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Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Alla Sovrintendente Scolastico per la provincia di
BOLZANO

Al Dipartimento Istruzione per la Provincia
autonoma di Trento
TRENTO

All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua
Tedesca

BOLZANO
All'Intendente Scolastico per la Scuola delle
Località Ladine
"
BOLZANO

Alla Sovrintendente agli Studi per la Regione
Autonomà della Valle d'Aosta
AOSTA
,:
OGGETTO: Questionario esplorativo sui bisogni dei giovani - Volontari CRI
-a.s.

Z0l7-Zllt

Si informano le SS.LL. che la Croce Rossa Italiana, in collabor azionecop\Associ azioneCiessevi

e Università

Cattolica del Sacro Cuore, sta conducendo una ricerca ldi."tta

a

individuare

l'inclinazione dei giovani nei confronti delle attivita di volontariato.
Per realizzare tale attività la Croce Rossa ha chiesto la collaborazione di questo Dicastero per
informare le scuole secondarie di secondo grado della prossimo awio dell'indagine conoscitiva
attraverso la somministrazione del questionario allegato alla presente.
Si ringrazia per la consueta

collaborazione.

.i

IL DIzuGENTE
Firmato digitàtménte da
SCIASCIA PAOLO

C:lT

O : MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA'E
RtcERCA/80185250588

Ministero dell'lstruzione, dell'Università e detta Ricerca
Ufficio Sco/asfico Regionale per il Lazio
Ufficio lll
rndirizzo

r=", .*ry"3l?$[l3i,Xl;1,h

:.0J*1i[:Tiie.qriilo@istruzione. it;

Tel.: 0677392762 C.F.: 97248840585

************

Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti statali paritari
di ogni ordine e grado

delLazio

LORO SEDI

Oggetto: Questionario esplorativo sui bisogni dei giovani - Volontari CRI

- a.s. 2017- 2018

Per opportuna conoscenza delle SS.LL. si trasmeffe in allegato la Circolare del MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per lo

-

Studente, l'Integrazione

e la

Partecipazione, MruR.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).

0004900.0 5-10-2017, relativa all'oggetto.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

TL

DIRIGENTE
MichelalCorsi

(firma autografa sostituita a mea stmpdèx à.t. 3, @. 2, D.lgs 39/93)

ALLEGATI

-

Nota indagine sul volontariato della Croce Rossa Italiana
Questionario esplorativo sui bisogni dei Giovani - Volontari

Questionario esplorativo sui bisogni dei Giovani Volontari
Croce Rossa ltaliana, in collaborazione con Associazione Ciessevi e Università Cattolica del
Sacro Cuore, sta conducendo una ricerca alfine difotografare alcuni aspettidella generazione
dei giovani lrai 14 ed i 31 anni.
Con il questionario anonimo che stai per leggere e compilare ci proponiamo di dare voce agli
adolescenti e ai giovani in modo da raccogliere informazioni utili a comprendere i loro bisogni e le
loro necessità.
Le tue opinioni sono per noi molto importanti.
Ti chiediamo, prima di cominciare a compilare il questionario, di leggere alcune semplici
indicazioni e di rispettarle nelcorso della compilazione.

' ll questionario si compone di una serie di domande a scelta multipla o a cui devi rispondere
scrivendo iltuo pensiero. Per le domande a scelta multipla potrai fornirci le tue risposte cliccando
sul pallino sul valore della scala che meglio rappresenta iltuo pensiero. Per le domande aperte
troverai uno spazio in cui scrivere
' È importante che tu risponda a tutte le domande che ti vengono poste. Cerca di dare
sempre una risposta anche se dovesse risultare difficile trovarne una che corrisponde
esattamente a quello che pensi. Ricorda che non cisono risposte giuste o sbagliate perché
ognuno ha un proprio modo divedere le cose: la risposta migliore è la più spontanea.
.
.

Ti preghiamo di rispondere alle domande seguendo l'ordine con cuitivengono presentate.
Rispondi autonomamente, senza confrontarti con altre persone presenti.

'

ll questionario è strettamente confidenziale e anonimo: puoi quindi indicarcicon franchezza
quello che pensi e che realmente fai. I dati saranno utilizzati al solo scopo di ricerca.

.

Ricordatidi acconsentire altrattamento deidati nella pagina seguente.

'

Tisegnaliamo, inoltre, che possono compilare il questionario solo i maggiorenni. I minorenni
potranno compilarlo solo se in possesso di liberatoria firmata dai genitori.

'
a

I

I'

i

Per qualsiasi informazione o chiarimento riguardante il questionario puoi contattare Ciessevi
nd rizzo ri cerca svi u ppo @ci essevi. org
i

I

*Campo obbligatorio
'

lnformativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

\
Gentile Signore/a,
"
desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ('Codice inmateria ài protezignq
deidati personali") prevede la tutela delle persone e dialtri soggetti rispetto altrattamento deidati
personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
conettezza,liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi
dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguentiinformazioni:'
DATI COMUNI
1. I dati da Lei forniti saranno assolutamente anonimi e verranno trattati per le seguenti finalità:
attività di Ricerca condotta da Croce Rossa ltaliana, in collaborazione con Ciqssevi e Università

Cattolica del Sacro Cuore di Milano alfine difotografare alcuni aspetti della gènerazione dei
giovani trai 14 ed i 31 anni, e per adempiere agli obblighi di legge e di regolamento o normativa
comunitaria.

2. lltrattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartacee ed elettroniche.

3. ll conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia I'eventuale rifiuto difornirlicomporterà
I'impossibilità a partecipare alla suddetta attività.

4. I dati potranno esser comunicati e diffusi attraverso stampati, periodici, pubblicazioni,
audiovisivi analogici e digitali, attraverso siti internet specializzati nel settore non profit, e nelle
attività a favore delvolontariato organizzate daltltolate deltrattamento. ln ognicaso, i dati
potranno venire a conoscenza del Responsabile Generale della privacy, deidipendenti
e membri
del consiglio Direttivo di ciessevi, quali lncaricati deltrattamento.

5. llritolare deltrattamento è: ciessevi, con sede in Milano, p.zza castello 3.
6. ln ogni momento pohà esercitare i Suoidiritti neiconfronti del Titolare deltrattamento, ai sensi
dell'art. 7 del D.lgs.196/2003, che per sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003, Att.7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l,indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità dettrattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con I'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativideltitolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggettio delle categorie disoggetti aiquali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nelterritorio dello
Stato,
di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
I'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione deidati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco deidatitrattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

a)
b)

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a)

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo
scopo della raccolta;
b) altrattamento di dati personaliche lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vend'tta diretta o per il compimento di ricerche dì mercato o dì comunìcazione.qpmmercìale.

1.*
Contrassegna so/o un ovale.

\
1

( ) Acconsento

Anagrafica
2. 1. Sesso *

Contrassegna solo un ovale.

(l
[)

Maschio
Femmina

I

3. 2. Aftività svolta *

Contrassegna solo un ovale.

C*)

Studente

(_--)

Lavoratore

(*)

stuoente - lavoratore

\-r

Disoccupato

O

Altro:

4. 3. Se studi che scuola frequenti? (se stai lavorando, passa alla domanda 5)
Contrassegna so/o un ovale.

i-) Oiptoma di maturità
fl t-iceo scientifico
. C] Liceo classico
(-) Laurea breve
C*) Laurea specialistica
C-ì nnro:
5. 4. A che anno sei iscritto/a?

6. 5. Se sei lavoratore, che titolo di studio hai?
Contrassegna so/o un ovale.

(-l

ticenza elementare

(--l
fl
(-ì
(=*)

Licenza media

Cl

nttro:

Oiptoma di maturità

taurea breve
Laurea specialistica

7. 6. Anno di nascita *

L

8. 7. !n quale associazione faivolontariato? *

9. 8. Da che anno fai volontariato?

n

10. 9. Che ruolo hai nell'associazione dove fai

volontariato? *

I
i, I

'

{

11.10. Sei impegnato in politica? *
Contrassegna so/o un ovale.

C:)

Cl

Si
ruo

12. 11. !n quale regione vivi? *

Contrassegna solo un ovale.

LJ

Abruzzo

L'

Basilicata
Calabria

()
(-)
()

Campania
Emilia Romagna

FriuliVenezia Giulia

l.l

Lazio

TJ

Liguria
Lombardia

\_J

Marche
Molise

L--l

Piemonte

/l

Puglia

C]

Sardegna

tJ

Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige

{l

al
()

Umbria
Valle dAosta

Veneto

13.12.!n quale provincia vivi? *

Bisogni dei giovani
.l

\tr

Bisogni - in questo particolare caso ed a seguire nel questionario per'bisogni'.in6ndiamo

desiderie/olepreoccupazionie/oiproblemideigiovaniitaliani

i

-

,

Modalità di intervento - in questo questionario per "modalita di intervèhto'si intendono'azìoni
.., . j
effettuate, duratia, persone coinvolte, strategie utilizzate

',.;

, j.,t

\

14.13. Ti chiediamo di elencare almeno 3 bisogni dei giovani italianiche ti vengono in
mente: *

14.Ta chiediamo adesso di pensare nello specif:co a 3
bisogni dei giovani della tua realtà regionale e pensare a
possibili risposte da paÉe delle associazioni del terzo

settore
NB per associazioni del terzo settore si intendono ad esempio associazioni: di volontariato, di
promozione sociale, sportive dilettantistiche, culturali, etc...
15. Bisogno n. 1 "

16. Possibili risposte *

17. Bisogno

n.2 *

t
: ^i

\

18. Possibili risposte *

.

19. Bisogno

n.3 *

20. Possibili risposte *

15. ln questi anni nella tua associazione su quati bisogni

avete Iavorato? ln che modo?
21. Bisogno n.

::

1

,li

. rr!

22. Modalità d'intervento
I

.t

\?t

: .'ì

25. Bisogno

n.3

26. Modalità d'intervento

28. Modalità d'intervento

29. Bisogno

n.5

30. Modalità d'intervento

31. Bisogno n. 6

32. Modalità d'intervento

16. A quali dei bisogni erencati nelle domanda 15; sècondo

per:ché?

33. Bisogno n.

I

.i

,

I

34. Motiva !a risposta

,l

I§r

35. Bisogno n.2

36. Motiva la risposta

37. Bisogno

n.3

38. Motiva la risposta

39. Bisogno

n.4

40. Motiva la risposta

41. Bisogno n. 5

42. Motiva Ia risposta

43. Bisogno

n.6

44. Motiva !a risposta

17. A quali dei bisogni elencati nelle domanCa l§, secondo.'
te, NoN siete riusciti a dare una risposta soddisfacente?

Perché?
45. Bisogno n.

1

46. Motiva la risposta

47. Bisogno n.2

48. Motiva la risposta

49. Bisogno n.3

50. Motiva la risposta

51. Bisogno n. 4

52. Motiva la risposta

53. Bisogno n. 5

54. Motiva la risposta

55. Bisogno

n.6

56. Motiva la risposta

Grazie per Ia collaborazione
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