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SìAMOANZOLA 
socialplace 

 
 
 
 
 

REPORT INDAGINE CONOSCITIVA 
Il presente report è frutto dell’analisi delle oltre 200 risposte pervenute al questionario 
diffuso durante i mesi di maggio e giugno in tutto il territorio comunale di Anzola. 

 
L’elevato numero di risposte, caratterizzato dalla forte eterogeneità degli intervistati, 
conferma che ad Anzola è presente una comunità collaborante. I contributi pervenuti 
riguardano tutti: giovani, adulti e la fascia più anziana della popolazione, persone disposte a 
condividere le proprie competenze, gli oggetti ed il tempo. 

 
Date le limitazioni dovute all’emergenza sanitaria in corso, al fine di garantire un effettivo 
coinvolgimento di chi vive ad Anzola, oltre alla versione online, sono state distribuite nei 
maggiori luoghi di interesse delle copie cartacee del questionario e sono stati diffusi nel 
territorio una 50ina di pannelli interattivi che, grazie ad un QRcode, linkavano alla versione 
online https://forms.gle/255kmmHJq4DZSnUJ7 

 

Qui di seguito è possibile prendere visione dei contributi raccolti suddivisi per quesito. 
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1. INFORMAZIONI GENERALI  

Età INFORMAZIONI GENERALI 
223 risposte 

 
 
 
 
 

Genere 
223 risposte 

donne | 140 
uomini | 83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Attività svolta 

 

223 risposte 
 Studenti | 27 
 Lavoratori | 143 
 Pensionati | 36 
 Disoccupati | 10 
 Altro | 7 

under 18 | 6 
18 – 35 | 75 
36 – 55 | 87 
56 – 70 | 41 
over 70 | 14 
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Da quanti anni risiedi nel comune di Anzola?  
223 risposte 

  
 
 
 

In che frazione abiti?  
223 risposte 

 Capoluogo | 153 
 Castelletto | 5 
 Lavino di Mezzo | 27 
 Ponte Samoggia | 15 
 San Giacomo Del Martignone | 19 
 Santa Maria in strada | 4 

 
 
 
 
 
 

2. PARTECIPAZIONE 
Fai o hai fatto parte di qualche associazione/realtà attiva (anche gruppo informale) di Anzola?  
223 risposte 

  
 

Se sì, quale? 
75 risposte 
Avsg 8 

Banca del tempo 8 

Didi Ad Astra 8 

Centro culturale 7 

Pro loco 7 

Forum Giovani 5 

Parrocchia 5 

Coffiace 3 

Meno di 1 anno | 15 
Da 1 a 5 anni | 33 
Da 5 a 10 anni | 27 
Oltre 10 anni | 79 
Da sempre | 69 

 

No | 148 
Sì | 75 
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Avis 2 

Centro Ricreativo culturale Amarcord APS 2 

Malala 2 

Ambientiamoci 1 

Aps 1 

Ass. Dominicana Hermanas Mirabal 1 

Ca rossa 1 

Gruppo bandistico 1 

Non indicato 13 

 
Di cosa si occupa l'associazione di cui fai parte?  
61 risposte 
Promozione del territorio 17 

Aggregazione sociale della frazione 15 

Promozione della cultura e dell'arte 10 

Promozione giovanile 9 

Promozione sociale 6 

Donne 2 

Tutela ambiente 2 

Sport 2 

Scuola 2 

Sostegno progetti per disabilità 1 

Sostegno alle famiglie 1 

Sanità 1 

Catechesi e animazione ragazzi 1 

Non indicato 6 

 
3. GLI OGGETTI 
DARE IN PRESTITO  
Nel caso si attivasse un progetto specifico, metteresti gratuitamente a disposizione della collettività i tuoi 
utensili, attrezzi, macchinari? (ad es: trapano, libri, testi scolastici, macchina da cucire, tagliaerba, ecc...) 
223 risposte 

  
 
 

Se hai risposto NO puoi spiegare perchè? Cosa potrebbe farti cambiare idea?  
53 risposte 
Niente 15 

Un’assicurazione sull’oggetto. Rimborso in caso di rottura 2 

Non so 2 

Non ho tanti utensili 2 

Sì | 170 
No | 53 
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Uso da parte mia 1 

Tengo molto ai miei oggetti 1 

Temo l'usura degli oggetti 1 

Solo per alcuni 1 

So per esperienza che gli utensili tornano rovinati, quando tornano. 1 

Se mi serve, lo restituiscono in 2 ore 1 

Poco tempo libero 1 

Poca cura nell’uso delle altre persone 1 

Perché ne sono molto gelosa 1 

Perché mi trasferisco 1 
Perché mi fido poco della gente che non conosco. Purtroppo non siamo tutti brave persone e ci sarà sempre chi non rispetta 
le regole..Aimé 

 
1 

Non so chi li userebbe e come potrebbe restituirli. 1 

Non ne vedo la necessità 1 

Non mi verrebbe restituito 1 

Non ho praticamente niente di mio vivendo ancora con i genitori, quindi al momento non avrei niente da prestare 1 

Non ho cose del genere e i libri li ho già messi in biblioteca 1 

Non credo di avere attrezzi o strumenti da poter condividere 1 

Non amo condividere le mie cose 1 

La restituzione del materiale imprestato 1 

La proprietà esiste ancora, il rispetto e il comunismo no 1 

La mancanza di tempi mi limita 1 
La condivisione con sconosciuti non fa per me. ho bisogno di sapere dove e come vengono usate le mie cose. e se vengono 
rotte? e se chi le usa si fa male per un malfunzionamento della mia attrezzatura, chi copre gli eventuali danni? 

 
1 

In questo momento storico (pandemia) ritengo sia rischioso 1 

Gli strumenti li deve mettere a disposizione il comune, il volontario mette la forza lavoro e le conoscenze 1 

Garanzia di restituire o pagamento per danni fatti 1 

Dipende dalla frequenza e dalle modalità 1 

Certezza sulla destinazione dei miei aiuti alla comunità 1 

Cauzione da restituire se ciò che viene prestato non subisce danni 1 

Bisogna vedere il contesto 1 

Ad uso personale 1 

Non indicato 2 

 
PRENDERE IN PRESTITO 
Nel caso si attivasse un progetto specifico, prenderesti in prestito utensili, attrezzi, macchinari da un 
componente della tua comunità? (oggetti es: trapano, libri, testi scolastici, macchina da cucire, tagliaerba, 
ecc...) 
223 risposte 

  

Sì | 175 
No | 48 
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Se hai risposto NO puoi spiegare perchè? Cosa potrebbe farti cambiare idea?  
48 risposte 
Niente 20 

Ho quasi tutto quello che mi serve 5 

Paura di rovinarli 4 

Aspetti assicurativi legati alle attrezzature 3 

Preferisco dare un aiuto, che riceverlo 3 

Non saprei 2 

Preferisco avere cose mie 2 

Dipende dalle mie necessita specifiche 1 

Non essere esperto nell’usarli e farmi male chiedendovi danni al proprietario 1 

Non ne vedo la necessità 1 

Per le implicazioni burocratiche relative a rottura, danneggiamento o smarrimento 1 

Restituzione in 2 ore 1 

Solo la conoscenza 1 

Una seria motivazione 1 

Non indicato 2 

 
4. LE COMPETENZE 
INSEGNARE 
Nel caso si attivasse un progetto specifico, metteresti a disposizione di un'altra persona le tue 
competenze e i tuoi saperi? (es: dare ripetizioni di materie scolastiche, lezioni di cucina, ecc...) 
223 risposte 

 
Se hai risposto NO puoi spiegare perchè? Cosa potrebbe farti cambiare idea?  
21 risposte 
Niente 7 

Mancanza di tempo 6 

Non ho molte competenze 3 
Ci sono persone, associazioni, enti, imprese che vivono di questo. non c'è alcuna necessità di creare un nuovo portale per 
questo. Basta potenziare chi già si occupa di questo, a beneficio della comunità tutta 

 
1 

Essere certo che la persona sia seria e veramente interessata a cosa gli sto insegnando 1 

Non sono una persona istruita e neanche una brava casalinga so fare solo pulizie 1 

Perchè non vorrei investire tempo, preferisci prestare oggetti. 1 

Solo a pagamento 1 

Sì | 202 
No | 21 
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I MPARARE 
Nel caso si attivasse un progetto specifico, usufruiresti di competenze e di saperi di altri? (es: 
ripetizioni di materie scolastiche, lezioni di cucina, ecc...) 
223 risposte 

  
 
 

Se hai risposto NO puoi spiegare perchè? Cosa potrebbe farti cambiare idea?  
14 risposte 
Niente 5 

Mancanza di tempo 2 

Sapere da chi provengono le competenze. Cioè che sia una persona veramente qualificata 2 

La spiegazione del progetto proposto interamente 1 

Non credo di averne necessità 1 

Non saprei 1 

Non sono capace di insegnare 1 

Preferisco fare corsi di formazione mirati e specifici 1 

 
5. IL TEMPO 
AIUTARE 
Nel caso si attivasse un progetto specifico, metteresti a disposizione di un'altra persona il tuo tempo? (es: 
babysitting, compagnia a persone sole, cura del verde, attività socialmente utili come il piedibus o il 
trasporto sociale, ...) 
223 risposte 

  

 
Se hai risposto NO puoi spiegare perché̀? Cosa potrebbe farti cambiare idea?  
29 risposte 
Mancanza di tempo 20 

Niente 8 

Non lo farei gratuitamente 1 

Sì | 209 
No | 14 

 

Sì | 174 
No | 49 
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Nel caso si attivasse un progetto specifico, usufruiresti del tempo degli altri? (es: babysitting, compagnia 
a persone sole, cura del verde, attività socialmente utili come il piedibus o il trasporto sociale, ...) 
223 risposte 

  
 

Se hai risposto NO puoi spiegare perchè? Cosa potrebbe farti cambiare idea?  
25 risposte 
Niente 10 

Al momento non ho bisogno di questi servizi 7 

Poco tempo libero 3 

Sono vecchia ho 82 anni posso fare qualcosa, ma vicino a casa 1 

Non ne ho necessità e qualora ne avessi non chiederei a sconosciuti 1 

Non sono interessato nello specifico 1 

Non voglio dare impegni 1 

Perchè ho una rete personale di amici e parenti su cui posso fare affidamento 1 

 
6. GLI SPOSTAMENTI 
Pensando ai tuoi spostamenti, saresti disposto a praticare il carpooling?  
223 risposte 

  
 

In quali occasioni? (più risposte consentite) 
133 risposte 
Per recarmi al lavoro/scuola 62 

Solo per brevi tratti dove e quando non ci sono mezzi pubblici 40 

Per qualsiasi tipo di viaggio 33 

Solo se non ci fossero alternative 20 

Non sono un buon autista 1 

Se ci fosse qualcuno di conosciuto 1 

Su disponibilità 1 

La uso quando dalla frazione ci si sposta con altre amiche per la stessa meta 1 

Sì | 180 
No | 43 

 

Sì | 133 
No | 90 
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In che forma condivideresti il viaggio?  
133 risposte 

  
 

Se no cosa ti frena? (massimo 3 risposte consentite)  
90 risposte 
Faccio fatica a stabilire orari di andata e/o ritorno precisi 52 

Non conoscere le altre persone con cui condivido il mezzo 29 

Non credo sia facile e veloce programmare gli spostamenti con piÙ persone 28 

Non mi fido di un altro conducente 18 

Non mi fido della puntualità di estranei 17 

Avere un punto di partenza/arrivo diverso dal mio domicilio 7 

Non ho voglia di caricare app o iscrivermi a siti web 6 

Il risparmio/guadagno sarebbe troppo basso 4 

C'è il covid non possiamo condividere l'auto 3 

Non so se è legale e non conosco gli aspetti assicurativi 2 

Uso il treno 2 

A pandemia finita lo farei, adesso no 1 

ho necessità di avere l'auto a disposizione tutto il giorno 1 

Ho una situazione familiare che non me lo permette 1 

I miei spostamenti sono sempre con i miei 4 figli, per cui lo trovo impraticabile per le mie esigenze 1 

lo faccio con le persone che conosco bene 1 

Lontananza del luogo di lavoro 1 

Non mi muovo con regolarità per lavoro o altro 1 

Non mi serve 1 

Non mi sposto se non con l'autobus 1 

Non possiedo la macchina 1 

Penso che sia inutile 1 

Preferisco essere autonoma 1 

Quando mi sposto lo faccio sempre in tempi brevi. Del mio "tempo" sono sempre "a corto" pertanto vado sempre di fretta. 1 

Uso raramente l'auto 1 

Variabilità degli impegni familiari (figli, genitori da accudire) 1 

 
Cosa potrebbe farti cambiare idea?  
90 risposte 
Nulla 48 

Non saprei 9 

Cambio lavoro 6 

La conoscenza delle persone 3 

Fine pandemia 2 

Avere orari definiti e piÙ tempo 2 

Sia come conducente sia come passeggero | 91 
Solo come conducente | 26 
Solo come passeggero | 14 
Non ho l’auto | 1 
Niente | 1 
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Bella l'idea, ma la mia situazione non cambia :) 1 

Difficile cambiare idea perché tendo ad essere un po' ritardataria e non vorrei far fare tardi ad altri 1 

Esperienze altrui 1 

Essere obbligato a cambiare la mia routine quotidiana 1 

Guido io 1 

In famiglia abbiamo solo un'auto 1 

La drastica diminuzione del numero di reato contro la persona 1 

La non interferenza con i miei tempi. 1 

La volontà ci sarebbe ma è l'oggettività degli spostamenti a rendere inattuabile il carpooling 1 

Non avendo spostamenti ad orari predeterminati per me non sarebbe utile. 1 

Orari incompatibili 1 

Per me non sarebbe vantaggioso ma una scomodità portare in macchina altre persone 1 

Poter utilizzare questo metodo senza vincoli 1 

Provare 1 

Sono in pensione quindi non ho tragitti utili 1 

Un monopattino elettrico 1 

Una campagna di sensibilizzazione 1 

Una vita regolare 1 

Non indicato 2 
 

7. IL VALORE 
Pensi che la condivisione di: saperi, competenze, tempo, oggetti e attrezzi debba essere retribuita o 
gratuita? 
223 risposte 
Attraverso uno scambio (dare/avere) 108 

Totalmente gratuita 42 

Con un altro tipo di riconoscimento da parte del Comune 37 

Economicamente retribuita 24 

Gratuita ma con qualche tipo di assicurazione che protegga da danni, nel caso di oggetti 2 

Condivisione gratuita tranne per le competenze 1 

credo dipenda dall'impegno, se sporadico credo debba essere gratuito 1 

Dipende - gratuita se si viole fare per volontariato altrimenti no. 1 

Dipende da caso a caso, per esempio io insegno nuoto e potrei insegnare nuoto ai bimbi, ma lo farei gratuitamente solo a 
famiglie in difficoltà economica 

 
1 

É giusto sia retribuita non necessariamente in denaro e non necessariamente dal Comune 1 

economicamente retribuita purché siano verificate le competenze di chi esegue la prestazione 1 

In parte retribuita tipo rimborso spese o totalmente retribuita in alcuni casi 1 

Premetto che ci sono attrezzi di cui sono molto geloso e presterei solo a persone che ben conosco. 1 

Prezzi molto bassi, ma trovo giusto un contributo economico per incentivare il rispetto del materiale altrui 1 

Retribuita in qualche modalità anche non prettamente monetaria 1 

 
8. GLI STRUMENTI  

Quale strumento riterresti piÙ Utile per condividere attrezzi, saperi e competenze? (piÙ risposte consentite) 
223 risposte  
Sito internet / app per smartphone o tablet 150 

Gestione da parte di una o piÙ delle associazioni del territorio 89 

Punto informativo dedicato nel mio Comune 64 

Non so 2 

Corsi gratuiti di lingue, arti e mestieri, ... 1 

Tutti, ma soprattutto una buona piattaforma digitale che renda autonomi gli scambi e le richieste 1 

 


