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Introduzione report   

L’analisi di citizen relationship analizza e riporta dati sulle frequenze e relazioni costruite dal 

servizio Informagiovani nel corso della sua attività nell’anno 2013. Già lo scorso anno avevamo 

premesso che il servizio Informagiovani del Comune di Ancona si muove abbastanza 

agevolmente sia nella sfera dell’offerta reale (con lo sportello al pubblico) che in quella digitale 

(con una presenza costante e notevole). L’aspetto che ha sorpreso tutti (operatori ed utenti, 

cittadini e non) è stata la chiusura improvvisa dello sportello nel mese di marzo dovuta ad un 

problema relativo alla sede. Pertanto evidenziamo sin da ora che il 2013 è stato caratterizzato 

da una divisione dell’anno in due parti: i primi due mesi l’attività è stata svolta nella sede di 

Corso Garibaldi ed i restanti dieci masi in una sede al quarto piano in Viale della Vittoria. 

Questa precisazione è resa necessaria dal fatto che, a differenza dell’anno precedente, non 

possiamo parlare di continua “crescita” come evoluzione e presenze relative al servizio, 

nonostante la gestione dello sportello si sia allineata in tempi molto brevi alle esigenze e alle 

istanze dell’utenza, con una risposta sensibile, veloce e positiva ai cambiamenti esterni.  

Come già premesso nell’anno 2012, il concetto di territorialità diventa sempre più difficilmente 

definibile, le tecnologie dell’informazione cancellano i confini geografici. Tutto questo nel 2013 

ha permesso al servizio di raggiungere comunque gli utenti finali e di intensificare i contatti con 

gli stakeholder viste le contingenze legate alla sede. 

Analisi Citizen satisfaction 

L’analisi sulla citizen satisfaction condotta all’Informagiovani continua ad essere uno strumento 

bidirezionale per fotografare quantitativamente e qualitativamente (attraverso un campione) le 

persone che frequentano il servizio rilevando richieste, bisogni ed istanze e per rimodulare 

l’offerta da offrire alla città. 

Negli anni questo tipo di analisi ha assunto un’importanza strategica per poter garantire il più 

possibile un servizio a misura di chi lo utilizza, dinamico e che risponda alle mutevoli 

aspettative dell’utenza stessa. Ma quest’anno vuole essere soprattutto indice di un servizio 

caratterizzato da chiarezza, trasparenza e partecipazione, con i tempi e le modalità possibili. 

I grafici ed i dati che seguono riportano brevi commenti inseriti con la volontà di semplificare la 

lettura ed evidenziare i caratteri essenziali dell’analisi svolta. 

Nel 2013 si è deciso di mantenere i due tipi di rilevazioni: 

 l’analisi quantitativa: i dati presi in considerazione si riferiscono ad un’analisi effettuata 

su di una settimana al mese scelta a campione in cui sono conteggiati tutti gli utenti 

che effettivamente hanno avuto accesso fisicamente allo sportello. 

L’analisi non riporta i dati del mese di marzo quando, come premesso, il servizio è stato 

sospeso per improvviso cambio di sede. Quindi i mesi di studio sono undici. 

 l’analisi qualitativa: un campione casuale semplice con reinserimento ossia campione 

ottenuto tramite somministrazione casuale di un questionario, in più giornate del mese, 

così da avere ai fini statistici un numero congruo di schede per svolgere le 

considerazioni (270 schede).  

Riflessioni e considerazioni potranno essere segnalate utilizzando i canali indicati a seguire. 
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Le cifre
1
 

Il primo dato che andiamo a considerare è il nostro campione composto da 1456  unità 

(utenti che fisicamente arrivano allo sportello nelle 11 settimane, una al mese, scelte per la 

rilevazione).  

La presenza media per settimana si attesta a 132 utenti, considerando sette mezze 

giornate di apertura la media si posiziona a 19 utenti. Una media che evidenzia le 

conseguenze dell’improvviso trasferimento di sede del servizio; quindi ancor più bassa se 

consideriamo soltanto i 9 mesi di permanenza in Viale della Vittoria. 

Volendo ricavare una proiezione annuale di utenza questa si aggira attorno ai 6353 visitatori 

dello sportello. 

Nel grafico della suddivisione per genere la situazione evidenzia una prevalenza del pubblico 

maschile, ma di poco superiore alla media: 58,93%. 

Il servizio Informagiovani con il trasferimento al Viale della Vittoria ha dovuto ridurre le 

aperture pomeridiane. Infatti nei mesi di gennaio e febbraio in Corso Garibaldi, lo sportello era 

aperto 5 mattine e 3 pomeriggi, con orario continuato il giovedì, in Viale della Vittoria 

l’informagiovani ha dovuto ridurre i pomeriggi a due aperture con meno ore. 

Questo ha fatto registrare una maggiore frequenza nelle ore del mattino:due terzi dell’utenza. 

Tendenza già evidenziata negli scorsi anni che si è acutizzata ulteriormente nel 2013.  

A seguire si cercherà di entrare nel dettaglio dell’analisi per individuare le motivazioni che 

portano a questi dati quantitativi. 
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 I dati presi in considerazione si riferiscono al campione dell’analisi quantitativa 
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rilevazione numerica : PRESENZE/ settimana 



maschi 58,93% 

femmine 41,07% 

rilevazione numerica: GENERE 



mattino 77,82% 

pomeriggio 22,18% 

rilevazione numerica: MATTINA/POMERIGGIO 
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L’analisi dei dati
2
 

L’analisi inizia dai dati relativi all’età di chi frequenta lo sportello e l’osservazione è organizzata 

per fasce di età. 

La maggior parte delle persone che frequentano il servizio è rappresentata dalla fascia 

combinata che va dai 18 ai 40 anni con una percentuale che si attesta attorno al 67%, di cui il 

27,41% formata da ragazzi di età compresa tra 18 e 25 anni a differenza dello scorso anno 

(vedi qui http://bit.ly/customer_Ig) quando la fascia che registrava maggiori presenze era 

quella 31-40  

La percentuale dei ragazzi under 18, equivalente a 1,48%, va analizzata tenendo conto che è 

una fascia difficile da agganciare e da rilevare. Inoltre per gli studenti degli istituti superiori 

abbiamo effettuato interventi mirati nelle scuole o eventi ad hoc in strutture esterne ma fino ad 

queste attività non sono state oggetto di rilevazione qualitativa e quindi non rientrano tra le 

unità campionarie. 

La fascia di età over 41, quasi un terzo del campione 28,89%, continua ad affermare come 

l’Informagiovani si delinea sempre più come un servizio al cittadino non solo giovane. 

 

Rispetto alla nazionalità la percentuale di italiani è oltre la metà dell’utenza (64,81%) mentre i 

cittadini provenienti dall’Unione Europea ed Extra-UE sono meno di un terzo (27,41 %).  

La popolazione immigrata è ormai una componente costante e importante per cui sono 

necessarie una serie di considerazioni e di questioni relative al tema dell’integrazione e della 

mediazione culturale, motivo per cui sono state attivate una serie di collaborazioni con i servizi 

per stranieri del Comune di Ancona. 

 

Se prendiamo in considerazione professione e titolo di studio degli utenti del servizio 

Informagiovani possiamo rilevare uno stacco sempre più netto tra i disoccupati (72,22%) e gli 

occupati (7,41%), raddoppiando il gap (64,81%) rispetto a quanto rilevato lo scorso anno 

(38,58 % come si evince dai grafici qui http://bit.ly/customer_Ig). La presenza di studenti 

(10,00%) supera il dato aggregato di studenti lavoratori ed occupati (rispettivamente:7,41% e 

2,96%). Il servizio si caratterizza fortemente come una possibile risposta al problema lavoro 

ma si conferma con maggiore chiarezza una sua seconda anima, quella di riferimento per 

informarsi ed aggiornarsi su temi più ampi. 

Circa l’80% degli utenti non ha un titolo accademico e un terzo dell’utenza ha solo la licenza 

media (dato ottenuto sommando il 25,19% con licenza media e il 9,63% con qualifica). 

Ovvio che il nostro servizio è una risposta al problema lavoro e più in generale un punto fermo 

per l’orientamento, la decodificazione di informazioni e la formazione tanto più utile e 

necessaria quanto più si ha di una cultura formativa bassa, ostacolo al raggiungimento della 

propria autonomia. 

 

La sede assegnata per un anno all’Informagiovani ha stravolto la frequenza da parte degli 

utenti del servizio. Il 39,26% del target sono nuovi utenti, una percentuale mai raggiunta dal 

servizio nel corso degli anni e da imputare, secondo noi operatori, alla collocazione del servizio 

in una zona non centralissima ma in un edificio adibito ad altri uffici comunali. Circa la metà 

dell’utenza  continua ad essere affidabile e viene regolarmente, così da avere un target di 

“abitudinari“ (59,26%). 

  

                                                 
2
L’analisi qualitativa  è stata svolta nell’arco temporale di un anno su un campione casuale semplice con reinserimento 

composto nel nostro caso da 270 unità. Gli utenti hanno la possibilità di compilare la scheda in lingua inglese. Le 

schede compilate in lingua in 10 mesi sono il 4% del totale schede distribuite. 

Segnaliamo inoltre che nei grafici con “N.p.” vengono indicati i dati non pervenuti. 

http://informagiovaniankona.com/chi-siamo/citizen-relationship-management-report/
http://informagiovaniankona.com/chi-siamo/citizen-relationship-management-report/
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Metà degli utenti (48,52%) sono arrivati allo sportello grazie al passaparola ma si è consolidata 

anche la conoscenza attraverso i mezzi di comunicazione intesi come pubblicità, quotidiani e 

mezzi di comunicazione relativi al web, ai social network, al blog, il cui dato aggregato si 

attesta al 27,41%. 

 

La motivazione principale per cui gli utenti si rivolgono al servizio Informagiovani è legata alla 

ricerca di una risposta al problema del lavoro (54,75%), seguita dalla formazione (13,75%) e 

dal tempo libero (7,50%). I dati relativi all’utilizzo della postazione internet (4,75%), in netto 

calo rispetto al 2012, sono legati alla mancata attivazione delle postazioni nei mesi di 

permanenza nella sede di Viale della Vittoria. Le altre tematiche rimangono in linea con gli 

scorsi anni con una componente ben rappresentata dalla ricerca di informazioni per la cultura 

(6,75%) e un raddoppio della richiesta legata alla condizione di disagio femminile (2,25%)  

Il settore autonomia abitativa (1,00%) in calo rispetto allo scorso anno secondo noi da 

attribuire alle maggiori attività sviluppata creando un blog dedicato. 
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Le valutazioni 

I quattro grafici sulle valutazioni rilevano il giudizio degli utenti sulla disponibilità delle 

informazioni e degli operatori, sull’adeguatezza dei locali e degli orari di apertura. La  

percentuale dei giudizi positivi (buono-ottimo) ottengono la maggioranza dei voti su tutti i 

versanti (oltre il 70%). 

Il giudizio sul locale è quello che ottiene la percentuale più bassa del valore ottimo (19,63%), 

peggiorato rispetto allo scorso (vedi qui http://bit.ly/customer_Ig), mentre la valutazione degli 

operatori riporta la percentuale più alta sul tale giudizio 49,63%. 

Insieme a questa valutazione parecchi utenti hanno lasciato commenti negativi rispetto ai 

disservizi (sede, internet ) verificatesi durante questo anno. 

 

http://informagiovaniankona.com/chi-siamo/citizen-relationship-management-report/
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Le comunicazioni diverse 

Quest’anno abbiamo rilevato le telefonate ricevute, ma non è stato possibile rilevare utilizzo 

delle postazioni internet, che non sono mai state ripristinate per tutto il periodo di 

trasferimento in Viale della Vittoria. 

Viste le condizioni transitorie e a singhiozzo dell’accesso ad internet, anche per noi operatori, 

abbiamo ritenuto non opportuna la rilevazione delle mail in e out. 

Le telefonate ricevute sono in aumento rispetto allo scorso anno, si registra una media di 24 

telefonate a settimana in cui continua ad essere il pubblico femminile ad usare maggiormente 

il telefono. Le tematiche richieste sottolineano la richiesta di informazioni per il lavoro e la 

formazione, a seguire domande sulle opportunità europee, sul tempo libero e sull’autonomia 

abitativa. Da non tralasciare che quasi metà delle richieste (il 41,50 %) sono registrate alla 

voce “Altro” dove gli operatori inseriscono la telefonata generica non facilmente catalogabile o 

di mero servizio. 
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