
QUESTIONARIO 

«NOI GIOVANI 

MATTARELLO»
APRILE 2022 

Servizio Welfare e Coesione Sociale

MATTARELLO

CIRCOSCRIZIONE

MATTARELLO



 Territorio: MATTARELLO

 Periodo: APRILE 2022

 795 QUESTIONARI DISTRIBUITI

 150 QUESTIONARI COMPILATI RESTITUITI

 81 DISPONIBILITA’/RICHIESTA DI CONTATTO



58

43

46

21 – 27 anni 

12 - 15 anni 

16 – 20 anni 

1. ETA’    (tot risposte 146)
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2. IN QUALE GIORNO DELLA SETTIMANA COLLOCHERESTI IL TUO TEMPO LIBERO? 



Dalle 14.00 alle 17.00 74

Dalle 17.00 alle 19.00 72

Dalle 19.00 alle 21.00 53

Dalle 21.00 alle 23.00 52

3. In quale fascia oraria?    (148 risposte)



Sport 105

Cultura (lettura, teatro, viaggi) 43

Musica (suonare/ascoltare) 62

Arte 18

Film, Serie Tv 85

Attività manuali/bricolage 20

Tecnologie/Informatica 35

Incontri, svago 89

Cucina 1

Cubo di Rubik e compagnia, scienze, varie ed

eventuali
1

Geocaching 1

Cani 1

auto 1

Cucina 1

Trekking 1

4. Quali sono i tuoi interessi nel tempo libero?     (149 risposte)



5. Frequenti una compagnia di amici? (per compagnia intendiamo un gruppo di 3 persone o più)

148 risposte

111

37

SI NO



6. Come trascorri il tempo con i tuoi amici?       145 risposte

Incontri/Svago 120

Musica (suonare/ascoltare) 23

Sport 74

Attività manuali/bricolage 6

Tecnologie/Informatica 19

Cultura (lettura, teatro, viaggi) 17

Arte 1

Film, Serie Tv 56

Non ho amici 1

Cubi de Rubik 1

Giocare a briscola 1

Non trascorro tempo con amici 1

Un giro al parco 1

chiacchiere, shopping, giochi 1

Giocando alla play 1

Giro in città, mangiare fuori 1



7. Quali sono i luoghi che frequenti maggiormente a Mattarello con i tuoi amici?   142 risposte

78

81

30

26

Parco Case private Bar Altro



8. Cosa manca nel tuo paese?     (139 risposte)

Uno spazio dedicato solo ai giovani 58

Bar/locale giovanile 74

Attività 38

Iniziative interessanti 49

Proposte/Corsi 40

Altro* 13



Giochi 62

Internet 55

Corsi 48

Spazio libero 89

Musica (suonare/ascoltare) 63

Film, Serie Tv 41

Teatro 13

Cubi di Rubik 1

Calcetto, biliardo, hockey da tavolo e simili 1

Aiuto per inserimenti lavorativi 1

Negozi da ragazze 1

Lettura 1

Fumetti 1

Ripeto, uno spazio dove trovarsi a fare sport o per 

organizzarsi per fare sport all'aria aperta o in montagna 

( NON sto parlando di calcio, né altri sport di squadra x 

i quali esistono già le strutture)

1

Sala giochi e giochi all'aperto 1

Giochi in scatola 1

9.        Se avessi uno spazio a disposizione come lo vorresti? (con...)



10. Lo frequenteresti?        (146 risposte)

124

22

SI NO



Rovereto 18

Trento 135

Altro* 29

11. Quali luoghi frequenti fuori dal tuo paese?147 risposte

*Verona, Bolzano, Cles, Salter e altro, Venezia (università), Montagne, Nessuno, Brescia

Milano, Besenello, Sopramonte, Levico, Mezzocorona, In generale il Trentino, Romagnano, Valsorda, Ravina, 

Villazzano, Monte Bondone, Pergine, Roma dove studio, Ravina, Giro un po’ ovunque, Aldeno, Cadine, Romagnano 

e Aldeno



12. Come ti sposti?149 risposte

52

63

84

106

In autonomia (scooter, bici, monopattino…) A piedi

Trasporto privato (auto genitori o amici) Mezzi di trasporto pubblico



13. Hai idee o proposte che ti piacerebbe realizzare?34 risposte

 locale dove andare sabato sera

 Mattarello comune

 Aggiustare la rete al campo da basket di Mattarello

 sala di lettura

 Cat cafe

 Per ora no. Mi piacerebbe realizzare me stessa, avere delle persone per uscire, 

parlare e fare delle amicizie…. Ma sono timida e la voglia c’è.

 no

 Qualche "gara" di giochi sia da tavolo che sport

 Delle macchinette

 Costruir centrali nucleari, però farla a Matarel no l'è tant inteligente, sarìa da farle 

zo per la Padania o robe del genere. Forsi coi SMR se pol meterne una chi, ma se 

ghe vol ancora dei ani perché ghe sia i SMR comodi

 non ne ho



 Fate una disco a mattaaa

 Fate il campetto nuovo

 Credo che in una realtà come Mattarello, occorrerebbe un bel bar/sala giochi, 

magari aperto fino alle 23/00 dove i giovani possano divertirsi senza dover spostarsi in 

città più grandi. Per bar-sala giochi intendo un luogo con qualche tavolo da biliardo o 

calcio balilla.

 Gruppo di lettura per parlare di libri

 Spazio anche per giovani disabili con attività, tipo orto.

 Un piccolo punto di ritrovo per giovani in cui si fanno attività o altro.

 I giovani si spostano verso Trento grazie a i negozi ai "ristoranti" e bar dove si possono 

trovare cibi e bevande come poke, Urban e fast food. Bisognerebbe magari portare 

anche a Mattarello qualche nuova iniziativa verso questi indirizzi o oppure creare più 

attrazioni al parco.

 bar tipo “360” di Romagnano

 spazio solo per i giovani qui in paese

 Non particolarmente



 Mi piacerebbe frequentare corsi di teatro o chitarra

 Musica e iniziative di intrattenimento al parco, cinema all'aperto con proposte 
più attuali

 Un luogo in cui trovarsi x andare a fare sport all' aria aperta; ad esempio x 
andare a correre oppure organizzarsi x andare in montagna ( sto parlando di 
una fascia di età, ovviamente che va dai 18 anni in su, al limite 16 in presenza di 
maggiorenni).

 Io sono appassionato di videogames quindi sarebbe bellissimo avere una sala 
dove poter giocare con gli altri. Invece di farlo a distanza.

 Spazi ad accesso libero durante il giorno in cui i ragazzi più piccoli che ne 
abbiano bisogno possono venire e trovare ragazzi maggiori che diano ripetizioni

 Una sala giochi

 Un corso di cucina e di fotografia

 Locale giovanile



14. Come credi possiamo veicolare le informazioni per tenervi aggiornati sulle 

iniziative rivolte ai giovani?       150 risposte
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SMS Whatsapp Telegram Facebook

Instagram Locandine E-mail Sito Internet



 15. Lasciaci la tua e-mail e/o numero di telefono se vuoi essere aggiornato 

sulle iniziative rivolte a voi giovani promosse da L’Area Appm, Comune o 

Politiche Giovanili o se vuoi essere partecipe delle iniziative organizzate 

per il tuo paese.

 81 risposte (Contatti mail o cellulare lasciati)



GRAZIE PER IL TEMPO DEDICATOCI E PER LA PREZIOSA  COLLABORAZIONE 

NEL RISPONDERE AL QUESTIONARIO 



appmonlus

346 4215468

larea@appm.it

appmonlus


