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INTRODUZIONE 
 

Obiettivi dell’indagine 
L’Assessorato ai Servizi alla Persona, Famiglie e Casa del Comune di Bassano del Grappa nel 

riconoscere il ruolo fondamentale della Famiglia all’interno della società, intende comprendere se i 

servizi e le iniziative presenti nel territorio soddisfano i fabbisogni avvertiti dai cittadini. Da qui la 

necessità di somministrare un questionario con l’obiettivo di analizzare la situazione socio-economica 

delle famiglie, studiare il modo in cui riescono a far fronte a periodi di difficoltà, capire a chi si 

rivolgono per chiedere sostegno, e conoscere le strategie che mettono in atto per risolvere i loro 

problemi quotidiani. La ricerca rientra in un progetto più ampio ed articolato denominato “Alleanze 

per la famiglia”, il cui intento è rilevare i bisogni delle famiglie, coinvolgerle attivamente nella 

definizione di politiche ed interventi che le riguardano e costruire alleanze con le realtà del territorio 

che operano a favore delle famiglie stesse. 

 

Questionario e rilevazione 
Il questionario di rilevazione è stato predisposto da Arianna Zago, dott.sa in psicologia in 

collaborazione con i Servizi Sociali e l’ufficio Statistico del Comune. Il questionario si compone di 

45 domande a scelta multipla o a risposta aperta, suddiviso in più sezioni, inerenti alle problematiche 

generali, alle richieste ed esigenze avvertite dalle famiglie, all’accesso ai servizi pubblici e privati ed 

una parte relativa al volontariato e alla cittadinanza attiva. 

La somministrazione del questionario è stata preceduta dall’invio di una lettera e da una successiva 

telefonata o visita a domicilio da parte di un operatore comunale (munito di apposito cartellino 

identificativo) per concordare l’appuntamento per l’intervista. La somministrazione poteva avvenire 

direttamente presso la sede dei Servizi Sociali di via J. Da Ponte 37 a Bassano Del Grappa o presso 

l’abitazione della famiglia selezionata. Per scongiurare eventuali allarmismi, si è proceduto, altresì, 

ad informare e comunicare della presente ricerca le forze dell’Ordine del territorio.  

Il questionario è stato somministrato mediante intervista “faccia a faccia” ossia tramite intervista 

diretta da parte di rilevatori volontari del servizio civile. Questa scelta è stata effettuata per permettere 

una raccolta di dati senza errori (visto che il questionario utilizzato presenta diverse domande e filtri). 

Naturalmente questo comporta una possibile “influenza” del rilevatore sull’intervistato che potrebbe 

aver modificato parzialmente le sue risposte. Per ovviare il più possibile alla possibilità di errori nelle 

interviste, si è cercato di preparare i rilevatori, facendoli partecipare ad un incontro formativo, durante 

il quale sono stati illustrati gli obiettivi dell’indagine e il questionario, in modo da spiegare il 

significato dei quesiti ed evitare eventuali interpretazione soggettive delle domande. 

I dati raccolti, sono trattati solo per fini statistici e vengono diffusi solamente in modo aggregato, 

senza possibilità di fare alcun riferimento alla persona o alla famiglia, in conformità a quanto stabilito 

dalle norme sulla privacy (art. 13 del D.Lgs n. 196/2003). I dati sono, inoltre, coperti dal segreto 

d’ufficio e dal segreto statistico (ai sensi del D. Lgs n. 322/1989). Quanto emerso dalla ricerca, è 

destinato a essere presentato in un incontro pubblico, aperto alla cittadinanza. 

 

Campione 
Il campione, estratto dall’Ufficio Comunale di Statistica è stato selezionato in modo da ottenere un 

campione rappresentativo della popolazione Bassanese. L’estrazione è stata effettuata con 

metodologia di selezione sistematica. Il campione è costituito complessivamente da 828 famiglie 

residenti a Bassano Del Grappa, con intestatario della scheda di famiglia di età compresa tra i 18 e i 

64 anni.   

Nello specifico, si compone di tre sub campioni (numerosità riportate in Tabella 1-Grafico 1):  
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Campione A: ha numerosità pari a 416 famiglie ed è estratto con metodologia di selezione 

sistematica, tenendo conto delle seguenti tre variabili di stratificazione: quartiere di residente, età, 

cittadinanza italiana/straniera, in modo tale da garantire la rappresentatività territoriale, per età e per 

cittadinanza delle famiglie bassanesi. 

Campione B: da utilizzare per la sostituzione delle famiglie del Campione A per le quali non 

sia possibili effettuare l’intervista, ha numerosità pari a 416 famiglie ed è stato estratto con criterio 

analogo al precedente campione.  

Campione S: ha numerosità pari a 412 famiglie ed è costituito da famiglie con almeno un 

componente in carico ai Servizi sociali.  

 

Tipologie campione N° Famiglie 
selezionate 

N° famiglie 
rispondenti 

% 
Rispondenti 

Campione A, selezionato sulla base del 
quartiere/età/cittadinanza 

416 87 21% 

Campione B, di sostituzione 416 30 7% 

Campione S, con almeno un componente 
in carico ai Servizi Sociali. 

412 165 40% 

Totale 828 282 34% 
Tabella 1: Frequenze assolute e percentuali delle famiglie selezionate e rispondenti per tipologia di campione 

 

 

Grafico 1: Rappresentazione grafica della frequenza di risposta per tipologia di campione. 

 

Hanno risposto all’intervista 282 famiglie. Hanno risposto  

- 87 (21%) famiglie dell’insieme selezionato sulla base del quartiere, età e cittadinanza; 

- 30 (7.21%) famiglie del campione sostitutivo (per questo campione bisogna considerare che 

è stata richiesta l’effettiva partecipazione solo a 224 famiglie); 

- 164 (34%) famiglie con almeno un componente in carico ai Servizi Sociali. 

 

In seguito, il Campione A e il Campione B verranno sempre considerati uniti in un unico gruppo che 

sarà chiamato Campione Generale. Questa scelta è dovuta al fatto che i due campioni sono stati 

costruiti seguendo la medesima modalità e il campione B di fatto è il campione sostitutivo dell’A. 

Il Campione S verrà nominato Campione Assistiti visto che è composto da persone assistite dai servizi 

sociali. 
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Verifica della rappresentatività 
Affinché i risultati dell’analisi di un campione possano essere generalizzati all’intera popolazioni, il 

campione deve essere rappresentativo, vale a dire che deve avere una struttura interna che si avvicina 

il più possibile alla struttura della popolazione. In questo studio si è però creato un campione 

“ragionato”, cioè un campione “dove i casi sono scelti perché hanno alcune caratteristiche reputate 

positive per la ricerca”. La scelta è stata quella di selezionare parte del campione dai registri dei 

servizi sociali “distorcendo” quindi nel campione la proporzione di famiglie con questa caratteristica 

rispetto alla popolazione.  

Si potrebbe quindi ritenere che il campione non sia di buona qualità oppure non che sia è possibile 

riferire i risultati all’intera popolazione. Bisogna però interrogarsi1 sugli obiettivi conoscitivi che 

l’indagine si pone e sull’importanza della presenza dei fenomeni di interesse (bisogni e utilizzo dei 

servizi): queste due aspetti sono rispettati nel campione utilizzato. Inoltre la procedura di selezione 

casuale è stata utilizzata proprio per migliorare la generalizzabilità dei risultati. 

In definitiva si ritiene di aver utilizzato una tecnica “qualitativa” associata ad un “sistema casuale” e 

questo permette di ritenere il campione selezionato di qualità per lo studio in questione2. 

 

Per quel che riguarda le mancate risposte l’indagine prevedeva la sostituzione di ogni non 
rispondente. Purtroppo a causa dell’allungamento dei tempi di rilevazione non si è sempre riusciti a 

sostituire le unità dei non rispondenti attingendo dal campione sostitutivo (del quale sono state 

contattate un numero ridotto di famiglie).   

Come è noto nell’ambito delle indagini sociali “la massa dei non-rispondenti si differenzia da quella 

dei rispondenti per abitudini di vita, situazione economica, livello di istruzione, età e per altri fattori 

consimili, ed è poco probabile che questo complesso di fattori non influisca anche sulla distribuzione 

del carattere che si intende indagare”3.  

Si potrebbe decidere di ponderare4 i dati disponibili, in modo che essi rappresentino anche quelli 

mancanti ma si ritiene che per questo studio la ponderazione non sia un sistema valido: ponderare il 

campione dei rispondenti potrebbe determinare una distorsione circa il fenomeno di interesse visto 

che si indaga su un argomento complesso come quello dei bisogni e dei servizi. Questi aspetti infatti 

sono difficilmente definibili per effettuare una ponderazione sensata: si rischierebbe di sovrastimare 

o sottostimare aspetti importanti. La ponderazione sarebbe infatti calcolata rispetto a caratteriste come 

sesso ed età dell’intestatario della scheda di famiglie o del quartiere di residenza, informazioni che 

non si ritengono adatte per la correzione del campione. 

Per queste motivazioni si è scelto di non effettuare procedure di ponderazione del campione, scelta 

che rischierebbe di portare a sovrastime o sottostime di aspetti rilevanti nello studio.   

 

Validazione dei dati e analisi delle mancate risposte 
Tutte le indagini campionarie sono esposte al rischio di errori di rilevazione, nel senso che i dati 

rilevati possono differire dalla realtà a causa di imperfezioni nel processo di raccolta.  

Questa differenza tra campione e realtà è dovuta in primis da errori di rilevazione: “autocensura” del 

rispondente per timore/vergogna, condizionamento da parte del rilevatore, errore di scrittura… 

Per ridurre il più possibile questo tipo di errore si è analizzata la qualità dei dati raccolti. Si sono 

eliminate le risposte palesemente errate (causa errori di copiatura); si è verificata la congruenza tra le 

risposte date da un singolo rispondente, sostituendo valori incongruenti con altri più probabili e 

                                                 
1 Miles e Huberman, 1994, Qualitative Data Analysis 
2 Alberto Trobia, 2005, La ricerca sociale quali-quantitativa 
3 Castellano e Herzel, 1997, Marradi 
4 Grazie alla presenza di alcune caratteristiche note sia per i rispondenti che per i non rispondenti (sesso, residenza..) è 

possibile correggere la distorsione mediante la riponderazione delle unità. In questo modo alle unità con una bassa 

probabilità di risposta verrà assegnato un peso maggiore e rappresenteranno così un maggior numero di individui della 

popolazione, viceversa per gli individui con un’alta probabilità di risposta verrà assegnato un peso minore in modo da 

riequilibrare le porporzioni. 

http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=U4lU_-wJ5QEC&oi=fnd&pg=PR5&sig=1dfZv8OzmYJKBRuayF2JGwG3LoQ&dq=Qualitative+Data+Analysis&prev=http://scholar.google.com/scholar%3Fq%3DQualitative%2BData%2BAnalysis%26num%3D100%26hl%3Den%26lr%3D
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sensati.  

Si sono successivamente accorpate alcune modalità di risposta per garantire la privacy dei rispondenti 

e si sono aggiunte nuove modalità post-rilevazione, laddove si sia verificato necessario (in base alle 

risposte raccolte).  

 

Il secondo motivo di errore è dovuto alla mancata risposta parziale, cioè l’assenza di risposta a una o 

più domande del questionario. 

Grazie alla modalità di intervista “faccia a faccia” non sono state numerose le non risposte. Per alcune 

mancate risposte si è cercato di colmare il dato mancante con le informazioni presenti nelle altre 

risposte. Nei casi in cui non è stato possibile recuperare l’informazione il dato risulta mancante e non 

è stato imputato alcun valore5. 

  

                                                 
5 Le procedure di imputazione possono essere tecniche vantaggiose, ma allo stesso tempo, pericolose. Come affermato 

da Dempster & Rubin (1983) il pericolo è quello di non poter considerare le stime come non distorte sotto alcune 

assunzioni. Nel caso in questione si ritiene che la percentuale dei dati mancanti non sia così elevata da richiedere l’uso 

di tali metodi.  
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ANALISI DESCRITTIVA 
 

Riportiamo di seguito un’analisi descrittiva dei rispondenti. Obbiettivo di questa analisi è quello di 

fornire un quadro il più completo possibile sui bisogni delle famiglie, studiare il modo in cui riescono 

a far fronte a periodi di difficoltà, capire a chi si rivolgono per chiedere sostegno, e conoscere le 

strategie che mettono in atto per risolvere i loro problemi quotidiani. 

 

Dati anagrafici di chi risponde al questionario 
Le prime due sezioni del questionario raccolgono informazioni anagrafiche del rispondente e alcune 

informazioni del nucleo familiare. 

 

Come si può vedere dalle Tabella 2-Tabella 3 il 54% delle persone rispondenti è di sesso femminile 

e il 46% di sesso maschile.   

L’età media dei rispondenti è di 46 anni (l’intervistato più giovane ha 18 anni e il più anziano 68). 

 

Le famiglie intervistate vivono a Bassano del Grappa in media da 22 anni.  

Come si vede dal Grafico 3 la maggioranza delle famiglie vive a Bassano da meno di 20 anni. 

Confrontando i due campioni si evidenza che le famiglie del campione degli Assistiti vivono a 

Bassano da meno tempo rispetto alle famiglie del campione Generale. Questa differenza è in media 

di 6 anni6. 

 

 
Sesso N° % 

Maschile 131 46% 

Femminile 151 54% 

TOTALE 282 100% 
Tabella 2: Frequenze assolute e percentuali per sesso dei rispondenti 

 
Grafico 2: Rappresentazione della frequenza percentuale del sesso dei rispondenti 

 
Variabile Minimo Media Massimo 

Anno di Nascita 1949 1971 1999 

Età 68 46 18 

Tempo a Bassano 1 22 70 
Tabella 3: Valori minimi, medie e massime per le variabili "Anno di nascita", "Età" e "Tempo a Bassano" 

                                                 
6 T-test unilaterale significativo: p-value=0.001 

Maschile
46%

Femminile
54%

Sesso dei rispondenti
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Grafico 3: Grafico a barre sul tempo di vita a Bassano dei rispondenti per tipologia di campione 

 

Dalla Tabella 4-Grafico 4 è possibile vedere la cittadinanza dei rispondenti. Il 61% dei rispondenti è 

italiano della nascita, il 15% ha acquisito la cittadinanza e il 24% è straniero. 

Distinguendo per tipologia di campione si osserva una relazione statisticamente significativa7 tra 

cittadinanza e campione: il campione Assistiti ha una percentuale maggiore di rispondenti al 

questionario stranieri rispetto al campione Generale. Si studierà nuovamente questa relazione quando 

si analizzaerà la cittadinanza dell’intera famiglia. 

  
Campione  

Totale 
Campione  
Generale 

Campione  
Assistiti 

N° % N° % N° % 

ITALIANA (dalla nascita) 171 60% 98 84% 73 44% 

ITALIANA (acquisita) 42 15% 7 6% 35 21% 

STRANIERA 70 25% 12 10% 57 35% 

TOTALE 283 100% 117 100% 165 100% 
Tabella 4: Frequenze assolute e percentuali della cittadinanza del rispondete totale e per tipologia di campione 

 

 
Grafico 4: Grafico a barre della cittadinanza dei rispondenti per tipologia di campione 

                                                 
7 Test Chi quadro significativo: p-value<0.001 
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Le famiglie rispondenti abitano in diversi quartieri del Bassanese. Il 14% abita a San Vito, l’11% nel 

centro storico, il 9% da Ca’Baroncello e un altro 9% da Merlo. Per altri quartieri le percentuali sono 

minori (Tabella 5).  

 

In merito allo stato civile la Tabella 6 e il Grafico 5 mostrano che più della metà dei rispondenti è 

coniugato (61%), il 23% dei rispondenti è celibe/nubile, il 10% è divorziato e il 4% risulta vedovo/a.  

 

 
Quartiere di 

residenza 
N° % Quartiere di 

residenza 
N° % 

Centro Storico 32 11% Rondò Brenta 21 7% 

Margnan 6 2% Angarano 22 8% 

San Vito 40 14% Quartiere XXV Aprile 23 8% 

San Marco 16 6% Sant'Eusebio 3 1% 

Ca'Baroncello 24 9% San Michele 3 1% 

Quartiere Firenze 13 5% Valrovina 3 1% 

San Bassiano 7 2% Rubbio 0 0% 

San Lazzaro 5 2% Campese 4 1% 

San Fortunato 9 3% Merlo 26 9% 

Borgo Zucco 5 2% Quartiere Prè 1 0% 

Marchesane 7 2% Santa Croce 12 4% 

TOTALE 282 100% 

Tabella 5: Frequenze assolute e percentuali dei rispondenti per quartiere di residenza 

 
Stato Civile N° % 

Celibe/Nubile 66 23% 

Coniugato/a 173 61% 

Divorziato/a 28 10% 

Vedovo/a 10 4% 

Unione civile 3 1% 

Altro 2 1% 

TOTALE 282 100% 
Tabella 6: Frequenze assolute e percentuali dei rispondenti per stato civile 

 
Grafico 5: Rappresentazione grafica dello stato civile dei rispondenti 
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La Tabella 7 riporta la distribuzione di frequenza dei rispondenti per titolo di studio: il 37% dei 

rispondenti ha la licenza della scuola media, il 32% un diploma della scuola superiore. Il 15% ha una 

laurea o dottorato mentre l’8% ha una licenza elementare o nessun titolo di studio (Grafico 6). 

 

Riguardo alla situazione lavorativa (Tabella 8) si osserva che il 40% dei rispondenti è occupato a 

tempo pieno, il 14% part-time e il 23% è disoccupato. L’11% si dichiara in altra condizione e tra le 

specifiche a riguardo troviamo: tirocinio lavorativo (13 persone), lavoro saltuario/precario (12 

persone), mobilità/aspettativa (2 persone), CSM, invalidità e comunità (3 persone) 

 

 
Titolo di studio N° % 

Dottorato 4 1% 

Laurea 32 11% 

Diploma universitario/Laurea breve/ triennale 8 3% 

Diploma scuola superiore 89 32% 

Qualifica triennale 20 7% 

Licenza scuola media 105 37% 

Licenza elementare o nessun titolo 23 8% 

TOTALE 281 100% 
Tabella 7: Frequenze assolute e percentuali dei rispondenti per titolo di studio 

 

 
Grafico 6: Rappresentazione grafica dei rispondenti per titolo di studio 
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Condizione lavorativa N° % 

Occupato a tempo pieno 112 40% 

Occupato a tempo parziale 39 14% 

Disoccupato  64 23% 

Sevizio civile 0 0% 

Casalinga/o 17 6% 

Inabile al lavoro 4 1% 

Pensionato o ritirato dal lavoro 15 5% 

In altra condizione 31 11% 

TOTALE 282 100% 
Tabella 8: Frequenze assolute e percentuali dei rispondenti per condizione lavorativa 

 

Informazioni familiari 
Informazione di particolare importanza per il seguito dell’analisi è la composizione del nucleo 

familiare (domanda n°9 del questionario). La Tabella 10 mostra che la maggioranza delle famiglie 

che hanno risposto al questionario è composta da una coppia con almeno un figlio minorenne (39%), 

a seguire abbiamo il gruppo di genitori8 con figli minori a carico (18%), le famiglie unipersonali 

(15%), le coppie senza figli (11%), le coppie con figli maggiorenni (9%) e un 9% di famiglie indicate 

come “altro” (7 famiglie allargate con genitori anziani, 5 madri con figli maggiorenni, e 4 famiglie 

composte da parenti di diverso tipo).  

 

Per poter effettuare test statistici e comprendere eventuali relazioni e differenze in base alla tipologia 

di nucleo familiare è stato necessario9 raggruppare i diversi nuclei familiari nel seguente modo 

(Tabella 10-Grafico 7): 

- Unipersonale 

- Coppia senza figli 

- Coppia con figli 

- Genitore solo con figli 

- Altro 

Questo raggruppamento verrà usato anche nel seguito dell’analisi. 

È stato così possibile utilizzare un test statistico per analizzare la relazione tra tipologia di nucleo 

familiare e cittadinanza: questa relazione risulta significativa10, possiamo quindi affermare che c’è 

una stretta relazione tra tipologia di famiglia e cittadinanza. Dal Grafico 7 è evidente che le “coppie 

con figli” sono prevalente di cittadinanza straniera mentre le famiglie unipersonali sono più 

frequentemente di origine italiana 

 
Composizione nucleo familiare N° % 

Famiglia unipersonale 43 15% 

Coppia senza figli 24 8% 

Coppia con figli tutti maggiorenni 30 11% 

Coppia con almeno un figlio minore 109 39% 

Genitore con figli minori e/o a carico 50 18% 

Altro 25 9% 

TOTALE 281 100% 
Tabella 9: Frequenze assolute e percentuali dei rispondenti per composizione del nucleo familiare 

                                                 
8 A causa della bassa numerosità della categoria “padre con figli minori e/o a carico” è stato necessario unire questa 

modalità di risposta con la modalità “madre con figli minori e/o a carico” per tutelare la privacy di rispondenti.  
9 Per evitare numerosità insufficienti per tipologia di nucleo familiare 
10 Chi-quadro significativo: p-value pari a 0.0005. 
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Composizione nucleo familiare Totale Origine citt. 
straniera 

Origine citt. Italiana 

N° % N° % N° % 

Famiglia unipersonale 43 15% 10 9% 34 21% 

Coppia senza figli 24 9% 4 3% 20 12% 

Coppia con figli 139 50% 73 62% 66 40% 

Genitore con figli minori e/o a carico 50 18% 21 18% 29 18% 

Altro 25 9% 9 8% 16 10% 

TOTALE 281 100% 117 100% 165 100% 

Tabella 10: Frequenze assolute e percentuali dei rispondenti per composizione del nucleo familiare e cittadinanza 

 

 
Grafico 7: Grafico a barre delle percentuali dei rispondenti per composizione del nucleo familiare e cittadinanza 

 

La Tabella 11 riporta la numerosità media delle famiglie intervistate (escluse le famiglie 

unipersonali). Le famiglie, con più di un componente, hanno una media di 3,57 componenti; la 

famiglia più numerosa ha 8 componenti. 

Il numero medio di componenti anziani per famiglia è basso (0,056). A riguardo bisogna considerare 

che sono state selezionate le famiglie con un intestatario della scheda famiglia di età inferiore ai 64 

anni. Questa scelta è stata appositamente studiata per escludere la parte anziana dalla popolazione11.  

 

Effettuando un confronto tra le famiglie del campione Generale e le famiglie del campione degli 

Assistiti si ottiene che 

- Riguardo il numero di componenti della famiglia c’è una differenza significativa12 tra i due 

campioni: le famiglie del Campione Assistiti sono più numerose delle famiglie del campione 

Generale (Grafico 9).  

- Riguardo al numero di anziani presente in ogni famiglia non risulta esserci una differenza 

significativa13. Bisogna considerare che questo risultato può essere dovuto dalla bassa 

numerosità di famiglie con anziani nei due campioni: nel campione Generale solo 4 famiglie 

hanno almeno un anziano e nel campione Assistiti solo 9 famiglie hanno un anziano presente.  

 

Il Grafico 8 rappresenta la quantità di persone per ogni famiglia. 

 

                                                 
11 Nello specifico 12 famiglie hanno un componente anziano e solo una famiglia ha 2 anziani. 
12 T-test unilaterale significativo: p-value pari a 0.00084. 
13 T-test non significativo: p-value pari a 0.68 
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Numero Componenti Famiglia 

Esclusa la categoria di famiglie unipersonale 
 

Campione 
 

Minimo Media Massimo 

Campione Totale N° comp. Famiglia 2 3,57 8 

N° comp. Anziani 0 0,056 2 

Campione Generale N° comp. Famiglia 1 2,86 6 

N° comp. Anziani 0 0,048 2 

Campione Assistiti N° comp. Famiglia 1 3,39 8 

N° comp. Anziani 0 0,061 1 
Tabella 11: Valori minimi, medi e massimi del numero di componenti della famiglia per tipologia di campione 

 

 
Grafico 8: Grafico a barre del numero di componenti delle famiglie rispondenti 

 

 
Grafico 9: Grafico a linee del numero di componenti delle famiglie rispondenti per tipologia di campione 
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Cittadinanza di 
origine e tipologia di 

campione 

Frequenze assolute Frequenze percentuali 

Origine 
Italiana 

Origine 
Straniera 

Totale Origine 
Italiana 

Origine 
Straniera 

Totale 

Campione Generale 82 17 99 83% 17% 100% 

Campione Assistiti 50 90 140 36% 64% 100% 

Totale 132 107 239 55% 45% 100% 
Tabella 12: Frequenze assolute e percentuali della cittadinanza di origine della famiglia per tipologia di campione 

 
Grafico 10: Grafico a barre della cittadinanza di origine della famiglia per tipologia di campione 

 

 

La distribuzione delle famiglie per cittadinanza di origine del nucleo famigliare e tipologia di 

campione (Tabella 12) mette in evidenzache le famiglie del campione Assistiti sono in prevalenza di 

origine straniera (64% stranieri e 36% italiani) mentre il campione Generale è prevalentemente di 

origine italiana (83% del campione Generale ha nucleo familiare completamente di origine italiana e 

il 17% di origine straniera). Questa relazione è molto significativa14  ed evidente dal Grafico 10. 

  

Delle famiglie che non sono di origine italiana in media 1,66 componenti hanno ottenuto la 

cittadinanza italiana e 2,26 componenti hanno ancora una cittadinanza straniera (Tabella 13). Se si 

effettua un confronto tra i due campioni (Generale vs Assistiti) non risulta esserci una differenza 

significativa15 tra questi due valori: chi fa parte del gruppo di Assistiti non ottiene più o meno 

facilmente la cittadinanza rispetto a chi non è seguito dai servizi sociali.  

 

 
Numero Componenti Famiglia che hanno ottenuto la cittadinanza italiana 

Esclusa la categoria di famiglie unipersonale 
 

Minimo Media Massimo 

Hanno ottenuto la cittadinanza 0 1,66 8 

Hanno ancora una cittadinanza straniera 0 2,26 6 
Tabella 13: Valori minimi, medi e massimi dei componenti che hanno ottenuto la cittadinanza italiana 

 

                                                 
14 Chi-quadro significativo: p-value<0.0001. 
15 T-test non significativo. Le due medie sono leggermente diverse per una casualità e non perché c’è una differenza 

effettiva tra i due gruppi 
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Condizione lavorativa 
 

Dalla Tabella 14 è possibile vedere che in media lavorano 1,16 componenti per famiglia, con un 

minimo di 0 e un massimo di 4 lavoratori.  

Si è ritenuto interessante procedere a fare un confronto fra i due campioni (Generale vs Assistiti) per 

vedere se esiste una differenza sul numero di componenti lavoratori per famiglia (Grafico 11): la 

media dei lavoratori per famiglia nel gruppo Assistiti è pari a 0.,99; nel campione Generale la media 

è di 1.38 lavoratori per famiglia.    

Questa evidente differenza tra le medie è confermata dalla significatività del test statistico16: nelle 

famiglie del campione Generale ci sono in media più lavoratori che nelle famiglie del campione di 

Assistiti. 

 

La Tabella 15 riporta il numero di lavoratori rispetto alla tipologia di nucleo famigliare.  

Delle famiglie unipersonali il 34% è senza lavoro. Delle coppie senza figli il 25% delle famiglie non 

ha nessun componente lavoratore, il 46% un lavoratore e il 29% sono entrambi lavoratori. 

Nelle coppie con figli maggiorenni il 14% non ha nessun lavoratore, il 18% un solo lavoratore, il 39% 

due lavoratori e il 28% più di 3 lavoratori.   
Delle coppie con almeno un figlio minore l’11% è senza lavoratori, il 51% ha un lavoratore e il 37% 

ha due lavoratori.  

Il Grafico 12 rappresenta bene la situazione del numero di lavoratori per tipologia di nucleo 

famigliare. 

 

 

 
Componenti della famiglia che lavorano 

 

 Minimo Media Massimo 

Totale 0 1,15 4 

Campione Assistiti 0 0,99 1 

Campione Generale 0 1,38 4 
Tabella 14: Valori minimi, medi e massimi del numero di lavoratori per famiglia per tipologia di campione 

 
Grafico 11: Grafico a barre numero componenti lavoratori per famiglia per tipologia di campione 

 

                                                 
16 T-test significativo: p-value pari a 0.05 
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N° di componenti che 
lavorano per nucleo 

familiare 

0 1 2 3 4 Totale 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Famigli unipersonale 14 34% 27 66% 0 0% 0 0% 0 0% 41 100 

Coppia senza figli 6 25% 11 46% 7 29% 0 0% 0 0% 24 100 

Coppia con figli tutti 
maggiorenni 

4 14% 5 18% 11 39% 6 21% 2 7% 28 100 

Coppia con almeno un 
figlio minore 

12 11% 55 51% 40 37% 1 1% 0 0% 108 100 

Genitore con figli 
minori e/o a carico 

14 28% 31 62% 5 10% 0 0% 0 0% 50 100 

Altro 2 7% 14 50% 10 36% 2 7% 0 0% 28 100 

Totale 52 19% 143 51% 73 26% 9 3% 2 1% 279 100 

Tabella 15: Frequenze assolute e percentuali del numero di lavoratori per tipologia di  nucleo famigliare 

 
Grafico 12: Rappresentazione grafica del numero di lavoratori per tipologia di nucleo famigliare 

 

Per valutare la situazione economica della famiglia non è stato richiesto solamente il dato “oggettivo” 

del numero di lavoratori, ma è stato richiesta anche una valutazione “soggettiva” del reddito (Tabella 

16-Grafico 13): il 40% delle famiglie ritiene il proprio reddito insufficiente, il 24% appena sufficiente 

e solo il 16% lo ritiene più che sufficiente o buono.  

La relazione tra la “valutazione del reddito” e il “n° componenti lavoratori (accorpando assieme le 

modalità 2-3-4 lavoratori) è significativa17: c’è quindi una dipendenza reale tra questi due fattori 

(maggior numero di lavorati comporta una migliore valutazione del proprio reddito). 

Distinguendo sempre per la valutazione del reddito, anche il confronto tra campione Generale e 

campioni Assistiti risulta rilevante18: le famiglie del campione degli Assistiti risultano essere meno 

soddisfatte del proprio reddito (59% dichiara un reddito insufficiente), mentre le famiglie del 

campione Generale sembrano tendenzialmente più soddisfatte del loro reddito.  

 

 

                                                 
17 Chi-quadro significativo: p-value<0.0001 
18 Chi quadro significativo: p-value<0.00001) 
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Valutazione  
Reddito 

Campione Generale Campione Assistiti Totale 

N° % N° % N° % 

Insufficiente 16 14% 98 59% 114 40% 

Appena sufficiente 22 19% 45 27% 67 24% 

Sufficiente 42 36% 15 9% 57 20% 

Più che sufficiente 24 21% 4 2% 28 10% 

Buono 13 11% 3 2% 16 6% 

Totale 117 100% 165 100% 282 100% 

Tabella 16: Frequenze assolute e percentuali dei rispondenti per valutazione del reddito e tipologia del campione 

 
Grafico 13: Grafico a barre della valutazione del reddito per tipologia di campione. Valori percentuali 

 
Reddito per tipologia di 

famiglia 
Insufficiente Appena 

sufficiente 
Sufficiente Più che 

sufficiente 
Buono Totale 

Famiglia unipersonale 19 14 8 3 0 43 

Coppia senza figli 5 5 6 7 1 24 

Coppia con figli tutti 
maggiorenni 

4 3 10 6 5 28 

Coppia con almeno un figlio 
minore 

46 20 24 9 9 108 

Genitore con figli minori e/o a 
carico 

26 16 7 1 0 50 

Altro 14 9 2 2 1 28 

Totale 114 67 57 28 16 282 
Tabella 17: Frequenze assolute dei rispondenti per valutazione del reddito e tipologia del nucleo familiare 

 

Sempre in riferimento alla condizione lavorativa viene richiesto alla famiglia se, nell’anno in corso, 

ci sono stati alcuni problemi (Tabella 18-Grafico 14). La problematica indicata dalla maggior parte 

dei rispondenti è la pesantezza (il 34% la indicata), a seguire la precarietà (segnata dal 34% dei 

rispondenti), la disoccupazione e l’insoddisfazione (indicate entrambe dal 25% del campione).  
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13. Riguardo al lavoro vi sono o vi sono stati nell'anno in 
corso problemi come i seguenti? 

Sì No 

N° % N° % 

Disoccupazione 70 25,5 204 74,45 

Inoccupazione 13 4,74 261 95,26 

Precarietà del lavoro 93 33,9 181 66,06 

Irregolarità nella posizione contrattuale 35 12,8 238 87,18 

Insoddisfazione 70 25,5 204 74,45 

Pesantezza 95 34,5 180 65,45 

Assenza da casa 7 2,55 267 97,45 

Altro 23 8,52 247 91,48 

Totale 406 18,6 1782 81,44 
Tabella 18:Frequenze assolute e percentuali dei rispondenti per presenza di specifici problemi legati al lavoro. 

  
Grafico 14: Rappresentazione grafica della presenza di problemi lavorativi 

Le problematiche elencate nella domanda 13 sono in tutto 7 (escludendo l’opzione “altro” 19). 

Attraverso un’analisi statistica20 si è compreso che per i rispondenti del questionario ci sono due21 

“aspetti” distinti delle problematiche lavorative. In particolare22:  

 

- Il primo aspetto è composto principalmente dalle situazioni di “precarietà” e 

dell’“irregolarità”. Si potrebbe quindi definire questo aspetto come INCERTEZZA 

LAVORATIVA; 

- Il secondo aspetto è invece legato alla pesantezza, l’insoddisfazione e l’assenza da casa, tutte 

caratteristica legate alla DIFFICOLTA’ DEL LAVORO . 

                                                 
19 La categoria altro raggruppa una serie di informazioni diverse e non è quindi possibile inserirla in analisi specifiche.  
20 L’analisi fattoriale per la ricerca dei fattori latenti. 
21 Il grafico degli autovalori riporta un evidente “gomito” in corrispondenza al secondo autovalore, questo indica che la 

variabilità spiegata dopo il 2° auto valore è poca. Si ritiene quindi che il numero ideale di “fattori” da selezionare è 2.  

 
22 Il primo fattore è composto così: 53% dissocupazione, 31% innocupazione, 74% precarietà del lavoro, 72% 

irregolarità, 66% insoddisfazione, 38% pesantezza, 11% assenza da casa. 

Il secondo fattore è così composto: 50% dissocupazione, 25% inoccupazione, 3% precarietà, 25% insoddisfazione, -

36% isnoddisfazione, -76%pesantezza, -18% assenza da casa. 
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- La situazione di disoccupazione rientra in entrambi gli aspetti: incertezza lavorativa e 

difficoltà del lavoro sono influenzate sempre dall’avere o meno un lavoro. 

 

Si ritiene interessante riportare anche le specifiche riportante da chi ha risposto “altro” (Tabella 19). 

Infatti sono state riportate diverse situazioni, prevalentemente tutte da legate alla mancanza di un 

lavoro continuativo (cassa integrazione, mancanza di lavoro, …) ma anche l’impossibilità a lavorare 

per cause diverse (congedo, volontario, comunità…) o la presenza di stress e fatica psicologica a 

causa del proprio lavoro. 

 

 
Tipologia di “Altro” domanda n°13 N° 

Aspettativa 1 

Attualmente in pensione  3 

Difficoltà di lavoro per motivi di salute - invalidità  2 

Cassa integrazione  3 

Congedo straordinario  1 

Contratto rinnovato ogni anno a settembre non essendo di ruolo  1 

Mancanza lavoro 2 

In comunità 1 

Occupazione inferiore 9 ore a settimana con voucher 1 

Volontariato 1 

Rapporto difficile con collega 1 

Ricerca lavoro 1 

Tirocinio 2 

Trasferimento all’estero figlio per studio e lavoro  1 

Stress 1 

Fatica psicologica 1 
Tabella 19: Frequenze assolute dei rispondenti per specifica data alla risposta "altro" sui problemi lavorativi 

Cura dei figli 
La successiva sezione del questionario è stata sottoposta solamente alle famiglie con figli a carico 

(domande del questionario dal numero 15 al numero 19.1). 

 

Le prime domande si riferiscono alle problematiche sulla cura o accudimento dei figli, 

successivamente viene posta l’attenzione sull’educazione, sulla vita scolastica e, per le famiglie con 

figli di età superiore ai 16 anni che non studiano, viene affrontato anche l’argomento del lavoro. 

 

Accudimento dei figli 
Riguardo l’accudimento dei figli la difficoltà più avvertita dalle famiglie è quella di mancanza di 

aiuto da parte dei parenti (28%) mentre solo il 2% delle famiglie indica come problema l’impossibilità 

di accedere all’asilo/materna (Tabella 20-Grafico 15). 

 

Le 7 famiglie che hanno indicato “altro” hanno specificato la difficoltà economica, la presenza di 

assistenti sociali, il lavoro part-time della moglie, l’assenza del padre per motivi lavorativi, la mancata 

possibilità di fare sport e la rinuncia di lavori impegnativi. 
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15. Circa la cura o l’accudimento dei figli vi sono 
o vi sono stati problemi come i seguenti? 

Sì No 

N° % N° % 

Gestione dei figli in età ravvicinata 19 10% 173 90% 

Impossibilità di accedere all'asilo/materna 4 2% 188 98% 

Mancanza di aiuto da parte dei parenti 53 28% 138 72% 

Rinuncia del lavoro da parte della madre/padre 14 7% 177 93% 

Altro 7 4% 175 96% 
Tabella 20: Frequenze assolute e percentuali dei rispondenti per presenza di specifici problemi legati alla cura dei figli 

 
Grafico 15: Rappresentazione grafica della presenza di problemi nella cura dei figli 

Dalla Tabella 21 e dal Grafico 16 si osserva che il 36% delle famiglie dichiara di affrontare (o aver 

affrontato) i problemi indicati attraverso uffici comunali specifici o altri servizi e istituzioni. Il 28% 

dichiara di aver fatto ricorso all’asilo nido o alla scuola materna e il 26% ha affrontato il problema 

grazie alle risorse familiari. Il 19% ricorre all’aiuto di amici e il 16% all’aiuto di volontari.  

Nessuno ricorre al baby parking, e solo una persona ricorre al nido in famiglia.  

Chi indica “Altro” specifica l’aiuto della Caritas, del personale infermieristico, l’uso delle risorse 

personali (4 persone) e l’iscrizione ai centri estivi. 

 
15.1 Come affronta i problemi circa la cura o 

l’accudimento dei figli? 
Sì No 

N° % N° % 

Con l'asilo/materna 21 28% 53 72% 

Con il nido in famiglia 1 1% 73 99% 

Risorse della famiglia 19 26% 55 74% 

Aiuto di altri parenti 6 8% 68 92% 

Aiuto di amici 14 19% 60 81% 

Aiuto volontariato 12 16% 62 84% 

Baby-sitter 3 4% 71 96% 

Centri gioco/ludoteca 5 7% 69 93% 

Baby parking 0 0% 74 100% 

Uffici comunali/istituzioni 27 36% 47 64% 

Altro 7 10% 65 90% 
Tabella 21: Frequenze assolute e percentuali dei rispondenti per soluzione dei problemi legati alla cura dei figli. 
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Grafico 16: Rappresentazione grafica di come le famiglie affrontano i problemi circa la cura dei figli. 

 

Educazione dei figli 
 

Riguardo ai problemi legati all’educazione dei figli (Tabella 22) il più frequente tra quelli proposti è 

la difficoltà a farsi ubbidire, indicato dal 22% dei rispondenti. Il 20% indica l’assenza del 

coniuge/compagno (decesso o genitore solo) e il 19% indica come problema nell’educazione dei figli 

un ridotto impegno educativo di un coniuge/compagna a causa della scarsa presenza.  

Un interessante segnalazione tra le riposte “altro” è legata al controllo di internet. 

Dalla Tabella 23 si può vedere che il 42% delle famiglie rispondenti indica di affrontare i problemi 

indicati riguardo l’educazione dei figli con l’uso di risorse della famiglia. Il 38% indica di usufruire 

dei servizi sociali comunali e il 21% dei servizi socio-sanitari specifici. Solo 2 famiglie indicano di 

aver richiesto aiuto al parroco. Riguardo questo aspetto sono di aiuto anche i parenti (indicati dal 26% 

delle famiglie).  

Tra le opzioni indicate nella modalità “altro” rientrano i corsi offerti dalla scuola o l’ulss. 

 
16. Circa l’educazione figli vi sono o vi sono 
stati nell’anno in corso i seguenti problemi? 

Sì No 

N° % N° % 

Disaccordo tra genitori 18 10% 171 90% 

Ridotto impegno educativo di un coniuge 35 19% 154 81% 

Assenza di un coniuge (decesso/genitore solo) 37 20% 152 80% 

Difficoltà di comunicare con i figli 24 13% 165 87% 

Difficoltà di farsi ubbidire dai figli 42 22% 147 78% 

Altro 2 1% 184 99% 
Tabella 22: Frequenze assolute e percentuali dei rispondenti per presenza di specifici problemi legati all'educazione dei figli 
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Grafico 17: Rappresentazione grafica della presenza di problemi nella l'educazione dei figli  

 

 
16.1 Come sta affrontando i problemi circa 

l’educazione dei figli? 
Sì No 

N° % N° % 

Risorse della famiglia 32 42% 44 58% 

Aiuto parenti 20 26% 57 74% 

Aiuto di amici/conoscenti 14 18% 63 82% 

Aiuto del volontariato 10 13% 66 87% 

Aiuto del parroco 2 3% 74 97% 

Servizio socio-sanitari 16 21% 61 79% 

Servizi sociali comunali 29 38% 48 62% 

Altro 10 13% 66 87% 
Tabella 23: Frequenze assolute e percentuali dei rispondenti per soluzione ai problemi di educazione dei figli 

 
Grafico 18: Rappresentazione grafica di come le famiglie rispondenti affrontano i problemi circa l'educazione dei figli 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Disaccordo tra genitori

Ridotto impegno educativo di un coniuge

Assenza di un coniuge (decesso/genitore solo)

Difficoltà di comunicare con i figli

Difficoltà di farsi ubbidire dai figli

Altro

16. Circa l’educazione figli vi sono o vi sono stati 
nell’anno in corso i seguenti problemi?

Sì No

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Risorse della famiglia

Aiuto parenti

Aiuto di amici/conoscenti

Aiuto del volontariato

Aiuto del parroco

Servizio socio-sanitari

Servizi sociali comunali

Altro

16.1 Come sta affrontando i problemi circa 
l’educazione dei figli?

Sì No



 

23 

Istruzione e scuola 
 
A livello scolastico i problemi più affrontati sono (Tabella 24-Grafico 19): 

- L’impossibilità di ricorrere a ripetizioni scolastiche (20%) 

- Disinteresse per la scuola (18%) 

- Una o più bocciature (16%) 

 

L’abbandono della scuola non sembra un fenomeno particolarmente presente nelle famiglie 

intervistate (6%) e si può affermare lo stesso per il “rapporto genitori-insegnanti difficoltoso” (8%). 

Tra i problemi riportati nella voce “altro” è presente il bullismo e i conflitti tra i compagni, la presenza 

di difficoltà legate alla dislessia o DSA e la difficoltà di gestire internet.  

Per affrontare questo tipo di problemi (Tabella 25-Grafico 20) le famiglie ricorrono principalmente 

alle proprie risorse (37%) ma anche ai servizi e alle istituzioni (33%). Il 25% chiede sostegno a 

volontari e il 18% ricorre a lezioni private.   

Nelle specifiche indicate dai rispondenti che hanno scelto la modalità “altro” viene indicato: l’uso del 

doposcuola (generale o specifico per DSA), la “Casa a Colori”, il servizio civile e l’intervento della 

psicologa della scuola. 

 

 

 
17. Con riguardo ai problemi scolastici dei suoi figli vi 

sono o vi sono stati negli ultimi tre anni problemi 
come i seguenti? 

Sì No 

N° % N° % 

Una o più bocciature 28 16% 151 84% 

Abbandono della scuola prima della licenza media 2 1% 177 99% 

Abbandono della scuola dopo l’obbligo scolastico 9 5% 170 95% 

Disinteresse per la scuola/no voglia di studiare 33 18% 146 82% 

Impossibilità di ricorrere a ripetizione scolastiche 35 20% 144 80% 

Rapporto genitori-insegnanti difficile 14 8% 166 92% 

Altro 8 4% 170 96% 
Tabella 24:Frequenze assolute e percentuali dei rispondenti per presenza di specifici problemi legati alla vita scolastica dei figli 

 

 
Grafico 19: Rappresentazione grafica della presenza di problemi nella vita scolastica dei figli 
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17.1 Come sta affrontando i problemi 

scolastici dei figli? 
Sì No 

N° % N° % 

Risorse della famiglia 25 37% 42 63% 

Aiuto dei parenti 3 4% 64 96% 

Aiuto di amici e conoscenti 9 13% 58 87% 

Aiuto del volontariato 17 25% 50 75% 

Aiuto del parroco 0 0% 67 100% 

Ricorso a lezioni private 12 18% 56 82% 

Servizi e istituzioni 22 33% 45 67% 

Altro 11 16% 56 84% 
Tabella 25: Frequenze assolute e percentuali dei rispondenti per soluzione ai problemi scolastici dei figli 

 
Grafico 20: Rappresentazione grafica di come le famiglie rispondenti affrontano i problemi nella vita scolastica dei figli 

 

Analizzando le risposte alla domanda “Cosa manca di più ai suoi figli?” (Tabella 26-Grafico 21) si 

osserva che la risposta più frequente23 è “la certezza del futuro” (59%) seguita da “persone e ambienti 

che stimolino e aiutino a crescere” (22%), “impegno nelle attività sociali” (16%), “capacità di 

assumersi le proprie responsabilità” (14%) e “luoghi di aggregazione e ritrovo” (14%). Meno del 10% 

ha indicato risposte come gli amici, la fede religiosa, valori ed ideali.  

Le 7 persone che hanno indicato “altro” hanno riportato le seguenti mancanze: una casa migliore, la 

possibilità di fare una vacanza, la figura paterna, la mancanza di libri scolastici, la stabilità economica 

o del luogo in cui vivere e le attività sportive dopo la scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Le percentuali non sommano a 100, poiché l’intervistato poteva indicare fino a tre opzioni di risposta 
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18. Attualmente che cosa, a suo parere,  
manca di più ai suoi figli? 

risp.1 risp.2 risp.3 Totale 

N° % 

La certezza del futuro 107 
  

107 59% 

Un gruppo di amici 10 
 

6 16 9% 

Una buona preparazione scolastica/professionale 10 
 

11 21 12% 

Capacità di assumersi le proprie responsabilità/maturità 9 1 15 25 14% 

Valori, ideali di vita 
 

3 5 8 5% 

Coraggio davanti al sacrificio e alle difficoltà 8 8 12 28 8% 

L'impegno in attività sociali e culturali 5 3 10 18 16% 

Persone, ambienti, iniziative che stimolino e aiutino a crescere 6 15 19 40 22% 

La volontà di riuscire, di affermarsi 
 

3 2 5 3% 

La fede religiosa 
 

4 1 5 3% 

Luoghi di aggregazione e ritrovo 
 

11 14 25 14% 

Servizi sociali e sanitati che rispondano ai suoi bisogni 2 10 4 16 9% 

Altro 22 1 2 25 14% 
Tabella 26: Frequenze assolute e percentuali dei rispondenti sulla valutazione di cosa manca ai figli 

 

 
Grafico 21: Rappresentazione grafica di valutazione di cosa manca ai figli secondo i genitori rispondenti 

 

Inserimento professionale 
 

Alle famiglie con figli di età uguale o superiore a 16 anni che non studiano, sono state fatte delle 

domande aggiuntive riguardanti l’inserimento professionale dei figli (Tabella 27-Grafico 22).  

Hanno risposto a queste domande 33 famiglie in totale.  

La prima domanda chiede se vi sono stati, nell’anno in corso, alcuni problemi specifici 

sull’inserimento lavorativo dei figli. Il problema indicato con maggior frequenza è stato la “difficoltà 

nel trovare lavoro” (57%), seguito da “lavoro tempo determinato/saltuario” (39%) e “frequenti cambi 

di lavoro” (33%).  

In pochi hanno indicato il “lavoro senza contributi” (12%) e la “mancanza di interesse per il lavoro” 

(6%). Il 6% dei rispondenti ha indicato “altre problematiche” riportando come problema il tirocinio 
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e la mancata formazione per l’inserimento lavorativo.  

Dei rispondenti a questa domanda il 79% ha indicato almeno un problema.  

La Tabella 28 e il Grafico 23 riportano come le famiglie affrontano (o hanno affrontato) il problema 

indicato. La maggior parte di loro indica di essersi rivolti a centri per l’impiego (53%) e/o a servizi e 

istituzioni pubbliche (35%). Il 42% indica “altre soluzioni”, elencate di seguito: 

- Agenzie interinali 

- Cercando da soli e portando curriculum 

- Chiedendo a cooperative 

- Attraverso il SERT 

 

 
19. Con riguardo all’inserimento professionale dei figli che 

non studiano, vi sono o vi sono stati nell’anno in corso i 
seguenti problemi? 

Sì No 

N° % N° % 

Difficoltà a trovare lavoro 19 58% 14 42% 

Frequenti cambi lavoro 11 33% 22 67% 

Lavoro tempo determinato / saltuario 13 39% 20 61% 

Lavoro senza contributi 4 12% 29 88% 

Non svolgere il lavoro desiderato o per cui ha studiato 7 21% 26 79% 

Mancanza di interesse per il lavoro 2 6% 31 94% 

Altro 2 6% 31 94% 
Tabella 27: Frequenze assolute e percentuali dei rispondenti per presenza di specifici problemi legati all'inserimento professionale 

dei figli che non studiano 

 
Grafico 22: Rappresentazione grafica della presenza di problemi nell'inserimento professionale dei figli che non studiano 

 
19.1 Come sta affrontando i problemi legati 

all’inserimento professionale dei figli che non studiano? 
Sì No 

N° % N° % 

Centri per l'impiego 14 54% 12 46% 

Facendo riferimento a servizi e istituzioni pubbliche 9 35% 17 65% 

Partecipando a corsi di formazione 3 12% 23 88% 

Altro 11 42% 15 58% 
Tabella 28: Frequenze assolute e percentuali dei rispondenti per soluzione ai problemi legati all'inserimento lavorativo dei figli che 

non studiano 
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Grafico 23: Rappresentazione grafica di come le famiglie rispondenti affrontano i problemi nell'inserimento lavorativo dei figil che 

non lavorano 

 

Problematiche generali 
La prima domanda della sezione successiva del questionario indaga sulla presenza di altre 

problematiche affrontate dalle famiglie nell’anno in corso (Tabella 29-Grafico 24).  

Il 50% delle famiglie indica di non aver nessun affrontato nessun problema specifico nell’ultimo 

anno. Il problema più indicato è legato ai problemi di salute (22%), all’accudimento di una persona 

ammalata o non autosufficiente (16%) e altri problemi (16%) quali la difficoltà nella gestione del 

quotidiano, la disabilità di un membro della famiglia, discussioni per motivi economici, divorzio, 

gravidanze, problemi legati al lavoro e/o economici, problemi legati al permesso di soggiorno o alla 

vendita della casa24. 

 

Alle 142 famiglie che hanno indicato di aver affrontato almeno un problema è stato richiesto a quale 

“persona di fiducia” si sono rivolte per un consiglio o un aiuto per risolvere il problema familiare 

(Tabella 30 

Grafico 25).  

Il 32% dei rispondenti ha indicato (tra le 3 risposte possibili) di essersi rivolto a un parente. Il 33% si 

è rivolto ai servizi sociali/sanitari e il 23% al medico di famiglia/pediatra. Il 18% dichiara di non 

essersi rivolto a nessuno e di aver quindi affrontato tutto da solo. 

 

 
20. Vi sono altri problemi che la famiglia sta affrontando 

o ha dovuto affrontare nell’anno in corso? 

Risp.1 Risp.2 Risp.3 Totale24 

N° % 

Accudimento di persona ammalata o non 
autosufficiente 

45 
  

45 16% 

Grave discordia o conflitto in famiglia 13 3 
 

16 6% 

Separazione tra i coniugi 4 4 1 9 3% 

Abbondano da parte di un membro della famiglia 5 5 2 12 4% 

Problemi di salute 42 16 3 61 22% 

Altro 33 10 1 44 16% 

Nessun problema 140 1 
 

141 50% 

                                                 
24 Le percentuali non sommano a 100, poiché l’intervistato poteva indicare fino a tre opzioni di risposta. 
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Tabella 29: Problematiche affrontate dalle famiglie nell'anno in corso. Frequenze assolute e percentuali 

 
Grafico 24: Rappresentazione grafica delle problematiche affrontate dalle famiglie nell'anno in corso 

 
21. Avete una persona di fiducia a cui vi 

siete rivolti per avere un consiglio o 
aiuto? 

Risp.1 Risp.2 Risp.3 Totale24 

N° % 

Parente 45 
  

45 32% 

Amico o vicino di casa 19 8 
 

27 19% 

Sacerdote o suora 2 1 
 

3 2% 

Presire o insegnante 1 1 1 3 2% 

Medico di famiglia/pediatra 20 12 1 33 23% 

Operatore di un servizio sociale o 
sanitario 

16 27 3 46 33% 

Persona dedita al volontariato 4 4 5 13 9% 

Libero professionista 2 7 8 17 12% 

Nessuno 26 
  

26 18% 

Altro 5 8 5 18 13% 
Tabella 30: Persona di fiducia a cui si rivolgono le famiglie che hanno problematiche generali. Frequenza assolute e percentuali 

 

 

 
Grafico 25: Rappresentazione grafica della persona di fiducia a cui si rivolgono le famiglie che hanno problematiche generali. 
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Rivolto 

ai servizi 
Campione 
Generale 

Campione 
Assistiti 

Totale 

No 71 69 140 

Sì 2 44 46 

Totale 73 113 186 
Tabella 31: Frequenze assolute per campione delle famiglie che si sono rivolte ai servizi sociali 

La Tabella 31 riporta le famiglie che hanno risposto che sono ricorse ai servizi sociali per tipologia 

di campione. Questa tabella permette di osservare una relazione particolare: nel campione Generale 

solo 2 famiglie su 73 si rivolgono ai servizi per affrontare dei problemi (il 3%); per il campione degli 

Assistiti la percentuale di famiglie che fa questa scelta è maggiore, 44 su 113 si rivolgono ai servizi 

per chiedere aiuto (il 39%). Questa differenza, oltre ad essere ampia, è confermata dal test statistico 

che risulta significativo25 (si tratta quindi di una differenza reale e non dovuta alla casualità del 

campione). 

 

Tra le voci elencate da chi ha risposto “altro” vengono elencati 

- Caritas 

- Centri specifici per madre sola 

- Giudice tribunale 

- Operatore casa colori 

- Oss 

- Agenzie immobiliare 

- Conselor 

- Specialisti sanitari 

- Badante 

- Comune 

- Educatori di comunità 

- Sindacati 

 

A tutte le famiglie è stato richiesto se attualmente vivono una o più situazioni di difficoltà (Tabella 

32-Grafico 26). Il 48% delle famiglie indica di vivere una mancanza di risorse economiche e/o 

materiali per far fronte alle problematiche della vita quotidiana. Il 31% indica una mancanza di aiuti 

da parte dei parenti e il 21% una mancanza di aiuto da parte dei servizi pubblici sociali o sanitari. 

Tra le voci indicate da chi ha risposto “altro” sono riportate difficoltà a pagare bollette o affitto, la 

mancanza di automobile, casa, lavoro, reddito… tutte specifiche della mancanza di risorse 

economiche e materiali. 

 

 
22. La sua famiglia vive attualmente una o più situazioni di 

difficoltà come le seguenti? 
Sì No 

N° % N° % 

Mancanza di risorse economiche e materiali 136 49% 143 51% 

Mancanza di aiuti da parte dei parenti 88 32% 191 68% 

Mancanza di aiuto da parte dei servizi pubblici sociali o sanitari 60 22% 219 78% 

Isolamento rispetto alle famiglie del vicinato 42 15% 237 85% 

Situazioni di sfratto esecutivo 12 4% 267 96% 

Altro 13 4% 261 96% 
Tabella 32: Frequenze assolute e percentuali delle famiglie per alcune tipologie di mancanza (economiche, sociali...) 

 

                                                 
25 Chi-quadro significativo: p-value=0.002 
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Grafico 26: Rappresentazione grafica della presenza di situazioni di difficoltà nella famiglia 

 

Accesso ai servizi pubblici e privati 
La sezione successiva indaga sull’uso e soddisfazione dei servizi pubblici e privati. 

La Tabella 33 riporta per ogni servizio se la famiglia lo conosce, se lo utilizza e se ne è soddisfatto. 

 

È di più facile consultazione il Grafico 27 dal quale è possibile vedere che quasi tutti i servizi in 

elenco sono conosciuti dai rispondenti. I servizi educativi domiciliari, il servizio adozioni/affidamenti 

e mediazione culturale/familiare sono i tre servizi meno conosciuti. Il Grafico 28 rappresenta il 

numero di famiglie che utilizzano i servizi conosciuti: i servizi più usati sono il CAF e i servizi sociali 

comunali.  

Servizi di pre/post scuola, mensa scolastica, assistenza domiciliare, servizi educativi domiciliari, 

servizio civile volontario, sistema di adozioni/affidi e la mediazione culturale/familiare sono tutti 

servizi molto conosciuti dalle famiglie, ma poco utilizzati.  

La soddisfazione indicata (Grafico 29) per i servizi usufruiti è tendenzialmente alta. Si può vedere 

che per ogni servizio più dell’80% degli utilizzatori si ritiene soddisfatto dei vari servizi, tranne per 

gli sportelli di ascolto (per questo servizio è soddisfatto il 70% degli utilizzatori). 

 

Il motivo principale per cui le famiglie non utilizzano i servizi elencati è perché non emergono 

necessità (74%), il 5% indica di non aver fiducia del servizio e il 16% dichiara di non ritenere utile il 

servizio. Un parte del campione, il 16%, indica anche di non sapere a chi rivolgersi per usufruirne 

(Tabella 34-Grafico 30). 

 

Le 31 persone che hanno indicato “altro motivo” riportano le seguenti motivazioni: 

- Autobus inaccessibili con carrozzina 

- Motivi economici (biglietti troppo cari, mensa costosa) 

- Orari dei bus scomodi o poco adatti alle esigenze (poche corse, orari che non coincidono, 

mancanza totale del servizio) 

- Inutilità del servizio 

- Vergogna nel chiedere informazioni 

- Mancanza di conoscenza a riguardo 

- Preferenza ad arrangiarsi 
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Grafico 27: Grafico a barre della conoscenza di diversi servizi del territorio 

 

 
Grafico 28: Grafico a barre dell'utilizzo per diversi servizi del territorio 

 

 

 
Grafico 29: Grafico a barre della soddisfazione per diversi servizi del territorio. 
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FREQUENZE RELATIVE 
23. Quali servizi offerti sul territorio conosce? Li conosce? Li utilizza? Ne è soddisfatto? 

Sì No Sì No Sì No 

Mensa scolastica 223 59 94 129 76 16 

Servizio pre/post scuola 142 140 29 117 23 6 

Biblioteca comunale 236 45 131 104 124 3 

Trasporto pubblico urbano 236 45 71 165 57 15 

Sportelli di ascolto per diverse problematiche 162 119 73 90 52 22 

Sportello stranieri 151 130 68 86 66 1 

CAF 264 18 205 58 187 13 

Assistenza domiciliare 143 138 13 132 11 2 

Servizi educativi domiciliari 87 194 17 72 17 1 

Servizio civile volontario 143 138 21 124 22 
 

Adozioni/affidamenti 131 150 8 127 7 1 

Mediazione culturale/familiare 80 201 4 80 3 
 

Servizi sociali comunali 246 36 141 103 115 25 

Altro 11 22 6 6 4 1  

FREQUENZE PERCENTUALI 
23. Quali servizi offerti sul territorio conosce? Li conosce? Li utilizza? Ne è soddisfatto? 

Sì No Sì No Sì No 

Mensa scolastica 79% 21% 42% 58% 83% 17% 

Servizio pre/post scuola 50% 50% 20% 80% 79% 21% 

Biblioteca comunale 84% 16% 56% 44% 98% 2% 

Trasporto pubblico urbano 84% 16% 30% 70% 79% 21% 

Sportelli di ascolto per diverse problematiche 58% 42% 45% 55% 70% 30% 

Sportello stranieri 54% 46% 44% 56% 99% 1% 

CAF 94% 6% 78% 22% 94% 7% 

Assistenza domiciliare 51% 49% 9% 91% 85% 15% 

Servizi educativi domiciliari 31% 69% 19% 81% 94% 6% 

Servizio civile volontario 51% 49% 14% 86% 100% 0% 

Adozioni/affidamenti 47% 53% 6% 94% 88% 13% 

Mediazione culturale/familiare 28% 72% 5% 95% 100% 0% 

Servizi sociali comunali 87% 13% 58% 42% 82% 18% 

Altro 33% 67% 50% 50% 80% 20% 
Tabella 33: Conoscenza, utilizzo e soddisfazione per diversi servizi offerti dal territorio. Frequenze assolute e percentuali 

 
23.4 Per quale motivo non utilizza i servizi  

offerti dal territorio? 
Sì No 

N° % N° % 

Non emergono necessità 197 75% 67 25% 

Non abbiamo fiducia 12 5% 250 95% 

Non li riteniamo utili o rispondenti alle nostre necessità 44 17% 219 83% 

Non sappiamo a chi rivolgerci 44 17% 219 83% 

Altro 31 12% 227 88% 
Tabella 34: Motivazione del non uso dei servizi. Frequenze assolute e percentuali 



 

33 

 
Grafico 30: Rappresentazione grafica del motivo per cui le famiglie non utilizzano i servizi. 

Dopo aver indagato di quali servizi pubblici la famiglia usufruisce, il questionario indaga sulla 

tipologia di servizi privati di cui si avvale la famiglia (Tabella 35-Grafico 33Grafico 31). 

Il servizio più utilizzato è quello del collaboratore domestico (12 famiglie su 280, equivalente al 4%), 

6 famiglie fanno ricorso alla babysitter e altre 6 alla badante. Nel complesso i servizi indicati non 

sono molto usufruiti dalle famiglie.  

Dalla Tabella 36 si vede che principalmente le famiglie non fanno ricorso a un specifico servizio 

privato perché non ne emergono le necessità (78%). Il 12% indica “altri” motivi: preferiscono  

chiedere aiuto ai parenti o fare da soli, ma il motivo principale è la difficoltà economica ad accedere 

a questi servizi.  

 

 
24. Nell’arco della settimana la sua famiglia si avvale 

dei seguenti servizi privati? 

Sì No 

N° % N° % 

Collaboratore domestico 12 4% 268 96% 

Baby-sitter 6 2% 275 98% 

Badante 6 2% 274 98% 

Operatore domiciliare 1 0% 279 100% 

Infermiere 2 1% 278 99% 

Assistenza a persona disabile 2 1% 278 99% 

Altro 4 1% 273 99% 
Tabella 35: Servizi privati di cui si avvale la famiglia. Frequenze assolute e percentuali 

 

 
24.1 Per quali motivi non si avvale dei 

precedenti servizi? 
Sì No 

N° % N° % 

Non emergono necessità 212 78% 60 22% 

Non abbiamo fiducia 12 4% 259 96% 

Non sappiamo a chi rivolgerci 30 11% 242 89% 

Non sappiamo che esistono 19 7% 253 93% 

Altro 31 12% 237 88% 
Tabella 36: Motivazioni per cui non si utilizzano i servizi privati. Frequenze assolute e percentuali 
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Grafico 31: Rappresentazione grafica delle motivazioni per cui non si utilizzano i servizi privati 

Come si vede dalla Tabella 37 e dal Grafico 32 la maggior parte delle famiglie non ha fatto ricorso 

ai servizi pubblici o convenzionati elencati nella domanda 25. I servizi più utilizzati sono il 

servizio sociale comunale (96 famiglie su 282 cioè il 34%) e il consultorio familiare (33 famiglie 

su 282 cioè il 12%).  

In media i familiari in carico ai servizi sociali sono in questa situazione da 5,3 anni. Il periodo più 

lungo è 30 anni, il periodo più breve è di 1 mese (Tabella 38). 

 

 
25. Nell’ultimo anno ha fatto ricorso a qualche 

servizio pubblico o convenzionato? 
Sì No 

N° % N° % 

Consultorio familiare 33 12% 249 88% 

Servizio di neuropsichiatria infantile 19 7% 263 93% 

Servizio sociale comunale 96 34% 186 66% 

Centro di Salute Mentale 22 8% 259 92% 

SERT 11 4% 270 96% 

Servizio di assistenza domiciliare 7 2% 274 98% 

Centro diurno socio-educativo 6 2% 275 98% 

Casa di riposo per anziani 5 2% 276 98% 

Casa famiglia o comunità 1 0% 280 100% 

Comunità terapeutica 2 1% 279 99% 

Residenza sanitaria assistenziale 1 0% 280 100% 

istituto di riabilitazione 3 1% 278 99% 

istituto di lungodegenza per malati cronici 1 0% 280 100% 

servizio di inserimento lavorativo 8 3% 273 97% 

Altro 7 3% 268 97% 
Tabella 37: Servizi pubblici o convenzionati a cui è ricorsa la famiglia nell'ultimo anno. Frequenze assolute e percentuali 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Non emergono necessità

Non abbiamo fiducia

Non sappiamo a chi rivolgerci

Non sappiamo che esistono

Altro

24.1 Per quali motivi non si avvale dei precedenti 
servizi?

Sì No
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Grafico 32: Grafico a barre dei servizi pubblici o convenzionati a cui è ricorsa la famiglia nell'ultimo anno. 

 

 

 
25.1. Da quanto tempo il familiare è utente del servizio?  

Min. Media Max 

Mesi 1 63,41 360 
Tabella 38: Valore minimo, medio e massimo del tempo da cui il familiare è utente del servizio sociale indicato 

 

Il motivo più frequente per cui la famiglia ha fatto ricorso ai servizi pubblici o convenzionati 

(Tabella 39-Grafico 33) è legato ai problemi economici (46%), alla difficoltà nella vita sociale e 

relazionale (34%) e alla mancanza di competenza ad affrontare il problema (28%)26. 

 

 

 
25.2 Per quale motivo la sua famiglia ha fatto 

ricorso al servizio? 

Risp.1 Risp.2 Risp.3 Totale26 

N° % 

Mancanza di tempo dei famigliari 4 
  

4 3% 

Mancanza di competenza ad affrontare il 
problema 

36 1 
 

37 28% 

Malattia di uno o più familiari 21 7 1 29 22% 

Difficoltà nella vita sociale 20 24 1 45 34% 

Solitudine e isolamento 2 1 
 

3 2% 

Problemi economici della famiglia 28 22 10 60 46% 

Aggravamento del problema 5 8 6 19 14% 

Per il clima di tensione che si era creato 1 5 11 17 13% 

Per il grande impegno che comportava 0 1 4 5 4% 

Altro 14 8 6 28 21% 
Tabella 39: Motivazione per cui la famiglia ha fatto ricorso ai servizi indicati. Frequenze assolute e percentuali. 

 

                                                 
26 Le percentuali non sommano a 100, poiché l’intervistato poteva indicare fino a 3 opzioni di risposta. 
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Grafico 33:  Grafico a barre delle motivazioni per cui la famiglia è ricorsa al servizio. 

 

 

Richieste, esigenze e desideri 
 

La successiva sezione del questionario indaga sulle richieste, esigenze e desideri della famiglia. La 

prima domanda riguarda le situazioni familiari che possono preoccupare il rispondente (Tabella 40-

Grafico 34). 

La situazione economica/finanziaria è quella che desta maggior preoccupazione: il 55% delle famiglie 

si dichiara preoccupata per questo fattore. A seguire è la mancanza di lavoro (41%) e i problemi di 

salute (26%). Il 19% afferma che a preoccupare sono la solitudine e il 10% il rapporto difficile tra 

coniugi. 

Chi indica “altro” (4%) specifica: la difficoltà a conciliare lavoro e famiglia, l’educazione dei figli e 

il poco tempo da passare con loro, instabilità lavorativa e la casa. 

 

In generale poche famiglie avvertono l’esigenza di un supporto particolare nella gestione dei 

famigliari (Tabella 41). Il 17% indica di avere bisogno di supporto per la gestione dei figli minori, 

solo l’1% per gli anziani coabitanti e il 7% per familiari residenti altrove. 

 

Le fasce orarie in cui le persone sentono di aver maggiormente bisogno di supporto sono il pomeriggio 

(45%) e la mattina (20%). Anche se la risposta a questa domanda era unica, molte rispondenti hanno 

voluto indicare più momenti della giornata. Sono state di conseguenza aggiunte 2 modalità post 

rilevazione: “in più momenti della giornata o con orari variabili” e “tutta la giornata”. Il 18% indica 

più momenti della giornata e il 6% indica tutta la giornata (Tabella 42-Grafico 35). 

 
26. Ci sono attualmente situazioni 

familiari che preoccupano? 
Sì No 

N° % N° % 

Rapporti difficili tra coniugi 29 10% 252 90% 

Situazione economica/finanziaria 154 55% 127 45% 

Problemi di salute 74 26% 208 74% 

Solitudine 52 19% 229 81% 

Mancanza del lavoro 114 41% 166 59% 

Altro 10 4% 260 96% 
Tabella 40: Situazioni familiari che provocano preoccupazione. Frequenze assolute e percentuali 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Mancanza di tempo dei famigliari

Mancanza di competenza ad affrontare il problema

Malattia di uno o più familiari

Difficoltà nella vita sociale

Solitudine e isolamento

Problemi economici della famiglia

Aggravamento del problema

Per il clima di tensione che si era creato

Per il grande impegno che comportava

Altro

25.2 Per quale motivo la sua famiglia ha fatto ricorso al 
servizio?
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Grafico 34: Rappresentazione grafica delle situazioni familiari che provocano preoccupazione 

 

27. Avverte l'esigenza di un supporto 
particolare nella gestione dei familiari? 

Sì No 

N° % N° % 

Figli minori 49 17% 232 83% 

Familiari anziani coabitanti 3 1% 277 99% 

Familiari residenti altrove 20 7% 260 93% 

Altro 5 2% 267 98% 
Tabella 41: Familiari per cui si avverte un’esigenza per la gestione. Frequenze assolute e percentuali. 

 

27.1 In quale fascia oraria? N° % 

Mattina 13 20% 

Pranzo/cena 1 2% 

Pomeriggio 30 45% 

Sera 5 8% 

Notte 1 2% 

Più momenti della giornata o orari variabili 12 18% 

Tutta la giornata 4 6% 

Totale 66 100% 
Tabella 42: Fascia orari in cui le famiglie avvertono di aver bisogno. Frequenze assolute e percentuali. 

 
Grafico 35: Rappresentazione grafica della fascia oraria in cui le famiglie avvertono di aver bisogno di supporto 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Rapporti difficili tra coniugi

Situazione economica/finanziaria

Problemi di salute

Solitudine

Mancanza del lavoro

Altro

26. Ci sono attualmente situazioni familiari che 
preoccupano?

Sì No

Mattina
20%

Pranzo/cena
1%

Pomeriggio
45% Sera

8%

Notte
2%

Più momenti della 
giornata o orari 

variabili
18%

Tutta la giornata
6%

In quale fascia oraria avverte l'esigenza di supporto?



 

38 

La domanda 29 indaga sulla preoccupazione per alcune situazioni esterne alla famiglia (Tabella 43-

Grafico 36). Viene chiesto il grado di preoccupazione (diviso in “molto”, “abbastanza”, “poco” e “per 

niente”) per aspetti come la disoccupazione, la povertà, la carenza di servizi specifici, … 

Per questa domanda è stata aggiunta post-intervista la modalità di risposta “non so” perché diversi 

rispondenti hanno indicato questa opzione. 

Le problematiche che riportano un grado di preoccupazione più alto sono la disoccupazione, la 

povertà e la violenza (furti, vandalismo). A destare meno preoccupazione sono la 

mancanza/carenza di servizi pubblici/sociali/sanitari/culturali. 

Tra le specifiche della modalità “altro” 3 persone hanno indicato la preoccupazione per l’immondizia 

che si accumula, 2 persone l’attenzione per spazi verdi, 2 persone sentono la mancanza di parcheggi 

organizzati e 2 persone riferiscono le problematiche stradali (buche, velocità…) 

 

 
29. Nella zona in cui abita, quanto la 

preoccupano le seguenti problematiche? 
Molto Abbastanza Poco Per niente Non so 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Disoccupazione 76 27% 60 21% 67 24% 67 24% 11 4% 

Povertà economica 63 23% 65 23% 73 26% 71 25% 8 3% 

Violenza, furti, vandalismo 38 13% 56 20% 75 27% 113 40% 
 

0% 

Tossicodipendenza e alcolismo 29 10% 32 11% 69 25% 147 53% 3 1% 

Mancanza di strutture per tempo libero 15 5% 41 15% 76 27% 149 53% 
 

0% 

Mancanza di biblioteche e momenti di 
 incontro culturale 

9 3% 29 10% 60 21% 183 65% 
 

0% 

Mancanza di servizi pubblici 14 5% 54 19% 58 21% 153 54% 2 1% 

Carenza di servizi sociali 18 6% 36 13% 60 21% 163 58% 3 1% 

Carenza di servizi sanitari 16 6% 39 14% 49 17% 176 63% 1 0% 

Mancanza di associazioni di tipo sociale,  
culturale e politico 

4 1% 27 10% 64 23% 183 65% 2 1% 

Scarsa vita di relazione 23 8% 42 15% 52 19% 162 58% 1 0% 

Altro 6 14% 3 7% 3 7% 30 71% 
 

0% 
Tabella 43: Problematiche rilevate nella zona di residenza dalle famiglie rispondenti. Frequenze assolute e percentuali. 

 
Grafico 36: Rappresentazione grafica del grado di preoccupazione per problematiche rilevate nella zona di residenza dalle famiglie. 

Nel grafico non è rappresentata la categoria di risposta “non so”. 
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La domanda 28 del questionario è una delle due domande aperte del questionario. Si tratta quindi di 

una domanda in cui le persone possono rispondere indicando quello che sentono senza dover scegliere 

tra categorie precise. 

Per questa domanda non sono possibili studi statistici, si ritiene quindi opportuno riportare le risposte 

come sono state date in modo che sociologi ed esperti possano valutare opportune conclusioni in 

merito.  

Il 13% degli intervistati non hanno indicato nessun bisogno particolare. 

Gli altri rispondenti indicano:  

• Il 15% ha indicato che il bisogno più urgente è quello del lavoro (senza specifiche a riguardo), 

ma se si sommano tutte le diverse problematiche legata al lavoro (lavoro più stabile, lavoro 

per un componente specifico della famiglia, lavoro più soddisfacente, preoccupazione 

generale per il lavoro) sono 88 i rispondenti che riportano una risposta in questa categoria, 

pari al 31%. 

• Il 19% (53 persone) indica problemi legati al fattore economico: il bisogno generale di 

supporto/aiuto economico è quello più comune tra i rispondenti di questa categoria. Alcuni di 

loro specificano il bisogno di aiuto nel pagare bollette, debiti precedenti, o una difficoltà 

economica generale. 

• Il 9% (24 rispondenti) indica problemi legati alla casa (il desiderare una casa più grande o 

migliore, l’attesa di una casa popolare) 

• L’11% (31 rispondenti) indica problemi legati ai figli (il più frequente è il problema della 

gestione dei figli, il doposcuola pomeridiano e il bisogno di aiuto nei compiti scolastici) 

• Il 9% (25 rispondenti) indicano problemi di vario tipo non riportabili alle categorie precedenti. 

 

Per facilità di lettura le risposte sono state divise in “settori di risposta”. Molti rispondenti hanno 

indicato più elementi nella risposta: in questo caso è stata divisa la risposta nei diversi settori. Questo 

significa che per ogni voce riportata in tabella è stato conteggiato il numero di rispondenti che l’ha 

riportata (Tabella 44).   

 
28. Qual è il bisogno più urgente che la sua famiglia sta vivendo? N° 

LAVORO 

Avere più lavoro 4 

Bisogno di lavoro regolare 1 

Lavoro coerente con studi intrapresi 1 

Lavoro costante 1 

Lavoro per avere un ruolo nella società e non isolarsi 1 

Lavoro per figlio/a 6 

Lavoro per il coniuge 1 

Lavoro per il marito 1 

Lavoro per la moglie 2 

Lavoro per la sorella 1 

Lavoro più soddisfacente 1 

Lavoro stabile 7 

Mancanza di lavoro 4 

Mancanza di lavoro fisso del marito 3 

Preoccupazione per lavoro (contratto da full time a part-time) 1 

Problema lavorativo 2 

Supporto nel lavoro per malattia utente (dislessia figlia) 1 

Trovare lavoro a tempo indeterminato 1 

Trovare un impiego per poi trovare un’abitazione migliore 1 
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Trovare un lavoro per contribuire in famiglia e soddisfare bisogni personali 1 

Trovare un lavoro soddisfacente per il figlio 1 

Trovare un lavoro stabile a tempo pieno con orari in giornata 2 

Trovare un lavoro stabile e sicuro 1 

Lavoro 42 

Un contratto di lavoro per i componenti che non lavorano 1 

PROBLEMI ECONOMICI 

Aiuto economico (entrambi invalidi 75%) 1 

Aiuto spese extra per burocrazia 1 

Aiuto/Supporto economico 15 

Avere le risorse economiche e materiali per la vita di tutti i giorni 1 

Cibo e lavoro 1 

Difficoltà a sostenere le spese scolastiche 1 

Difficoltà economica 7 

Difficoltà pagamento bollette 4 

Esenzione ticket sanitario anche se lavora part time 1 

Indipendenza economica 1 

Necessità di assolvere debiti risalenti a molti anni fa 1 

Nulla di urgente ma magari fare la spesa più tranquilli per qualche spesa in più tipo 1 

Pagamento Equitalia 1 

Problemi economici (arretrati di 3 mensilità) 1 

Problemi economici: difficoltà nell’affrontare gli imprevisti 1 

Reddito insufficiente per spesa e vestiti e anche per aiutare la famiglia in Marocco 1 

Reddito per poter vivere senza l’aiuto del servizio sociale 1 

Risorse economiche per poter vivere da sola 1 

Riuscire a saldare i debiti fatti in precedenza a causa della mancanza di lavoro 1 

Situazione economica più tranquilla 1 

Sostegno per libri scolastici" " supporto economico 1 

Sostenere meno spese per la casa 1 

Stabilità economica 5 

Stabilità lavorativa/economica 1 

Supporto economico da parte del padre (non fa parte del nucleo familiare) 1 

Tranquillità economica 1 

PROBLEMI CASA 

Aiuto in casa, mancanza di ascensore nella palazzina 1 

Aiuto in casa. Aiuto a vendere la casa 1 

Aiuto nei lavori domestici o persona che ascolta e parli con me 1 

Avere una casa 2 

Avere una casa con canone adeguato 1 

Casa 2 

Casa più grande 5 

Casa più grande e senza scale perché ipovedente 1 

Casa popolare 3 

Mancanza casa per affitti troppo cari 1 

Necessità di trovare una casa più adeguata 1 

Problema abitativo: cambiare casa popolare per asma del figlio 1 

Ristrutturazione immobile 1 

Sistemazione dell’abitazione 1 



 

41 

Trasloco – situazione economica difficile per acquisto casa 1 

Trovare un’abitazione migliore 1 

PROBLEMI FIGLI 

Aiuto compiti figlia/o/i 4 

Aiuto gestione figlio adolescente essendo madre sola 1 

Aiuto per accudire figli - moglie con problemi di salute 1 

Aiuto per crescere i bambini 1 

Aiuto per migliorare la vita della figlia 1 

Aiuto spostamenti per mancanza automobile. Sostegno figlia minore  1 

Asilo nido per il bambino per poter cercare lavoro 2 

Bisogno di qualcuno che segua il figlio doposcuola 3 

Collocazione figlio terminati studi 1 

Educare il figlio per un futuro inserimento nella società con spirito critico 1 

Gestione dei figli adolescenti 2 

Gestione della figlia minore da parte della sola madre 1 

Gestione figli 4 

Mancanza di un luogo per i figli durante il periodo estivo 1 

Pannolini e cibo per bambino 1 

Percorsi di accompagnamento per figli adolescenti che diventano maggiorenni 1 

Più collaborazione tra scuola e famiglia 1 

Più integrazione e Intercultura per i figli 1 

Poter andare a vedere i figli dopo un anno che sono andati in Germania 1 

Scelte dei figli tra studio o lavoro 1 

Trasporto scolastico per figlio con disabilità 1 

SALUTE 

Affiancamento dsa - tempistiche più brevi per visite 1 

Moglie con problemi di salute 1 

Appoggio ai genitori per disabilità figlia 1 

Assistenza ai genitori anziani residenti a Cassola 1 

Assistenza dei figli nella cura dei propri genitori 1 

Assistenza medica da professionisti pubblici 1 

Figlio malato 1 

Figura di supporto in un eventuale ricovero della moglie (h24) 1 

Garantire assistenza continuativa a domicilio h24 1 

Gestione anziani e disabili non autosufficienti 1 

Assistenza persona anziana 1 

Gestione persona di 94 anni parzialmente autonoma 1 

La salute 2 

Migliorare la salute per trovare un lavoro più stabile e una situazione economica più stabile 1 

Potersi curare bene (denti e occhi) 1 

Cure dislessia della figlia 1 

Velocizzare i tempi della macchina sanitaria 1 

VARIE 

Aiuto per riposare 1 

Aiuto risolvere problema legale 1 

Andare in vacanza - riposarsi - momento di relax 1 

Attesa decreto di affidamento del fratello minore rimasto orfano 1 

Avere un ruolo sociale 2 
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Bisogno di riunirsi alla famiglia in Romania 1 

Bus più vicini a casa 1 

Cambiare l'auto 1 

Comunicazione dentro la coppia 1 

Concepimento secondo figlio 1 

Difficoltà tra coniugi 1 

Fermare l’aumento degrado - più sicurezza 1 

Necessità di essere sostenuta nel ruolo di madre 1 

Ottenere rinnovo permesso di soggiorno e quindi avere lavoro 1 

Più collegamenti tra periferia e centro 1 

Più momenti di incontro tra persone con interessi simili 1 

Più sicurezza per le strade 1 

Poco tempo per curare le relazioni 1 

Rapporto difficile coi vicini 1 

Regolarizzare la presenza dei nipoti 1 

Ricongiungimento familiare 1 

Sicurezza e vigile di quartiere 1 

Spazio per incontro tra persone della stessa etnia 1 

Stabilità per il futuro 1 
Tabella 44: Bisogni urgenti delle famiglie rispondenti. Risposte date e frequenza assoluta delle famiglie che hanno indicato il 

specifico bisogno. 

 

Condivisione dei carichi familiari 
L’indagine si proponeva di indagare anche sulla condivisione dei carichi familiari tra i coniugi e i 

figli minori. Ci sono stati però alcuni problemi durante la fase di raccolta dei dati proprio nella sezione 

del questionario dedicata a questo aspetto e non è stato possibile raggiungere un numero adeguato di 

risposte per poter effettuare un’analisi statistica. 

 

Svago 
Con la domanda 32 inizia la parte del questionario che interroga le famiglie sullo svago. La domanda 

chiede se l’intervistato ritiene di conosce bene la sua città (per quanto riguarda gli spazi, le iniziative, 

le attività…): il 76% degli intervistati dà una risposta affermativa, il 24% una risposta negativa e solo 

due persone non hanno risposto alla domanda (Tabella 45-Grafico 37). 

 

 
32. Ritiene di conoscere bene la sua città? N° % 

Sì 212 76% 

No 68 24% 

Totale 280 100% 
Tabella 45: Giudizio sul livello di conoscenza di Bassano del Grappa. Frequenze assolute e percentuali. 
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Grafico 37: Rappresentazione grafica del giudizio sul livello di conoscenza di Bassano del Grappa 

Più del 45% delle famiglie dichiara di desiderare maggiore informazione da parte del Comune su 

alcuni aspetti: il 68% vorrebbe più informazioni sui servizi comunali, il 46% sulle iniziative culturali, 

il 54% su luoghi o attività per il tempo libero e il 32% su spazi verdi. 

Tra le risposte della modalità “altro” vengono richieste più informazioni sulle agevolazioni per 

famiglie, sugli anziani disabili, sulle attività di cittadinanza attiva, sulla gestione del quotidiano, sui 

lavori pubblici e sul lavoro in generale (Tabella 46-Grafico 38).  

Il canale con il quale le persone vorrebbero avere più informazioni (Tabella 47-Grafico 39) sono i 

dépliant/opuscoli (70%), ma anche i social network (56%) e un’area specifica del sito comunale 

(52%). 

La Tabella 48 riporta i suggerimenti dei rispondenti che hanno indicato “altro canale”: il più frequente 

è la richiesta dell’uso del canale televisivo, seguito dalla richiesta di ricevere materiale direttamente 

a casa (via posta, sms o email) e la creazione di un’app specifica. 

 

 
33. Riguardo a cosa il Comune 

dovrebbe darle più informazioni? 
Sì No 

N° % N° % 

Servizi comunali 189 68% 91 33% 

Spazi verdi 90 32% 189 68% 

Iniziative culturali 129 46% 151 54% 

Luoghi o attività per il tempo libero 152 54% 127 46% 

Altro 19 7% 242 93% 
Tabella 46: Settore del quale si desidera ricevere maggiori informazioni da parte del comune. Frequenze assolute e percentuali. 

 
Grafico 38: Rappresentazione grafica del settore sul quale si desidera ricevere maggiori informazioni da parte del comune 
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34. Attraverso quali canali il Comune potrebbe pubblicizzare 

e rendere note molte sue attività ed iniziative? 
Sì No 

N° % N° % 

Area specifica del sito comunale 144 52% 135 48% 

Social Network 155 56% 124 44% 

Dépliant/opuscoli 195 70% 84 30% 

Altro 41 16% 223 84% 
Tabella 47: Tipologia di canale attraverso il quale si desidera ricevere maggiori informazioni. Frequenze assolute e percentuali. 

 

 
Grafico 39: Rappresentazione grafica della tipologia di canale attraverso il quale si desidera ricevere maggiori informazioni 

 
Modalità “altro” domanda 34.1 N° 

App 2 

Attraverso associazioni 1 

Attraverso email 2 

Bacheca 3 

Canali digitali 1 

Coinvolgere di più i giovani 1 

Con messaggi, email, lettere 6 

Già tutto pubblicizzato in maniera 
sufficiente 

1 

Incontri, assemblee 2 

Manifesti 4 

Media televisivi 10 

Quotidiani 1 

Totem digitale 1 
Tabella 48: Specifiche di altri canali informativi indicati dai rispondenti. Frequenze assolute 
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45 

Collaborazione con altre famiglie 
 

Altra sezione del questionario è quella che indaga sulla rete di collaborazione con le altre famiglie. 

La prima domanda chiede se la famiglia riceve o ha ricevuto nell’ultimo anno alcuni aiuti da altre 

famiglie (Tabella 49).  

La tipologia di aiuto che le famiglie dichiarano di aver ricevuto più frequentemente (35%) è quello 

morale. Solo l’11% dichiara di aver ricevuto un sostegno economico, il 14% ha avuto sostegno nella 

gestione dei figli, il 6% per gli anziani/disabili e il 3% nella cura e gestione della casa. 

Delle 8 famiglie che hanno indicato “altro” 3 hanno ricevuto aiuto nel trasporto o nella 

comunicazione, 2 nel trasloco, 3 famiglie sostegno materiale (cibo, vestiti e oggetti). 

 
35. La sua famiglia riceve o ha ricevuto 

nell’ultimo anno da parte di altre famiglie 
uno o più dei seguenti aiuti? 

Sì No 

N° % N° % 

Sostegno economico 31 11% 251 89% 

Sostegno morale 98 35% 184 65% 

Sostegno nella gestione dei figli 40 14% 240 86% 

Sostegno nel gestire familiari anziani/disabili 18 6% 263 94% 

Sostegno nella cura e gestione della casa 8 3% 273 97% 

Altro 8 3% 259 97% 
Tabella 49: Tipologia di aiuto ricevuto da altre famiglie. Frequenze assolute e percentuali. 

 

 
Grafico 40: Rappresentazione grafica della tipologia di aiuto ricevuto da altre famiglie 

Il motivo principale per cui le famiglie non hanno ricevuto una tipologia di sostegno (Tabella 

50Grafico 41) tra quelli sopra elencati è che non ne avevano bisogno (50%), il 42% indica che “non 

è facile condividere i propri problemi con altri”, il 24% afferma di “averne bisogno ma di non sapere 

a chi chiedere”. Per il 12% la causa è la mancata conoscenza di altre famiglie e il 5% non ha buoni 

rapporti. 

Diverse famiglie (28 di preciso) hanno dato altre motivazioni in merito: 6 famiglie indicano che 

preferiscono risolvere senza aiuto esterno, altre famiglie (14 in totale) riportano una situazione di 

“isolamento sociale” (per esempio dichiarano che “non conosco nessuno”, “ognuno ha i suoi 

problemi”, “ ognuno pensa per sé”, “mancano i rapporti tra le famiglie”, “nessuno aiuta, nessuno ha 

interesse per gli altri”, “le famiglie stanno per conto loro”.  

Viene anche indicato un senso di vergogna o orgoglio nel chiedere aiuto (4 famiglie). 
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35. La sua famiglia riceve o ha ricevuto 
nell’ultimo anno da parte di altre famiglie uno o 

più dei seguenti aiuti?

Sì No
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35.1 Per quale motivo no? Sì No 

N° % N° % 

Non ne abbiamo avuto bisogno 140 50% 138 50% 

Avremmo bisogno ma non sappiamo a chi rivolgerci 67 24% 211 76% 

Non è facile condividere 116 42% 162 58% 

Non sappiamo come gli latri potrebbero esserci di aiuto 68 25% 209 75% 

Non conosciamo altre famiglie 33 12% 245 88% 

Non abbiamo buoni rapporti  14 5% 264 95% 

Viviamo in un luogo isolato o difficile da raggiungere 7 3% 271 97% 

Altro 28 10% 246 90% 
Tabella 50: Motivazioni del perché non si ha ricevuto aiuto da altre famiglie. Frequenze assolute e percentuali. 

 
Grafico 41: Rappresentazione grafica delle motivazioni del perché non si ha ricevuto aiuto da altre famiglie 

Alla domanda “La sua famiglia sarebbe disposta ad aiutare alcune famiglie che stanno vivendo 

situazione problematiche?” il 50% ha risposto di sì, il 30% dà risposta negativa e il 20% dichiara di 

non aver mai pensato a questa possibilità (Tabella 51). 

 

Il tipo di aiuto che le famiglie sono disposte a dare (richiesta fatta solo alle famiglie che hanno 

risposto affermativamente alla domanda precedente) è (Tabella 52-Grafico 43): 

- L’85% crede di poter dare sostegno morale, 

- Il 71% sostegno nella gestione dei figli 

- Il 57% sostengo nella cura e gestione della casa 

- Il 42% sostegno nel gestire i familiari 

- Il 18% sostegno economico. 

 
36. La sua famiglia sarebbe disposta ad 

aiutare alcune famiglie che stanno vivendo 
situazioni problematiche? 

N° % 

Sì 141 50% 

No 85 30% 

Non l'abbiamo mai pensato 56 20% 

Totale 282 100% 
Tabella 51: Disponibilità ad aiutare le altre famiglie. Frequenze assolute e percentuali. 
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Altro

35.1 Per quale motivo no?

Sì No
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Grafico 42: Rappresentazione grafica della disponibilità ad aiutare le altre famiglie. 

36.1. Che tipo di aiuto  
crede di poter dare? 

Sì No 

N° % N° % 

Sostegno economico 26 18% 117 82% 

Sostegno morale 123 85% 21 15% 

Sostegno nella gestione dei figli 101 71% 42 29% 

Sostegno nel gestire familiari 60 42% 83 58% 

Sostengo nella cura e gestione della casa 82 57% 61 43% 

Altro 8 6% 128 94% 
Tabella 52: Tipologia di aiuto che la famiglia potrebbe dare. Frequenze assolute e percentuali. 

 
Grafico 43: Rappresentazione grafica della tipologia di aiuto che la famiglia potrebbe dare 

 

 

Come si vede dal Grafico 44 (e dalla Tabella 53) la maggioranza delle famiglie non sente la necessità 

di confronto, infatti alla domanda specifica il 55% dichiara di non sentire questo bisogno, il restante 

45% dà una risposta affermativa. 

Il motivo principale per il quale le famiglie non sentono il bisogno di confrontarsi (Tabella 54-Grafico 

45) è perché risulta difficile condividere le proprie esigenze (41%). Il 28% indica “altro” e il motivo 

più indicato (20 famiglie su 52) è la mancanza di necessità. Per le altre motivazioni si rimanda alla 

Tabella 55. 

Sì
50%

No
30%

Non l'abbiamo 
mai pensato

20%

36. La sua famiglia sarebbe disposta ad 
aiutare alcune famiglie che stanno vivendo 
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37. La sua famiglia sente il 
bisogno di confrontarsi? 

N° % 

Sì 127 45% 

No 154 55% 

Totale 281 100% 
Tabella 53: Presenza del bisogno di confronto per le famiglie rispondenti. Frequenze assolute e percentuali. 

 

 
Grafico 44: Rappresentazione grafica della presenza del bisogno di confronto per le famiglie rispondenti 

 

37.1 Per quale motivo non sente il bisogno di confrontarsi? 
Sì No 

N° % N° % 

Non conosciamo altre famiglie con esigenze simili 31 20% 123 80% 

È difficile condividere le proprie esigenze 88 57% 66 43% 

Altro 52 35% 96 65% 
Tabella 54: Motivazione del mancato bisogno di confronto. Frequenze assolute e percentuali. 

 
Grafico 45: Rappresentazione grafica della motivazione del mancato bisogno di confronto 
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Motivazioni “altro” domanda n°37.1 N° 

Mancata necessità  20 

Ci si lamenta solo, senza aiutare 1 

È inutile 3 

Ho già troppi problemi 1 

Ho già una rete solida 1 

Ho problemi più gravi degli altri 1 

Le persone ti ascoltano ma non aiutano 1 

Lo facciamo già  4 

Mancanza di tempo 2 

Nessuno può aiutarmi 1 

Non abbiamo problemi ed è difficile confrontarsi 1 

Mancanza di conoscenze 2 

Non mi interessa 1 

Non mi sono posta il problema 1 

Non vedo cosa potremmo scambiarci 1 

Ognuno si fa gli affari suoi 1 

Più egoista, in senso buono 1 

Propria personalità 3 

Siamo sempre state noi due 1 

Sono già in difficoltà a sistemare le mie cose 1 

Tristezza che ne deriva 1 

Troppo impegnata a risolvere i propri problemi 1 
Tabella 55: Specifica della risposta "Altro" sulla motivazione del mancato bisogno di confronto. Frequenze assolute. 

 

L’ultima domanda di questa sezione era la seconda domanda con risposta aperta del questionario. 

Come per la prima domanda di questo tipo riportiamo in Tabella 56 tutte le risposte date dai 

rispondenti, aggregate per settore e per numero di risposta. 

In sintesi possiamo affermare che: 

- Le risposte aggregate nel “settore sociale/culturale/sportivo” sono in tutto 59. Il bisogno che 

emerge è quello della mancanza di punti aggregativi (parchi, associazioni, spazi di incontro), 

servizi sportivi (palestre, spazi specifici...), aiuto nei compiti (dopo scuola, centri estivi...) e 

servizi dedicati ai stranieri 

- Molte risposte (44 in totale) riguardavano la gestione delle aree e dei beni pubblici. In questo 

settore si riportano richieste di piste ciclabili, bagni pubblici, illuminazione, cura delle opere 

pubbliche, cestini... ma anche maggiori controlli e sicurezza nelle strade. 

- 29 famiglie richiedono un aumento e potenziamento della rete dei trasporti (oltre a contributi 

per rendere il servizio meno oneroso) 

- Anche in questa domanda più persone hanno riportato i problemi lavorativi: 26 famiglie hanno 

dato risposte inerenti a questo argomento. La richiesta più frequente è quella di servizi/aiuto 

per economico o nella ricerca di un lavoro.  

- Per quel che riguarda la sanità sono 9 le richieste riportate: principalmente le persone 

desiderano avere i servizi sanitari più distribuiti nel territorio (e più vicini alla propria 

abitazione). 

- Alcune richieste non si possono raggruppate e sono state indicate sotto la voce “varie”, qui si 

trovano richieste come “maggiori servizi pubblici”, “aiuto con i bambini”. Due persone 

indicano la carenza dei servizi per chi ha animali (“aiuto animali”, “area attrezzata per cani”).  
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- Si sottolinea anche che 66 famiglie non hanno risposto alla domanda, 43 famiglie (15%) hanno 

indicato direttamente che non sentono il bisogno di nessun servizio aggiuntivo e 10 hanno 

risposto che non saprebbero cosa indicare. 

 

 
SETTORE SOCIALE/CULTURALE/SPORTIVO 

Aggregativi 1 

Aiuto per attività sportive 1 

Aiuto problemi scolastici del figlio 1 

Appoggio per persone anziane e disabili 1 

Associazioni aggiuntive per anziani e disabili più collaborazione e incontri 1 

Attività culturali (teatro concerti) 1 

Attività estive per adolescenti con costi ridotti 1 

Attività gratuite per i ragazzi 1 

Attività sportiva gratuita per i figli 1 

Casetta nel quartiere o zone limitrofe per feste di compleanno -zona attrezzata per pic nic 1 

Centri culturali per confronto con altre realtà/culture- informazioni su realtà in alcuni paesi 
anche con proiezione film 

1 

Centro ritrovo anziani decentrato  1 

Confronto/supporto persone sole 1 

Gruppi di mutuo aiuto per esigenze particolari (es. per mamme separate) 1 

Gruppi di sostegno per ex tossicodipendenti 1 

Iniziative di intrattenimento   1 

Inserimento nello sport per persone straniere 1 

Laboratori/spazi per adolescenti + laboratori per genitori di adolescenti 1 

Le famiglie immigrate non hanno luoghi di incontro 1 

Locali di incontro tra genitori 1 

Luoghi di ritrovo/ svago/ sport 4 

Luoghi per i bambini e spazi verdi per bambini piccoli 1 

Luogo di ritrovo e aggregazione per anziani del quartiere 1 

Luogo di ritrovo e aggregazione per i figli 1 

Mancanza attività per le famiglie un luogo che abbia attività per la relazione figli- genitori- 
pronto soccorso psicologico 

1 

Mancanza di un teatro incontri culturali e sociali in orario serale 1 

Non ci sono spazi di incontro per stranieri al di fuori della Chiesa 1 

Occasione di far rete con altre persone con situazioni simili ripetizioni 1 

Palestra a Rondò Brenta per sport bambini 1 

Per i giovani più centri di aggregazione senza farli girare per strada 1 

Piscine comunali 1 

Più attività culturali per i giovani 1 

Più attività per bambini e ragazzi – incentivare l’aiuto e il confronto fra famiglie separate per 
risolvere i problemi – aumentare gli orari di apertura dei servizi 

1 

Più centri di ritrovo per giovani (con attività strutturate) più iniziative per giovani 1 

Più doposcuola gratuiti 1 

Più iniziative per i giovani utilizzare di più gli spazi verdi 1 

Più parchi gioco (controllati)   1 

Psicologi etnici mediatori etnici 1 
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Servizi per tutto il periodo estivo per il figlio 1 

Servizi sociali   1 

Servizi specifici per genitori con figli adolescenti 2 

Spazi di incontro per coppie e supporto nei momenti in cui una persona si sente giù 1 

Spazi e servizi per attività sportiva. Servizi per età evolutiva momenti incontro per ottimizzare 
relazioni genitori e figli 

1 

spazi per bambini quando le scuole sono chiuse e con orari più flessibili 1 

Spazi per genitori 1 

Spazi ricreativi 1 

Sportelli per tematiche rapporti genitori figli adolescenti strutture e attività di ritrovo giovani e 
adolescenti - ristrutturare stazione corriere -  casa dell'acqua -più parcheggi – 

1 

Sportello di ascolto per i cittadini per avere delle risposte – più servizi per anziani 1 

Struttura adeguata per accogliere ragazzi disabili 1 

Struttura legata a letture e incontri culturali 1 

Strutture per bambini durante la chiusura scuola a costi agevolati   1 

Strutture specifiche per adolescenti 1 

Supporti specifici ai momenti di crisi della famiglia nei passaggi di crescita/ciclo di vita 1 

Uno spazio dove poter incontrare altre donne, condividere difficoltà e modi per superarle e fare 
qualcosa assieme 

1 

Uno sportello di ascolto per i momenti di sconforto 1 

AREE E BENI PUBBLICI 

Bagni pubblici 2 

Ciclopista o marciapiede per andare a scuola S. Lazzaro 1 

Controlli nel quartiere   1 

Illuminazione quartiere  2 

Maggior manutenzione dei parchi 1 

Maggiore cura del bene comune Bassano sta diventando una città trasandata. 1 

Manca cura delle opere pubbliche 1 

Mancanza di strisce pedonali in prossimità dell'emisfero 1 

Mancanza parcheggi per disabili 1 

Manutenzione di strade e marciapiedi 2 

Migliore gestione spazi pubblici piano traffico ragionato  1 

negozi più economici 1 

Non c’è controllo per chi porta a spasso i cani controllo/sorveglianza dei quartieri notturno per 
la sicurezza della casa 

1 

Parcheggi   3 

Parcheggi gratuiti 3 

Più cestini con posacenere 1 

Più controlli e rapidità delle forze dell’ordine 1 

Più controlli per riduzione velocità 1 

Più manutenzione e cura strade (asfaltatura) 1 

Più pulizia strade 4 

Più sicurezza  1 

Più sicurezza in occasioni di momenti affollati come mercato e feste 1 

Più sicurezza per pedoni e biciclette in centro 1 

Più velocità nel sistemare aree urbane 1 

Più vigilanza (sicurezza) sulle strade 1 

Più vigilanza luoghi pubblici e di aggregazione, più attenzione alle periferie 1 
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Puntualità organizzativa dei lavori (dare risposte precise ai cittadini) 1 

Rivalutare Bassano 1 

Sistemare strade quartiere Firenze, parchi per bambini piccoli 1 

Spazi verdi anche per i cani – strisce pedonali a S. Fortunato 1 

Un servizio che miri a mantenere il decoro urbano e contrasti l’inciviltà attraverso azioni mirate 
di formazione sul bene pubblico 

1 

Viabilità 1 

Vigili urbani più coerenti col proprio lavoro 1 

ZTL che non aiuta i corrieri.  1 

TRASPORTO 

Autobus più vicino a casa 1 

Migliorare trasporti e viabilità. 2 

Migliorare trasporto pubblico urbano (carente) 1 

Più autobus/orari 4 

Più trasporti pubblici e assistenza persone senza patente 1 

Più trasporti pubblici e biglietti meno cari 2 

Servizi di trasporto nella zona in cui vivo  1 

Servizi trasporti da migliorare, agevolazioni tariffe taxi notturno, piste ciclabili fatte con più 
criterio 

1 

Servizio autobus più efficace, percorsi ciclo pedonali sicuri più aree verdi attrezzate nella zona 
Fontanelle 

1 

Servizio pubblico (trasporti) ben organizzato e intercomunale 1 

Servizio trasporti 1 

Sistema di trasporto urbano più capillare 1 

Trasporti gratuiti per famiglie bisognose 1 

Trasporti urbani per portare i bambini a scuola  1 

Trasporti urbani più capillari 1 

Trasporto pubblico più capillare 4 

Trasporto urbano meglio organizzato. 2 

Mezzi di trasporto, piste ciclabili   1 

Piste ciclabili più adeguate 1 

Piste ciclabili sicure per centro studi da Rondò Brenta 1 

SETTORE LAVORO/ECONOMICO 

Lavoro 4 

Servizi per l’impiego 1 

Assistenza a persone in difficoltà economiche/lavorative 
 

Affitti agevolati per famiglie in difficoltà economica 1 

Aiuto economico 4 

Aiuto economico anche per famiglie bisognose con un figlio 1 

Aiuto per chi ha difficoltà nel trovare lavoro 1 

Associazioni/enti che fanno microcredito 1 

Banco alimentare che aiuti di più (Caritas) e che sia uguale per tutti 1 

Maggiore pubblicità dei bandi 1 

Maggiori servizi per l’inserimento lavorativo o di supporto in situazioni di difficoltà economica 1 

Migliorare l’efficienza dell’ufficio di collocamento 1 

Necessità di tirocini lavorativi con sbocchi professionali 1 

Progetti sociali con retribuzione per adulti  1 

Servizi che offrono aiuto economico 1 

Servizi legati al sostegno delle famiglie al lavoro 1 

Servizi per il lavoro 2 

Servizi per trovare lavoro e dare futuro ai figli 1 
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Servizio di collocamento com’era un tempo (oggi solo agenzie) ufficio collocamento di Bassano 
è inutile 

1 

Seguire di più le persone con disagio consigliandole 1 

Concentrarsi di più su famiglie che hanno bisogni economici 1 

SANITA' 

Punto prelievi vicino a casa  1 

Carenza servizi sanitari 1 

Aiuto mirato sanitario per le famiglie 1 

Centro prelievi a San Vito 1 

Esenzioni sanitarie 1 

Più agevolazioni in ambito sanitario 1 

Sede dentista ULSS a Bassano (attualmente è a Marostica) 1 

Servizi sanitari troppo lontani per visite 1 

Servizio dentistico 1 

VARIE 

Aiuto a trovare casa 1 

Aiuto animali – assistenza per poter riposare 1 

Aiuto coi bambini aiuto compiti 1 

Aiuto nei momenti di difficoltà 1 

Aiuto nel coprire i tempi “vuoti” in cui i genitori lavorano e i figli non sono a scuola 1 

Aiuto per anziani e bambini 1 

Aiuto pratico per conoscere quali sono le tasse da pagare 1 

Area attrezzata per cani 1 

Avere più informazioni per sostegno persone in difficoltà – orari di apertura più ampi per uffici 1 

Carenza di pubblicizzazione dei servizi 1 

Casa 1 

Case popolari  1 

Che sia più facile trovare casa per stranieri 1 

Collegamento comune-residenti tramite social network 1 

I servizi ci sono ma non funzionano 1 

Maggiore disponibilità ad aiutare le famiglie in difficoltà 1 

Maggiori informazioni su offerta pubblica e privata. Essere inserito lista d’attesa residenza 
anziani 

1 

Maggiori servizi pubblici 1 

Mancano servizi per aiutare le famiglie 1 

Più “nonni vigile” ai semafori ufficio aperto tutto il giorno per avere consigli 1 

Più aiuti pratici 1 

Più attenzione ai problemi 1 

Più case con affitti bassi 1 

Più case popolari 2 

Più cortesia impiegati centro impiego 1 

Più cose che attivino la città (sembra morta) 1 

Più info per centri estivi e servizi comunali. Più info su graduatorie case popolari 1 

Più servizi sociali 1 

Più trasparenza e affrontare problemi più concreti-ospedale posta 1 

Presenza di una persona nei quartieri che raccolga le lamentele che ascolti i problemi e diventi 
un punto di riferimento 

1 

Sensibilizzare la popolazione ai problemi 1 

Servizi al cittadino nel centro storico (ravvivare il centro storico) 1 

Servizio che ascolta realmente le persone a prescindere dai loro bisogni 1 

Sito web più organizzato (es. bandi familiari) 1 
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Sostegno alle crisi familiari 1 

Tasse più alte rispetto ad altri comuni limitrofi -  farmacie (tutte in centro) difficili da 
raggiungere con ZTL 

1 

Tribunale per certificati perché adesso bisogna andare a Vicenza 1 

Ufficio pratiche per stranieri tribunale  1 

MANCATE RISPOSTE 

Non ha indicato nessuna risposta 66 

“Non sento il bisogno di nessun servizio” 43 

“Non so” 10 
Tabella 56: Servizi di cui le famiglie sentono il bisogno ma che ritengono mancanti nel territorio. Frequenze assolute. 

 

Volontariato, cittadinanza attiva, tempo libero 
 

La domanda 39  chiede se la famiglia conosce alcune delle associazioni di volontariato che operano 

a Bassano del Grappa. Dalla Tabella 58 si vede che dei 281 rispondenti il 15% non conosce alcuna 

associazione tra quelle in elenco, il 25% ne conosce una, il 16% due e il 42% indica 3 associazioni 

(il massimo che si poteva indicare). 

L’associazione che sembra più conosciuta (Tabella 57- Grafico 46) è la “Casa a Colori ONLUS” 

(45% dei rispondenti la conosce), seguita da AAAcolisti Anonimi (24%), ANFFAS (22%) e Conca 

d’Oro (21%)27. Riguardo alla Casa a Colori è interessante notari che dei 139 rispondenti che la 

conoscono, 85 (cioè il 61%) proviene da una famiglia con componenti di cittadinanza straniera.  

 

Il campo di volontariato in cui i componenti delle famiglie intervistate sono più attive è il 

“volontariato sociale” (11% delle famiglie hanno un componente attivo a riguardo), per tutti gli altri 

settori di volontariato la percentuale di famiglie attive è inferiore al 5% (Tabella 59). 

 

 
39. Conosce le seguenti associazioni che 

operano a Bassano? 

Risp.1 Risp.2 Risp.3 Totale27 

N° % 

La casa sull’Albero 15 
  

15 5% 

AAAlcolisti Anonimi 54 13 
 

67 24% 

ANFFAS 22 32 8 62 22% 

Anni d'argento 7 6 6 19 7% 

Amici di Paola Marcadella Onlus 3 1 2 6 2% 

Casa a colori onlus 90 22 27 139 49% 

Casa di Pronta Accoglienza Sichem Onlus 9 13 6 28 10% 

Conca d'Oro Onlus 15 22 22 59 21% 

Manitese 3 6 6 15 5% 

Oncologica Bassanese Ma Soli Onlus 7 9 10 26 9% 

Malattia di Alzheimer ed altre Demenze 2 7 9 18 6% 

Il quarto Ponte 1 6 3 10 4% 

Reti di Solidarietà 1 3 4 8 3% 

IESS 0 7 6 13 5% 

Altro 7 18 10 35 6% 

Nessuna associazione bassanese 44 
  

44 15% 
Tabella 57: Associazioni conosciute dai rispondenti. Frequenze assolute e percentuali. 

                                                 
27 Le percentuali non sommano a 100, poiché l’intervistato poteva indicare fino a tre opzioni di risposta. 



 

55 

 
Grafico 46: Rappresentazione grafica delle associazioni conosciute dai rispondenti 

 
39 Totale: n° di 

associazione conosciute. 
N° % 

0 associazioni 45 16% 

1 associazioni 71 25% 

2 associazioni 46 16% 

3 associazioni 119 42% 

Totale 281 100% 
Tabella 58: Numero di associazione conosciute dai rispondenti. Frequenze assolute e percentuali. 

 

 
 

40. Vi sono familiari che svolgono attualmente 
una o più attività di volontariato? 

Sì No 

N° % N° % 

Sportivo 13 5% 267 95% 

Sindacato, partito politico 8 3% 272 97% 

Ecologista, ambientalista, culturale 5 2% 275 98% 

Musicale, gruppo canoro 6 2% 274 98% 

Volontariato sociale 30 11% 250 89% 

Educativo 6 2% 274 98% 

Religioso 14 5% 266 95% 

Organi collegiali della scuola 2 1% 278 99% 

Organo di rappresentanza locale 5 2% 275 98% 

Altro 12 5% 252 95% 
Tabella 59: Settore di attività di volontariato in cui le famiglie sono attive. Frequenze assolute e percentuali. 

La motivazione principale per cui le famiglie non sono attive nel volontariato è la mancanza di tempo 

(62%), nessuno ha indicato che il volontariato “non serve a nulla” e il 14% ha indicato che vorrebbero 

farlo ma non sanno a chi rivolgersi (Tabella 60). 
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Amici di Paola Marcadella Onlus
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Il quarto Ponte
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39. Conosce le seguenti associazioni che operano a 
Bassano?
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È stata aggiunta una modalità post-risposta perché 3 rispondenti avevano indicato “mancanza di 

tempo” e di informazione”.  

La Tabella 61 riporta le motivazioni indicate dalle 35 famiglie che hanno risposto “altro”. La 

maggioranza riporta motivazioni familiari, ma anche altri impegni/pensieri o per mancanza di 

conoscenza/tempo. Solo 1 famiglia indica “per volontà” e 3 per mancato interesse. 

 

 
40.1 Per quale motivo la sua famiglia non svolge attività di 

volontariato? 
N° % 

Mancanza di tempo 133 62% 

Non serve a nulla 0 0% 

Non crediamo nel volontariato 3 1% 

Ci piacerebbe, ma non sappiamo a chi rivolgerci 31 14% 

Non sappiamo che esistono 11 5% 

Altro 35 16% 

Mancanza di tempo e informazione 3 1% 

Totale 216 100% 
Tabella 60: Motivo per cui le famiglie non sono attive nel volontariato. Frequenze assolute e percentuali. 

 
Motivazioni altro N° 

Difficoltà per problemi familiari 6 

Altri impegni/pensieri 5 

Impedimenti esterni/economici/forza 4 

Non c’è possibilità  2 

Mancanza di conoscenza/tempo 4 

Non l’ho mai pensato  3 

Non mi interessa 3 

Non sarei in grado  3 

Problemi di salute  5 

Volontà  1 
Tabella 61: Altre motivazioni indicate per le quali le famiglie non sono attive nel volontariato. Frequenze assolute. 

 

La domanda 41 chiede alle famiglie se usufruiscono di alcuni servizi da parte di associazioni. La 

Tabella 62 riporta questi dati: 

- il 20% usufruiscono di associazioni di tipo sportivo, 

- il 20% usufruiscono dei sindacati 

- il 14% dei volontari 

- il 9% di associazioni religiose 

Come “altro” viene indicata la Caritas, il gruppo alpini, il comitato di quartiere, il patronato e il 

servizio civile.  

Il motivo principale per cui le famiglie non usufruiscono di servizi da parte di associazioni è la 

mancanza di necessità (87%). Si sottolinea che il 12% delle famiglie indica che il motivo per cui non 

usufruiscono di tali servizi perché non sanno a chi rivolgersi (Tabella 63).  
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41. La sua famiglia usufruisce di 
servizi da parte associazioni? 

Sì No 

N° % N° % 

Sportivo 57 20% 223 80% 

Sindacato  57 20% 224 80% 

Ecologista 6 2% 274 98% 

Musicale 8 3% 272 97% 

Volontariato  40 14% 240 86% 

Educativo 21 8% 259 93% 

Religioso 26 9% 254 91% 

Organi collegiali della scuola 14 5% 266 95% 

Organo di rappresentanza locale 7 3% 273 98% 

Altro 6 2% 257 98% 
Tabella 62: Associazioni dalle quali le famiglie usufruiscono dei servizi. Frequenze assolute e percentuali. 

 

 
Grafico 47: Rappresentazione grafica delle associazioni dalle quali le famiglie usufruiscono dei servizi 

 

 
41.1 Per quale motivo la sua famiglia non 
usufruisce delle attività di volontariato? 

N° % 

Non emergono necessità 87 67% 

Non abbiamo fiducia 3 2% 

Non serve a nulla 2 2% 

Non sappiamo a chi rivolgerci 16 12% 

Non sappiamo che esistono 10 8% 

Altro 12 9% 

Totale 130 100% 

Tabella 63: Motivazione per la quale le famiglie non usufruiscono delle attività di volontariato. Frequenze assolute e percentuali. 
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Grafico 48: Rappresentazione grafica delle motivazioni per la quale le famiglie non usufruiscono delle attività di volontariato 

Il 43% dei rispondenti indica che, se avesse più tempo a disposizione, lo passerebbe stando più a casa 

con i familiari (Tabella 64). Tra le altre opzioni scelte il 28% svolgerebbe attività sportive e il 26% 

facendo volontariato e il 17% partecipando ad attività proposte dal Comune28. Diverse famiglie hanno 

voluto indicare un numero di risposte superiore a quanto richiesto: 58 rispondenti hanno indicato ben 

3 risposte, 70 famiglie ne hanno indicate 2. (riportate in Tabella 65) 

Alla domanda specifica “sarebbe interessato a svolgere attività di volontariato” il 47% ha dato 

risposta affermativa, il 53% ha risposto negativamente (Tabella 66). 

 

 
42. Se avesse più tempo a disposizione, lo 

trascorrerebbe: 

Risp.1 Risp.2 Risp.3 Totale28 

N° % 

Stando più a casa con i familiari 121 
  

121 43% 

Svolgendo attività sportive 50 28 
 

78 28% 

Studiando 20 14 4 38 13% 

Riposando 18 20 8 46 16% 

Facendo volontariato 35 27 10 72 26% 

Partecipando ad attività proposte dal Comune 11 21 16 48 17% 

Partecipando ad attività ludiche/svago 10 13 17 40 14% 

Altro 15 5 3 23 8% 
Tabella 64: Frequenze assolute e percentuali di come i rispondenti trascorrerebbero il tempo se ne avessero di più a disposizione. 

42. Quante risposte 
totali? 

N° 

0 risposte 2 

1 risposta 152 

2 risposte 70 

3 risposte 58 

Totale risposte 466 
Tabella 65: Numeri di risposte date alla domanda 42. 

 

                                                 
28 Le percentuali non sommano a 100, poiché molti intervistati hanno indicato più opzioni di riposta. 
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usufruisce delle attività di volontariato?
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43. Sarebbe interessato a svolgere 
attività di volontariato? 

N° % 

Sì 131 47% 

No 147 53% 

Totale 278 100% 
Tabella 66: Frequenze assolute e percentuali dei rispondenti che sarebbero disposti a fare attività di volontariato. 

 
Grafico 49: Rappresentazione grafica dei rispondenti che sarebbero disposti a fare attività di volontariato 

 

Domande conclusive 
La penultima domanda del questionario indaga sulla considerazione che i rispondenti hanno di 

Bassano (Tabella 67). Era richiesta una sola risposta ma ben 18 persone hanno voluto dare due 

indicazioni e, visto l’alto numero di risposte multiple è stato deciso di tenere entrambe le risposte non 

essendo possibile capire qual era la risposta principale.  

Il 34% dei rispondenti considera Bassano “il paese della propria famiglia e affetti”. Il 27% la 

considera un bel compromesso fra città e campagna. Il 18% afferma che Bassano è un paese 

qualunque dove vivere, il 12% la definisce una vera comunità e il 15% da altre risposte29.  

Delle 42 persone che hanno indicato “altro”, 22 hanno messo commenti positivi (bellissima città, città 

pulita, citta del mio cuore…), tre persone hanno indicato che è una bella città ma che sta peggiorando 

e/o non è sfruttata al meglio, due persone hanno dato commenti negativi (poca vita di relazione, tutti 

snob) e altri 3 hanno indicato che è la città dove vivono o dove lavorano. 

Dalla Tabella 68 e dal Grafico 50 si vede che in generale (60%) i rispondenti sono abbastanza 

soddisfatti di come Bassano risponde alle loro esigenze, il 13% dichiara di essere addirittura molto 

soddisfatti, solo il 5% indica “per nulla” e il 22% “poco”. 

 
44. Come considera Bassano del Grappa? Risp.1 Risp.2 Totale29 

N° % 

Una vera comunità 33 
 

33 12% 

Il paese della mia famiglia e dei miei affetti 90 5 95 34% 

Un bel compromesso fra città e campagna 64 13 77 27% 

Un paese qualunque dove vivere 52 
 

52 18% 

Altro 42 
 

42 15% 
Tabella 67: Considerazione del Comune di Bassano del Grappa. Frequenze assolute e percentuali. 

                                                 
29 Le percentuali non sommano a 100, poiché alcuni intervistati hanno voluto dare più di una risposta. 

Sì
47%No

53%

43. Sarebbe interessato a 
svolgere attività di volontariato?
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45. Quanto ritiene soddisfacenti le modalità con cui la città 

risponde alle sue esigenze? 
N° % 

Per nulla 14 5% 

Poco 61 22% 

Abbastanza 166 60% 

Molto 36 13% 

Totale 277 100% 
Tabella 68: Livello di soddisfazione delle modalità con cui la città risponde alle esigenze. Frequenze assolute e percentuali. 

 
Grafico 50: Grafico a barre del livello di soddisfazione delle modalità con cui la città risponde alle esigenze 
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ANALISI DEI RISCHI 
 

Questa indagine è nata con l’obiettivo di fotografare la situazione delle famiglie bassanesi per rilevare 

quali siano i loro bisogni e come riescano a soddisfarli. Questo tipo di studio può essere visto anche 

come un’analisi retrospettiva caso/controllo30, cioè uno studio dove si osserva come due gruppi 

diversi per una specifica caratteristica rispondono a una situazione e se questa “situazione” può essere 

la causa della differenza tra i due gruppi. 

  

Nello studio in questione si possono considerare come “casi” le famiglie del campione Assistiti e 

come “controlli” le famiglie del campione Generale. 

 

Le “cause” possono essere viste tra le varie problematiche elencate nel questionario. 

Si studierà se le “cause” si possono definire fattore “protettivo” o di “rischio” rispetto all’appartenere 

al campione degli Assistiti. Questo ci permette di capire se una situazione rende più alta o più bassa 

la probabilità di essere seguito dai servizi sociali. Lo studio è effettuato con il test statistico basato 

sugli ODDS RATIO31 e la relativa significatività statistica32. 

 

Bisogna fare una riflessione particolare su questo tipo di studio riguardo il criterio di “temporalità” 

per il quale ogni causa deve precedere il relativo effetto. In questo studio la maggior parte delle 

domande del questionario indaga sulla presenza di alcuni problemi in riferimento all’ultimo anno di 

vita e il campione degli Assistiti è stato selezionato tra le famiglie con almeno un componente in 

carico ai servizi sociali da tempo imprecisato.  

Sarebbe necessario selezionare, come possibili “cause”, solamente le condizioni antecedenti alla 

presa in carico della famiglia da parte dei servizi sociali (quali la cittadinanza, il sesso, …).  

Questo limiterebbe di molto le possibili “cause” da studiare e le conclusioni che si potrebbero trarre 

dall’analisi. Non potremmo infatti verificare se problemi scolastici, difficoltà nell’educazione dei 

figli, problemi di salute o lavorativi siano situazioni che aumentano la probabilità di essere seguiti dai 

servizi sociali oppure se non siano rilevanti.  

Si pone però l’attenzione sulla natura sociale di questo studio: in ambito sociale non sempre è facile 

costruire i rapporti di causalità. Forse sarebbe più realistico ritenere che questi fenomeni si muovono 

in modo parallelo, ma se ci si spinge un po’ oltre, ponendo che ci siano nessi di causalità, è possibile 

cercare di spiegare meglio il fenomeno e provare a definirne le cause (attraverso questo tipo di studio: 

l’analisi dei rischi). 

Si è quindi deciso di ipotizzare la causalità e di procedere con questo tipo di analisi, con la 

consapevolezza che molte delle variabili che dovranno descrivere il rischio di “essere in carico ai 

servizi sociali” possono in realtà essere interpretate tanto come cause, quanto come effetti, senza, 

inoltre, rivelare totalmente insensata l’ipotesi di una relazione parallela.  

 

Problematiche legate alla cura dei figli 
Come prime possibili “cause” si prendono in considerazione le problematiche legate alla cura dei 

figli. Delle varie problematiche indicate nella domanda 15 del questionario (gestione dei figli in età 

                                                 
30 In questo tipo di indagine si seleziona il gruppo dei “casi” e dei controlli e poi si accerta quanti fra i casi (e quanti fra i 

controlli) sono stati esposti ad una presunta causa. 
31 Rapporto crociato che quantifica se l’incidenza negli esposti è uguale all’incidenza nei non esposti. Può variare fra 0 e 

più infinito. Se il valore è uguale a 1 significa che c’è un’assenza di associazione tra “problema” e “campione”.  

Un valore inferiore a 1 indica un’associazione negativa (cioè il problema indicato “protegge” dall’appartenere al 

campione dei servizi sociali) mentre un rapporto maggiore di 1 indica l’esistenza di un’associazione positiva (il 

problema può causare l’appartenenza al campione dei servizi sociali). 
32 Per poter affermare che esiste un rapporto causa-effetto è necessario che ci sia significatività statistica dell’ODDS 

RATIO e per verificarlo verrà utilizzato il test Z con distribuzione normale. 
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ravvicinata, impossibilità ad accedere all’asilo nido o scuola materna, mancanza di aiuto da parte dei 

parenti, rinuncia del lavoro da parte della madre o del padre) le uniche che risultano statisticamente 

significative nel rapporto causale con l’appartenere o meno al campione seguito dai servizi sociali 

sono: 

- “mancanza di aiuto da parte dei parenti”  

- “gestione dei figli in età ravvicinata”. 

In particolare, si può vedere dalla Tabella 69 che nel campione degli Assistiti la percentuale di persone 

che dichiara di non avere aiuto da parte dei parenti è molto più alta (34%) rispetto alla stessa 

percentuale nel gruppo del Campione Generale (16%). Il test statistico, oltre a essere significativo, 

indica che chi si trova nella situazione di non avere aiuto da parte dei partenti ha un rischio maggiore 

di avere un componente in carico ai servizi sociali rispetto a chi ha aiuto da parte dei parenti. 

 

Riguardo alla difficoltà nella gestione dei figli in età ravvicinata (Tabella 70) il livello di 

significatività è inferiore, ma comunque molto valido. Le famiglie che hanno avuto problemi nella 

gestione dei figli in età ravvicinata hanno un rischio maggiore di avere un componente della famiglia 

seguito dai servizi sociali rispetto a chi non ha riscontrato questo problema. 

 
Mancanza di aiuto da parte dei parenti  

Campione 
Assistiti 

Campione 
Generale 

Totale 

Sì 42 (34%) 11 (16%) 53 

No 81 (66%) 57 (84%) 138 

Totale 123 (100%) 68 (100%) 191     

Odds Ratio: 2,68  
 

P-value: 0,005  
 

Tabella 69: Distribuzione della valutazione "mancanza di aiuto da parte dei parenti" per tipologia di campione.  

Frequenze assolute, odds ratio e significatività. 

Gestione dei figli in età ravvicinata  
Campione 

Assistiti 
Campione 
Generale 

Totale 

Sì 16 3 19 

No 108 65 173 

Totale 124 68 192     

Odds Ratio: 3,20 
  

P-value: 0,04 
  

Tabella 70: Distribuzione della presenza del problema "gestione dei figli in età ravvicinata" per tipologia di campione.  

Frequenze assolute, odds ratio e significatività. 

Educazione dei figli 
Per quel che riguarda l’educazione dei figli solo una, tra tutte le problematiche elencate, risulta 

significativa come “rischio” nell’avere un componente della famiglia a carico dei servizi.  

Non risultano significative le problematiche “disaccordo trai genitori circa i metodi educativi o il 

comportamento da tenere nei confronti dei figli”, “ridotto impegno educativo di un 

coniuge/compagno per la sua scarsa presenza”, “difficoltà di comunicare con i figli”, difficoltà di 

farsi ubbidire dai figli”.   

Risulta invece significativa l’assenza di un coniuge/compagno (decesso o genitore solo). Chi vive 
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questa situazione ha il rischio più che triplo33 (246%) di appartenere al campione degli Assistiti 

rispetto a chi non vive l’assenza del coniuge (Tabella 71). 

 
Assenza di un coniuge/compagno  

Campione 
Assistiti 

Campione 
Generale 

Totale 

Sì 31 6 37 

No 91 61 152 

Totale 122 67 189     

Odds Ratio: 3,46 
  

P-value: 0,004 
  

Tabella 71: Distribuzione della presenza del problema "assenza di un coniuge/compagno" per tipologia di campione.  

Frequenze assolute, odds ratio e significatività. 

 

Vita scolastica 
Riguardo ai problemi scolastici dei figli non sono rilevanti problematiche legate al disinteresse per la 

scuola/mancanza voglia di studiare, né un rapporto difficile/assente tra genitori e insegnanti. 

L’abbandono della scuola prima del conseguimento della licenza media è stato indicato da un numero 

troppo basso di rispondenti per poter fare un’analisi statistica. L’abbandono prima dell’obbligo invece 

riporta una numerosità sufficiente per l’analisi ma non significativa. 

 

Dalla Tabella 72 si può vedere che avere figli che hanno avuto una o più bocciature nel corso degli 

studi è un fattore di una certa rilevanza riguardo al rischio di avere un componente a carico dei servizi 

sociali (bisogna sempre ricordare la riflessione sulla causalità riguardo queste affermazioni). Il test 

statistico indica che avere una situazione simile in famiglia sia un fattore importante di rischio di 

appartenere al campione degli Assistiti rispetto a chi non ha avuto esperienza di bocciatura (singola 

o multipla) 

 
Una o più bocciature nel corso degli studi  

Campione 
Assistiti 

Campione 
Generale 

Totale 

Sì 26 2 28 

No 89 62 151 

Totale 115 64 179     

Odds Ratio: 9,05 
  

P-value: 0,002 
  

Tabella 72: Distribuzione della presenza del problema "una o più bocciature nel corso degli studi” per tipologia di campione. 

Frequenze assolute, odds ratio e significatività. 

 

Inserimento lavorativo dei figli che non studiano 
Per quel che riguarda i possibili problemi legati all’inserimento lavorativo dei figli che non studiano 

(domanda 19) nessuno di quelli riportati (e con numerosità sufficiente per l’analisi) risultano 

significativamente associati al rischio di rientrare nel campione degli Assistiti rispetto al campione 

Generale. 

                                                 
33 Visto che la probabilità di essere un genitore solo si può ritenere bassa nella popolazione (nel campione è inferiore al 

20%) è possibile utilizzare l’odds ratio come stima del rischio relativo e quindi quantificare la differenza di rischio tra 

gruppo di famiglie con assenza di coniuge e gruppo di famiglie con entrambi i coniugi. 
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Problematiche generali 
Oltre alle problematiche legate ai figli ci sono altri importanti fattori che sembrano aumentare il 

rischio di appartenere al campione degli Assistiti rispetto al campione Generale. Per esempio, se si 

prendono in considerazione le tipologie di mancanze riportate nella domanda 22 si può vedere che 

- La mancanza di risorse economiche e materiali per far fronte alle problematiche della vita 

quotidiana è strettamente legata alla tipologia di campione (Tabella 73): essere in una 

situazione di mancanza economica risulta un fattore di rischio di appartenere al campione 

degli Assistiti.  

- La mancanza di aiuto da parte dei parenti risulta significativa (Tabella 74), anche se meno 

rilevante rispetto alla precedente: vivere con questa mancanza risulta un fattore di rischio 

per quanto riguarda l’appartenere al campione degli Assistiti rispetto al campione 

Generale. 

 

Il fattore “isolamento rispetto alle famiglie del vicinato” non risulta un fattore di rischio 

significativo mentre non è possibile calcolare test statistici per chi vive “situazioni di sfratto 

esecutivo” a causa della bassa frequenza di questa situazione. 
Per quel che riguarda il fattore “mancanza di aiuto da parte dei servizi pubblici sociali o sanitari” 

non si ritiene sensato procedere all’analisi visto che intercorre nella definizione del gruppo caso 

e controllo.  

 
Mancanza di risorse economiche e materiali per far 

fronte alle problematiche della vita quotidiana 

 
Campione 

Assistiti 
Campione 
Generale 

Totale 

Sì 119 17 136 

No 45 98 143 

Totale 164 115 279     

Odds Ratio: 15,24 
  

P-value: <0,0001 
  

Tabella 73: Distribuzione della presenza del problema "mancanza di risorse economiche e materiali per fa fronte alle problematiche 

della vita quotidiana" per tipologia di campione. Frequenze assolute, odds ratio e significatività. 

 

Mancanza di aiuto da parte dei parenti  
Campione 

Assistiti 
Campione 
Generale 

Totale 

Sì 69 19 88 

No 95 96 191 

Totale 164 35 279     

Odds Ratio: 3,66 
  

P-value: 0,02 
  

Tabella 74: Distribuzione della presenza del problema "mancanza di aiuto da parte dei parenti” per tipologia di campione. 

Frequenze assolute, odds ratio e significatività. 

 



 

65 

Utilizzo dei servizi privati 
Con la domanda 24 si chiede alle famiglie se ricorrono all’uso di servizi privati quali un 

collaboratore domestico, baby-sitter, badante, operatore domiciliare, infermiere, assistenza a una 

persona disabile. Calcolando i test per le risposte si ottiene che: 

- L’unico servizio che risulta significativo è quello del “collaboratore domestico” (Tabella 

75). Questo fattore risulta protettivo rispetto al rischio di appartenere al campione degli 

Assistiti: le famiglie che hanno la possibilità di avere un collaboratore domestico hanno 

l’87% di rischio in meno di appartenere al campione degli Assistiti rispetto al campione 

Generale; 

- L’uso di baby-sitter o infermieri privati non sono fattori significativi per questo tipo di 

analisi; 

- Non è possibile calcolare test per le famiglie che ricorrono a badante, operatore 

domiciliare e assistenza a persona disabile a causa della bassa numerosità (numerosità 

nulla per uno dei due campioni) di questi fenomeni. 

 
Avvalersi di un Collaboratore domestico  

Campione 
Assistiti 

Campione 
Generale 

Totale 

Sì 2 10 12 

No 162 106 268 

Totale 164 116 280     

Odds Ratio: 0,13 
  

P-value: 0,004 
  

Tabella 75: Distribuzione delle famiglie che si avvalgono di un collaboratore domestico per tipologia di campione.  

Frequenze assolute, odds ratio e significatività. 

 

Situazioni preoccupanti 
Per quel che riguarda la presenza di situazioni preoccupanti, tutte quelle indagate dalla domanda 26 

risultano significative come fattori di rischio di appartenere al campione degli Assistiti (Tabella 76-

Tabella 80): 

- Rapporti difficili tra i coniugi o altri componenti del nucleo familiare: la presenza di 

questa situazione preoccupante è associata in maniera determinante al rischio di 

appartenere al campione degli Assistiti rispetto al campione Generale. 

- Situazione economica/finanziaria precaria: il test indica una fortissima associazione fra 

la presenza di questa variabile e l’appartenenza al campione degli Assistiti. 

- La presenza di problemi di salute nella famiglia aumenta il rischio di appartenere al 

campione degli Assistiti rispetto al campione Generale.  

- Solitudine: anche la preoccupazione legata alla solitudine risulta determinante nel rischio 

di appartenere al campione degli Assistiti rispetto al campione Generale.  

- Mancanza del lavoro: questo fattore risulta essere particolarmente: esiste una forte 

associazione tra il rischio di appartenere al campione degli Assistiti e la mancanza di 

lavoro. 
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Rapporti difficili tra i coniugi o altri componenti del 
nucleo familiare 

 
Campione 

Assistiti 
Campione 
Generale 

Totale 

Sì 23 6 29 

No 141 111 252 

Totale 164 117 281     

Odds Ratio: 3,01 
  

P-value: 0,01 
  

Tabella 76: Distribuzione della presenza di "rapporti difficili tra i coniugi o altri componenti" per tipologia di campione.  

Frequenze assolute, odds ratio e significatività. 

 
Situazione economica precaria 

 
Campione 

Assistiti 
Campione 
Generale 

Totale 

Sì 128 26 154 

No 37 90 127 

Totale 165 116 281     

Odds Ratio: 11,97 
  

P-value: <0,0001 
  

Tabella 77: Distribuzione della presenza del problema "situazione economica/finanziaria" per tipologia di campione.  

Frequenze assolute, odds ratio e significatività. 

 
Problemi di salute  
Campione 

Assistiti 
Campione 
Generale 

Totale 

Sì 54 20 74 

No 111 97 208 

Totale 165 117 282     

Odds Ratio: 2,36 
  

P-value: 0,002 
  

Tabella 78: Distribuzione della presenza di problemi di salute per tipologia di campione.  

Frequenze assolute, odds ratio e significatività. 

 
Solitudine  

Campione 
Assistiti 

Campione 
Generale 

Totale 

Sì 40 12 52 

No 124 105 229 

Totale 164 117 281     

Odds Ratio: 2,82 
  

P-value: 0,002 
  

Tabella 79: Distribuzione della presenza del problema della solitudine per tipologia di campione.  

Frequenze assolute, odds ratio e significatività. 
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Mancanza del lavoro  
Campione 

Assistiti 
Campione 
Generale 

Totale 

Sì 95 19 114 

No 68 98 166 

Totale 163 117 280     

Odds Ratio: 7,2 
  

P-value: <0,0001 
  

Tabella 80: Distribuzione della presenza del problema "mancanza del lavoro" per tipologia di campione.  

Frequenze assolute, odds ratio e significatività. 

 

Avere figli 
Dalle varie analisi risulta che frequentemente il motivo per cui le famiglie si rivolgono ai servizi è 

legato a problematiche dovute ai figli. Si è quindi deciso di fare l’analisi dei rischi sulla presenza o 

meno dei figli.  

Come si vede dalla Tabella 81 il test è positivo e significativo: risulta che avere figli sia un fattore 

di rischio rilevante di appartenere al campione degli Assistiti rispetto a chi non figli. 

 
Avere Figli  

Campione 
Assistiti 

Campione 
Generale 

Totale 

Sì 133 81 214 

No 32 36 68 

Totale 165 117 282     

Odds Ratio: 1,84 
  

P-value: 0,01 
  

Tabella 81: Distribuzione delle famiglie con figli per tipologia di campione. Frequenze assolute, odds ratio e significatività. 
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ANALISI MULTIVARIATA 
 

Obiettivo di questo studio è quello di indagare i bisogni delle famiglie del bassanese. Si tratta di un 

fenomeno complesso, ricco di variabili e con molti aspetti diversi. L’analisi riportata finora ha 

analizzato ogni aspetto singolarmente o al massimo in relazione a un secondo aspetto. Questo è stato 

essenziale per permettere una “fotografia” della situazione delle famiglie ma si tratta di un’analisi che 

si limita a descrivere la situazione. 

 

Per questo motivo si è deciso di procedere con l’analisi e provare a studiare il fenomeno con strumenti 

statistici più complessi, che permettono lo studio delle relazioni tra più caratteristiche 

contemporaneamente. Per questo tipo di studio si è utilizzato l’analisi di regressione. Questo 

strumento permette di scoprire il legame di alcune variabili con il fenomeno di interesse. Nello 

specifico la regressione utilizzata in questo studio pone come fenomeno di studio “l’uso dei servizi” 

e diverse caratteristiche delle famiglie come possibili “cause” del fenomeno. Si presuppone quindi 

che alcune caratteristiche delle famiglie “determinino” l’uso dei servizi (e non viceversa).  

 

Per poter procedere a questo studio è necessario creare una serie di “indicatori” che sintetizzino la 

grande quantità di informazione raccolta nell’indagine. Di seguito si specifica come sono stati creati 

gli indicatori e quali informazioni sono state selezionate per questo tipo di studio. 

 

Indicatore uso dei servizi territoriali 
Per capire quanto i rispondenti usufruiscono dei servizi si è chiesto più volte, nel corso del 

questionario, se si rivolgono/fanno riferimento ai vari servizi. Selezionando tutte le domande a 

riguardo e conteggiando tutte le volte che il rispondente ha risposto affermativamente si è creato 

l’indicatore “uso dei servizi”  

Le domande34 in questione sono: 

 

15.1 j) Come sta affrontando (o come ha affrontato) questo problema circa la cura e l’accudimento 

dei figli: Attraverso uffici comunali specifici o altri servizi e istituzioni 

 

16.1 f) Come sta affrontando (o come ha affrontato) questo problema circa l’educazione dei figli: 

Attraverso i servizi socio-sanitari specifici (es. Consultorio familiare) 

 

16.1 g) Come sta affrontando (o come ha affrontato) questo problema circa l’educazione dei figli: 

Servizi sociali comunali 

 

17.1 g) Come sta affrontando (o come ha affrontato) i problemi scolastici dei suoi figli: Attraverso 

servizi e istituzioni pubbliche 

 

19.1 a) Come sta affrontando (o come ha affrontato) questo problema di inserimento professionale 

dei figli che non studiano: Rivolgendosi a Centri per l’impiego 

 

19.1 b) Come sta affrontando (o come ha affrontato) questo problema di inserimento professionale 

dei figli che non studiano: Facendo riferimento a servizi e istituzioni pubbliche 

 

21) Avete una persona di fiducia a cui vi siete rivolti, una o più volte nell’ultimo anno, per avere un 

consiglio o un aiuto su come affrontare uno specifico problema familiare?  

- Operatore di un servizio sociale o sanitaria  

- Persona dedita al volontariato 

                                                 
34 Tutte con risposta dicotomica “sì” o “no” e una domanda (la n° 21) con due modalità di risposta specifiche 
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23.2 m) Quali servizi offerti sul territorio utilizza/ha utilizzato: 

Sportelli di ascolto per diverse problematiche 

Sportello stranieri 

Assistenza domiciliare 

Servizi educativi domiciliari 

Servizio civile volontario 

Servizi sociali comunali  

 

25) Nell’ultimo anno uno o più dei suoi familiari ha fatto ricorso a qualche servizio pubblico o 

convenzionato tra i seguenti? 

 Consultorio familiare 

 Servizio di neuropsichiatria infantile 

 Servizio sociale comunale 

 Centro di Salute Mentale 

 SERT (servizio territoriale per tossicodipendenti) 

 Servizio di assistenza domiciliare (sanitaria o integrata) 

Centro diurno socio-educativo o di riabilitazione per disabili 

 

Questo indicatore “misura” quindi quanto spesso il rispondente ha dichiarato, nel corso del 

questionario, di utilizzare i servizi.  L’indicatore così costruito può variare da 0 a 21 dove 0 indica 

che la famiglia non ha mai usufruito dei servizi (almeno quelli di interesse) e 21 indica che la famiglia 

ha usufruito di tutti i servizi.  

Come si può vedere dalla  
INDICATORE USO DEI SERVIZI 

Uso N° %   Uso N° % 

0 volte 46 16   7 volte 8 3 

1 volta 56 20   8 volte 3 1 

2 volte 37 13   9 volte 9 3 

3 volte 44 16   10 volte 5 2 

4 volte 33 12   11 volte 2 1 

5 volte 20 7   12 volte 2 1 

6 volte 17 6   Totale 282 100 

Tabella 82 il 16% di rispondenti non si è mai rivolto/usufruito dei servizi, il 20% ne ha usufruito 1 

volta, il 13% 2 volte e il 16% 3 volte. L’andamento di questa frequenza è ben rappresentato dal 

Grafico 51. 

 
INDICATORE USO DEI SERVIZI 

Uso N° %   Uso N° % 

0 volte 46 16   7 volte 8 3 

1 volta 56 20   8 volte 3 1 

2 volte 37 13   9 volte 9 3 

3 volte 44 16   10 volte 5 2 

4 volte 33 12   11 volte 2 1 

5 volte 20 7   12 volte 2 1 

6 volte 17 6   Totale 282 100 

Tabella 82: Frequenze assolute e percentuali dell'uso dei servizi. 
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Grafico 51: Grafico a barre sulla frequenza di utilizzo dei servizi. 

 

Indicatori problematiche 
Per sintetizzare le informazioni raccolte e poterle utilizzare in un’analisi multivariata si è scelto di 

creare una serie di indicatori sintetici in base alle sezioni/domande del questionario. Ogni indicatore 

è stato creato conteggiando i “problemi” presenti in una famiglia per ogni aspetto considerato35. 

 

Problematiche lavorative 
Il primo gruppo di problematiche considerato è quello legato alla situazione lavorativa (domanda 13 

del questionario). I problemi indagati sono: 

- Disoccupazione 

- Inoccupazione 

- Precarietà nella posizione contrattuale 

- Insoddisfazione perché non corrisponde alle proprie aspettative 

- Pesantezza del lavoro 

- Lavoro per lunghi periodi all’estero o fuori regione 

Per creare l’indicatore sintetico sono stati sommati i “sì” per queste problematiche. L’indicatore 

può quindi variare tra 0 (nessun problema) e 6 (tutti i problemi). 

 

Indicatore Cura dei figli 
Questo secondo indicatore è costruito a partire dalla domanda numero 15 che intervista le famiglie 

su una serie di problemi legati alla cura o accudimento dei figli nell’anno in corso. I problemi 

elencati sono 

- Gestione dei figli in età ravvicinata 

- Impossibilità di accedere all’asilo nido o scuola materna 

- Mancanza di aiuto da parte dei parenti 

- Rinuncia del lavoro da parte della madre o del padre 

- Altro 

Per creare l’indicatore “cura dei figli” si sono sommati i “sì” riportati per questi problemi. È stata 

esclusa la risposta alla modalità “altro” in quanto non sarebbe stata interpretabile la risposta visto 

che non si conosce il contenuto di “altro”. L’indicatore in questione avrà un punteggio che varia da 

0 (nessun problema riportato) a 4 (tutti e 4 i problemi indicati). 

 

                                                 
35 Per creare gli indicatori si sono considerate diverse modalità quali ad esempio l’analisi fattoriale per scoprire i fattori 

latenti di una serie di variabili. Questa tipologia di studio creava però degli indicatori molto complessi da un punto di 

vista interpretativo. Si è scelto quindi di procedere con una modalità più semplice, cioè il conteggio di “problemi” presenti 

nella famiglia tra quelli elencati (in parole più semplici il conteggio di quanti “sì” ai problemi elencati). 
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Educazione dei figli 
Basato sulla domanda numero 16 che indaga sui problemi legati all’educazione dei figli (sempre in 

riferimento all’anno in corso). Nello specifico 

- Disaccordo tra i genitori circa i metodi educativi o il comportamento da tenere nei confronti 

dei figli 

- Ridotto impegno educativo di un coniuge/compagno/a per la sua scarsa presenza 

- Assenza di un coniuge/compagno/a (decesso o genitore solo) 

- Difficoltà di comunicare con i figli 

- Difficoltà di farsi ubbidire dai figli 

- Altro 

Come per l’indicatore precedente è stato conteggiato il numero di problemi presenti nella famiglia, 

ad esclusione dei problemi indicati in “altro”. L’indicatore in questione varia da 0 (nessun problema) 

a 5 (tutti i problemi). 

 

Problemi scolastici dei figli 
Costruito a partire dalla domanda numero 17 che indaga sui problemi legati alla vita scolastica dei 

figli negli ultimi tre anni. Nello specifico 

- Una o più bocciature nel corso degli studi 

- Abbandono della scuola prima del conseguimento della licenza media 

- Abbandono della scuola una volta conseguito l’obbligo scolastico 

- Disinteresse per la scuola/mancanza di voglia di studiare 

- Rapporto genitori-insegnanti difficile/assente 

- Altro  

Come per l’indicatore precedente è stato conteggiato il numero di problemi presenti nella famiglia, 

ad esclusione dei problemi indicati in “altro”. L’indicatore in questione varia da 0 (nessun problema) 

a 5 (tutti i problemi). 

 

Problematiche generali 
Indicatore basato sulla domanda numero 20 che chiede di indicare se la famiglia sta affrontando (o 

ha dovuto affrontare) nell’anno in corso alcuni problemi. Il rispondente poteva indicare un massimo 

di 3 problemi tra i seguenti: 

- Accudimento di persona ammalata o non autosufficiente 

- Grave discordia o conflitto in famiglia 

- Separazione tra i coniugi 

- Abbandono da parte di un membro della famiglia (coniuge/convivente) 

- Problemi di salute 

- Altro 

- Nessun problema  

L’indicatore creato varia da 0 (nessun problema) a 3 (3 problemi). Per costruire questo indicatore si 

è considerata la presenza della modalità di risposta “nessun problema” perché un semplice conteggio 

delle risposte sarebbe stato forviante. 

 

Mancanza 
Questo indicatore è stato costruito facendo riferimento alla domanda 22: “La sua famiglia vive 

attualmente una o più situazione di difficoltà come le seguenti?” 

- Mancanza di risorse economiche e materiali per far fronte alle problematiche della vita 

quotidiana 

- Mancanza di aiuti da parte dei parenti (Sostegno affettivo, materiale, economico) 

- Mancanza di aiuto da parte dei servizi pubblici sociali o sanitari 

- Isolamento rispetto alle famiglie del vicinato 

- Situazioni di sfratto esecutivo 



 

72 

- Altro 

Come per gli indicatori “cura/educazione dei figli” è stato fatto il conteggio delle risposte affermative. 

L’indicatore varia da 0 (alcuna mancanza) a 5 (tutte le possibili mancanze). 

 

Situazioni preoccupanti 
Questo indicatore è costruito a partire dalla domanda 26 che chiede “ci sono attualmente situazioni 

familiari che le preoccupano” ed elenca queste modalità di risposta (sì/no): 

- Rapporti difficili tra coniugi e/o altri componenti del nucleo familiare 

- Situazione economica/finanziaria precaria 

- Problemi di salute 

- Solitudine 

- Mancanza del lavoro 

- Altro 

Come per gli altri indicatori è stato conteggiato il numero di risposte affermative. L’indicatore varia 

quindi da 0 (nessuna situazione preoccupante) a 5 (5 situazioni preoccupanti). 

 

 

Attivo nel volontariato 
Questo indicatore è stato costruito utilizzando le risposte alla domanda 40: “vi sono familiari che 

svolgono attualmente una o più attività di volontariato, partecipando regolarmente ad associazioni o 

ad organismi di rappresentanza locale?” 

Associazione o gruppo: 

- Sportivo 

- Sindacato, partito politico 

- Ecologista, ambientalista, culturale 

- Musicale, gruppo canoro 

- Volontariato sociale 

- Educativo 

- Religioso 

- Organi collegiali della scuola 

- Organo di rappresentanza locale 

- Altro 

Questo indicatore misura quanto la famiglia è attiva nel volontariato e conteggia il numero di 

associazioni o gruppi in cui la famiglia è attiva. Può variare da 0 (nessun gruppo/associazione) a 9 

(tutti i gruppi riportati). 

 

Servizi privati 
Questo indicatore misura la quantità di servizi privati per la cura e assistenza della persona utilizzati 

dalle famiglie nell’arco della settimana. I servizi studiati sono i seguenti: 

- Collaboratore domestico 

- Baby-sitter 

- Badante 

- Operatore domiciliare 

- Infermiere 

- Assistenza a persona disabile 

 

Variabili semplici 
Per l’analisi multivariata che si proporrà in seguito verranno utilizzante anche le seguenti variabili: 
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- Tipologia di nucleo familiare: questa variabile riportava molte modalità ma per semplicità 

interpretativa si è quindi deciso di raggruppare le diverse tipologie familiari in due grandi 

gruppi: 

o FAMIGLIA MONOGENITORIALE: cioè i nuclei famigliari composti da genitore 

solo con figli minori e/o a carico 

o ALTRE TIPOLOGIE DI FAMIGLIE: tutte le altre tipologie di familgli (famiglia 

unipersonale, coppia senza figli, coppia con figli maggiorenni, coppia con almeno un 

figlio minore e altro)  

- Figli: presenza di figli nella famiglia (Sì/No) 

Questo raggruppamento è stato deciso dopo diverse considerazioni sulla composizione del 

campione e sulla relazione di questa variabile con l’uso dei servizi. 

- Reddito: anche per questa variabile si è deciso di effettuare un accorpamento delle modalità 

di risposta (in base alla numerosità di risposta): 

o INSUFFICIENTE 

o APPENA SUFFICIENTE/SUFFICIENTE 

o PIU’ CHE SUFFICIENTE/BUONO 

- Numero lavoratori 

- Cittadinanza della famiglia (italiana/straniera)  

 

Modello di Regressione 
Il fenomeno di interesse di questo studio è l’uso dei servizi. Come specificato nel relativo paragrafo 

questa informazione è stata raccolta in più domande del questionario e sintetizzata attraverso il 

conteggio di tutte le volte che una famiglia ha dichiarato di rivolgersi/usufruire dei servizi. 

Per questo motivo si procede nell’analisi con una regressione di Poisson (ideale proprio per l’analisi 

di dati di tipo conteggio) con procedura stepwise36 per selezionare le variabili significative tra tutte 

quelle indicate precedentemente. 

 

Non risultano rilevanti37 nella spiegazione dell’uso dei servizi i seguenti aspetti: 

- La presenza di figli nella famiglia 

- L’indicatore “problematiche lavorative” 

- Numero di lavorati per famiglia 

- L’indicatore “mancanza” 

- L’indicatore “situazioni preoccupanti” 

- L’indicatore “volontariato” 

- L’indicatore “educazione dei figli” 

- L’indicatore “uso dei servizi privati” 

 

A risultare significativi sono: 

- La tipologia di famiglia (altre tipologie di famiglie vs mono genitoriale) 

- La cittadinanza della famiglia (completamente italiana vs con componenti stranieri) 

- La valutazione del reddito (insufficiente e sufficiente vs buono) 

- La presenza di problematiche generali 

- La presenza di problemi nella cura dei figli 

- La presenza di problemi nella vista scolastica dei figli 

 

La Tabella 83 riporta le stime dei coefficienti del modello per tutte le variabili significative. È 

                                                 
36 Ogni variabile “candidata” è inclusa nell’equazione del modello se, in una fase del processo, dà il contributo più 

significativo all’interpretazione della variabilità del fenomeno di interesse, ma può essere rimossa nelle fasi successive se 

la sua capacità esplicativa risulta surrogata da altre entrante nel frattempo. 
37 Sono stati esclusi dalla procedura stepwise 
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interessante l'interpretazione di questi valori perché ci permettono di quantificare quanto ogni 

problema comporta un uso maggiore dei servizi. Questa stima è “al netto dell’effetto delle altre 

variabili”, quindi i commenti legati, per esempio, al reddito sono da ritenersi completamente riferiti 

al reddito, senza il rischio di interferenza dalle altre situazioni (sono cioè “puliti” dell’effetto dei 

problemi nella cura dei figli oppure della cittadinanza della famiglia o delle problematiche 

generali…). 

 

Dalla  Tabella 83 si può notare che il coefficiente con valore più elevato è quello del reddito 

insufficiente: ritenere il proprio reddito insufficiente comporta un aumento dell’82% nell’uso dei 

servizi sociali rispetto al ritenere il proprio reddito buono. In media questo significa che chi ha un 

reddito insufficiente dichiara 2.48 volte in più di utilizzare i servizi rispetto a chi ha un reddito buono.  

Chi dichiara un reddito sufficiente utilizza sempre maggiormente i servizi rispetto a chi ha un reddito 

buono, ma l’aumento è del 52% (cioè, si intende un aumento medio del numero di volte che si dichiara 

di utilizzare i servizi di 1.57 volte rispetto a chi ha un reddito buono). 

 

Di una certa rilevanza è anche la cittadinanza di origine della famiglia. Avere qualche componente 

con cittadinanza straniera comporta un uso dei servizi 66% più alto rispetto alle famiglie con tutto il 

nucleo di origine italiana (cioè in media 2 volte in più). 

 

Per quel che riguarda la tipologia di famiglia i genitori soli tendono ad usare i servizi il 43% in più 

rispetto le famiglie tradizionali. In media si tratta di 1.31 volte in più. 

 

Riguardo le problematiche dichiarate dalle famiglie risultano significative solamente le quelle legate 

alla cura dei figli, alla vita scolastica e a problemi generali come l’accudimento di una persona 

ammalata, problemi di salute, separazione/discordia tra i coniugi o l’abbandono da parte di un 

membro della famiglia. Nello specifico: 

- ogni problema aggiuntivo nella cura dei figli comporta un uso maggiore dei servizi pari al 

24% (cioè 0.74 volte in più), mentre se si tratta di un problema nella vita scolastica dei figli 

l’aumento è del 11% (0.32 punti medi); 

- per quel che riguarda i problemi generali, chi indica di avere un solo problema tende ad usare 

i servizi 0.93 volte in più rispetto a chi non ha nessun problema, chi indica 2 problemi usa i 

servizi 1.81 volte in più e chi indica 3 problemi 2.71 volte in più (valori medi) 

 

Possiamo quindi sintetizzare tutto affermando che l’utilizzo dei servizi è legato alla cittadinanza, ad 

un basso reddito e alla presenza di problematiche particolari nella cura dei figli e nella loro vita 

scolastica. Anche problematiche generali come problemi di salute o separazione dei coniugi 

influiscono particolarmente.  
 

MODELLO CAMPIONE TOTALE 

Coefficienti Stima P-value 

Intercetta -0,07 0,605 
 

Tipologia famiglia (rif. tradizionale) 0,361 <0,001 *** 

Cittadinanza (rif. Italiana) 0,512 <0,001 *** 

Reddito Insufficiente (rif. buono) 0,604 <0,001 *** 

Reddito Sufficiente (rif. buono) 0,423 0,0036 ** 

Problemi Generali  (rif. 0) 0,27 <0,001 *** 

Problemi Cura dei Figli (rif. 0) 0,222 <0,001 *** 

Problemi Scolastici Figli (rif. 0) 0,101 0,002 ** 
Tabella 83: Analisi della regressione di Poisson effettuata con procedura stepwise per terminare le variabili influenti  

sull'uso dei servizi. Coefficienti stimati e significatività 
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Famiglie senza figli 
Nell’analisi riportata si nota che la presenza di figli nella famiglia risulta una componente 

rilevante38. Sono però presenti diverse famiglie senza figli nella popolazione bassanese. Nel 

campione si tratta di 68 famiglie (64% del campione). 

È sicuramente interessante cercare di capire quali sono i bisogni che portano le famiglie senza figli 

ad usufruire maggiormente dei servizi territoriali. 

Si è quindi proceduto al calcolo del modello di regressione di Poisson per il sotto-campione di 

famiglie senza figli. Le informazioni utilizzate sono le stesse utilizzate nel modello precedente, tolte 

naturalmente quelle legate a problematiche dei figli39. 

 

Le variabili non rilevanti nella spiegazione del fenomeno “uso dei servizi” sono: 

- Tipologia di nucleo famigliare (unipersonale o coppia) 

- Valutazione del reddito 

- Problemi lavorativi 

- Tutte le componenti dell’indicatore mancanza (mancanza economica, di aiuti da parte dei 

parenti, da parte dei servizi, l’isolamento e lo sfratto) 

- Dell’indicatore “situazione preoccupanti” sono state escluse le variabili “rapporti difficili tra 
i coniugi”, “problemi di salute”, “solitudine”, “mancanza di lavoro”. 

 

Risultano significative i seguenti aspetti (riportati in Tabella 84): 

- Cittadinanza: in questo modello, rispetto al precedente, questo elemento risulta meno 

significativo40. Essere un nucleo famigliare che non ha origine completamente italiana 

comporta un uso dei servizi sociali maggiore del 49% rispetto a chi ha la famiglia di origine 

italiana. Si tratta di un aumento medio di 0.86 punti. 

- Problematiche generali: la presenza di problematiche generali comporta un aumento del 43% 

dell’uso dei servizi. Ogni problema in più comporta un uso di 0.73 servizi medi in più (nel 

modello precedente si trattava di un aumento in media di 0.92 volte). 

- Preoccupazione per la situazione economica/finanziaria precaria: questa variabile non era 

presente nel modello precedente (dove si considerava la valutazione del reddito). Avere 

preoccupazione per questo aspetto comporta un aumento del 49% nell’uso dei servizi rispetto 

a chi non ha questa preoccupazione. Si tratta di un aumento medio pari a 0.86 servizi. 

 

In sintesi, si può affermare che rispetto alla situazione generale del campione, per le famiglie senza 

figli le problematiche che comportano un maggior uso dei servizi sono quelle legate alla salute, alla 

solitudine (abbandono del coniuge) e alla preoccupazione per la situazione economica. È rilevante, 

anche se in misura minore rispetto al campione generale, anche la cittadinanza della famiglia. 

 
MODELLO CAMPIONE FAMIGLIE SENZA FIGLI 

Coefficienti Stima P-value 

Intercetta 0,016 0,925 
 

Cittadinanza (rif. italiana) 0,408 0,058 . 

Problemi Generali (rif. 0) 0,359 0,005 ** 

Situazione Economica (rif. no) 0,401 0,034 * 
Tabella 84: Analisi della regressione di Poisson sulle famiglie senza figli, effettuata con procedura stepwise per terminare le 

variabili influenti sull'uso dei servizi. Coefficienti stimati e significatività 

                                                 
38 Anche se non risulta significativa la variabile “figli”, rientrano nel modello diverse variabili a loro legate 
39  Visto che le informazioni utili per spiegare il fenomeno sono meno numerose del modello precedente, è stato 

possibile utilizzare i singoli elementi che compongono l’indicatore della mancanza (dom.22) e quello delle situazioni 

preoccupanti (dom.26). 
40 P-value pari a 0.06 rispetto al p-value<0.001 del modello calcolato sul campione generale 
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CONCLUSIONI 
 

Principalmente l’indagine aveva quattro obiettivi. 

Il primo obiettivo era quello di studiare i bisogni delle famiglie, a riguardo possiamo affermare che i 

bisogni più presenti sono:  

- Riguardo alla vita lavorativa le problematiche più rilevanti sono legate alla disoccupazione e 

la precarietà nel lavoro. Anche la “pesantezza del lavoro” viene registrata come una situazione 

disagiante, ma con meno ricorrenza rispetto alle altre due. 

- Per quanto riguarda le difficoltà nella gestione dei figli la più considerevole è quella della 

mancanza di aiuto da parte dei parenti. L’assenza di un coniuge (per decesso o abbandono) è 

un fattore rilevante che comporta varie difficoltà nella gestione, cura, educazione dei figli. 

Sono meno influenti problematiche come la mancanza di comunicazione, il disaccordo, le 

difficoltà scolastiche (a parte nei casi in cui ci sono una o più bocciature).   

Riguardo ai figli i genitori sono preoccupati per la mancanza della certezza nel futuro, oltre 

alla difficoltà nel trovare un lavoro sicuro. Non viene indicata come una mancanza presente 

quella di valori, ideali, determinazione, responsabilità, coraggio e impegno. 

- Problemi di salute e/o di accudimento per un familiare ammalato sono presenti ma non 

risultano avere un impatto particolare nella definizione dei bisogni delle famiglie Bassanesi. 

- Una situazione economica carente è un fattore rilevante nello studio: si tratta di un elemento 

comune a molte famiglie e sicuramente quello che desta maggiore preoccupazione tra le 

famiglie intervistate. Vengono registranti nell’intervista diversi livelli di povertà, alcune 

famiglie dichiarano addirittura la mancanza di risorse per poter far fronte alla quotidianità. 

Solo un terzo del campione intervistato definisce il proprio reddito più che sufficiente o buono. 

- Riguardo alla società le famiglie percepiscono la presenza di molta disoccupazione e povertà 

economica. Sono percepiti in quantità minore situazioni di violenza, tossicodipendenza, 

vandalismo.  

- Relazioni sociali: tra i risultati delle interviste si rileva anche un bisogno particolare delle 

famiglie di intensificare le relazioni sociali. Anche se viene indicato raramente come 

problematica presente, si tratta di una richiesta comune quella di luoghi di aggregazione o reti 

sociali in cui sentirsi liberi di poter discutere dei propri bisogni e desideri con altri.  

Secondo obiettivo è quello di capire quali sono le figure di riferimento delle famiglie che hanno 

difficoltà e soprattutto comprendere se i servizi offerti riescono a soddisfare i bisogni dei bassanesi.  

A riguardo si rileva che: 

- Le famiglie che hanno difficoltà/bisogni tendono a soddisfarli utilizzando le risorse della 

famiglia e/o rivolgendosi ai servizi sociali/sanitari e comunali; sono queste infatti le due le 

risposte ai bisogni più frequenti degli intervistati. L’uso di servizi privati, volontari o la 

richiesta di aiuto al vicinato/parenti esterni non risulta una scelta frequente.  

- Le famiglie si ritengono soddisfatte dei servizi che utilizzano. La percentuale di famiglie che 

indicano di essere soddisfatta supera il 70%. 

- I problemi rilevanti che comportano un uso maggiore dei servizi offerti nel territorio sono:  

o la presenza di cittadini stranieri nel nucleo famigliare, 

o il reddito: più il reddito della famiglia è valutato insufficiente e maggiore e più 

frequente è il ricorso ai servizi, 

o difficoltà nella cura dei figli o nella loro vita scolastica (esclusi i problemi non legati 

all’educazione) 

o l’essere un genitore solo con figli a carico rispetto all’essere una famiglia con entrambi 

i genitori o senza figli. 
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L’uso di servizi privati non sembra influire su un minor uso dei servizi, né il numero di 

lavoratori o la presenza di situazione preoccupanti nella famiglia.  

 

Per le famiglie senza figli a essere rilevante nell’uso frequente dei servizi è una situazione 

economica preoccupante, la presenza di problematiche legate alla salute o a rapporti familiari 

difficili e la presenza di cittadini stranieri nel nucleo familiare. 

- Il desiderio più frequente riguardo all’implementazione dei servizi riguarda la richiesta di 

maggiori punti di aggregazione, confronto e ascolto. Varie sono le richieste di attività 

culturali/sportive per ragazzi, la richiesta di una maggiore sicurezza/tutela per le strade e di 

un ampliamento della rete dei trasporti oltre che l’aumento di servizi legati al sostegno 

economico e alla ricerca di un impiego per le famiglie. 

 

Terzo obiettivo è quello di capire quanto le famiglie sono attive, consapevoli e disponibili nell’area 

del volontariato. I risultati riportano che le associazioni di volontariato più conosciute sono Casa a 

colori onlus (conosciuta molto, prevalentemente dai cittadini stranieri), Conca d’Oro e la Casa 

sull’Albero. La maggioranza dei rispondenti non è riuscita a indicare almeno 3 associazioni di 

volontariato.  

Il motivo principale per cui le famiglie sono poco attive nel volontariato è la mancanza di tempo ma, 

se avessero più tempo, la maggioranza dei rispondenti vorrebbe usarlo per stare a casa con i familiari 

o facendo attività sportive (solo il 26% dichiara che lo sfrutterebbe per fare volontariato).  

Circa la metà degli intervistati indica che sarebbe interessato a fare volontariato/aiutare gli altri e tra 

questi la maggioranza si ritiene capace di poter dare un aiuto di tipo morale. 

 

Quarto e ultimo obiettivo è quello di comprendere com’è valutata la città di Bassano del Grappa nel 

suo complesso. A riguardo bisogna sottolineare che più della metà del campione ritiene di conoscere 

bene la città e i servizi che offre, ma desidera comunque una maggiore informazione riguardo ai 

servizi comunali e in riferimento a luoghi o attività per il tempo libero. Questa maggiore informazione 

dovrebbe essere divulgata prevalente con volantini ed opuscoli, ma anche con canali digitali come 

social network e sito web comunale.    

Principalmente le famiglie considerano Bassano del Grappa come “il paese della famiglia e degli 
affetti” e un “bel compromesso fra città e campagna”. La valutazione generale è positiva e le famiglie 

sono abbastanza soddisfatte delle modalità con cui la città risponde alle esigenze dei cittadini. 

 

 


