI TRASPORTO

_2 DI STRUMENTI E ATTREZZI

_3 DI SAPERI E COMPETENZE

SFIDE E OPPORTUNITÀ



Come può essere 
organizzata la condivisione?

Es. gruppi whatsapp tematici, 
presidio fisico, sito internet, ecc..

SFIDE E OPPORTUNITÀ



Qual è il valore di ciascuno scambio?

Es. un passaggio in auto vale come il prestito 
di un attrezzo o l’ora di lezione gratuita?

SFIDE E OPPORTUNITÀ



CHE TIPO DI TUTELE È OPPORTUNO 
PREVEDERE PER LA CONDIVISIONE?

Es. Prestito su cauzione? 
Assicurazione che copra in caso di danni o rottura?

SFIDE E OPPORTUNITÀ


