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Fin  dall’inizio  del  mio  mandato  ho  prestato  grande  attenzione alla  realtà  giovanile 
aronese ed una delle mie priorità è stata la creazione di un Centro giovanile , proprio 
per offrire una risposta alla pressante richiesta di “spazi” dove svolgere la loro attività 
e nel quale sentirsi “protagonisti”. 
E’  con  particolare  soddisfazione che  vi  inoltro  l’analisi  dei  risultati  dei  questionari 
“Essere giovani ad Arona, a suo tempo distribuiti nelle scuole aronesi, frutto del lavoro 
svolto con passione dallo Sportello delle Politiche Giovanile.

Il  Sindaco
(Prof. Antonio Catapano)

RISULTATO DEI DATI FORNITI DAL QUESTIONARIO “ESSERE GIOVANI AD ARONA”
Nel novembre 2008 l’Assessorato alle Politiche Giovanili, una settimana prima dell’inaugurazione del Centro 
d’Aggregazione Giovanile Nick & Bart presso il Salone della Nautica, vennero distribuiti agli studenti delle 
scuole aronesi dei questionari dal titolo “Essere giovani ad Arona”.
Tale questionario era nato dalla volontà di creare una base di partenza dalla quale muoversi per costruire un 
programma futuro che tenesse conto delle necessità più impellenti delle ragazze e dei ragazzi frequentanti le 
scuole aronesi, in una fascia d’età compresa tra i 14 ed i 20 anni. 
Si  preferì  coinvolgere  nel  sondaggio  non  solo  gli  studenti  residenti  in  Arona,  ma  tutti  i  ragazzi  che 
frequentano le nostre scuole, in quanto possibili fruitori sia del Centro Giovanile che delle eventuali attività da 
programmare.
Grazie alla collaborazione dei Presidi  e degli  insegnanti  dei  vari  istituti  sono stati  restituiti  compilati  723 
questionari contro i 1500 circa distribuiti, così suddivisi tra i seguenti indirizzi:

Terza media Istituto Giovanni XXIII n.109
Istituti Tecnici (Commerciale) n.125
Licei (Classico, Scientifico e Linguistico) n.299
Istituto professionale (Alberghiero e Geometra) n.190

Nonostante  l’adolescenza  e  la  giovinezza  siano  contraddistinte  spesso  da  periodi  di  inquietudine  e  di 
ribellione, dai dati del questionario emerge un quadro molto positivo per quanto concerne l’importanza dei 
valori: la famiglia è al primo posto, subito seguita da libertà e amicizia.



Proprio gli amici hanno un ruolo predominante nella loro vita : ben l’88% preferisce, tra le attività proposte, 
stare a casa di amici ed il 77% ha tra gli interessi principali del tempo libero proprio l’uscire tra gli amici.
Ad Arona vivono bene e abbastanza bene il 75% dei ragazzi, solo il 7% dichiara di viverci male. Ma per il 
62% non vi sono opportunità e attività rivolte ai giovani  e solo un ragazzo su tre crede che gli venga offerta 
la possibilità di esprimere la propria opinione, mentre sarebbero interessati a partecipare ad un progetto, 
impegnandosi e coinvolgendo gli amici.
Tra le attività cui vorrebbero partecipare al primo posto vi sono gli scambi tra giovani europei su diversi temi, 
che vanno dal campeggio  in Italia  e all’estero a progetti  comuni riguardanti  sport,  musica, arte, cultura, 
religione, ecologia. Anche i laboratori musicali e fotografici hanno riscosso rilevante interesse.
Essendo la distribuzione del questionario precedente all’inaugurazione del Centro Giovanile di Aggregazione 
Nick & Bart presso il Salone della Nautica, solo il 22% dei giovani risulta informato della sua esistenza e 
collocazione. Il 50 % sarebbe interessato ad utilizzarlo e vorrebbe maggiori informazioni in merito alle attività 
svolte.

D.ssa Nelly Bonelli – Sportello Politiche Giovanili


