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Parte 1
1) Cosa fai nel tempo libero durante il giorno e quanto
tempo dedichi alle attività seguenti? (Rispondere con
una X anche con PIU’ risposte)
Meno di Circa
un’ora
un’ora
Guardo la TV 52,03
26,83

Da 1 a
2 ore
16,26

Da 2 a
4 ore
4,88

123
Sto da solo/a 123

14,63

17,07

26,02

42,28

Leggo 125

50,40

23,20

20,00

6,40

Internet 131 1,53
(Pc,Tablet
Smarthphone)
Faccio sport 125 40,80

6,87

29,01

62,60

25,60

24,80

8,80

Ascolto
musica 128
Esco con gli
amici 130
Studio 126

15,63

25,00

32,03

27,34

13,85

22,31

30,77

33,08

18,25

15,87

25,40

40,48

Vado al bar 116

86,2

11,21

2,59

0

Altro 40

42,50

20

12,50

25

2) Come si comportano in genere, i tuoi genitori,
rispetto al tuo tempo libero?
£ 61 % Mi lasciano fare quello che voglio
£ 29% Mi pongono dei limiti di tempo
£ 9% Mi controllano continuamente
£ 1% Decidono loro come devo trascorrerlo
3) Quanto spendi al mese per il tuo tempo libero?
£ 59% Meno di 50 euro
£ 29% Da 50 a 100 euro
£ 7% Da 100 a 200 euro
£ 5% Più di 200 euro
4) Solitamente come ti procuri il denaro per il tuo
tempo libero? (Anche PIU’ risposte) 132
£ 73% (96) Dai genitori
£ 48% (64) Facendo qualche lavoretto
£ 26% (34) Regali di altri familiari stretti
£ 12% (16) Altro
5) Come viene spesa la tua paghetta? (Anche PIU’
risposte) 129
£ 60%(78) Attività con amici (uscite, cinema, cena, ecc.)
£ 39% (50) Non ricevo paghetta
£ 34% (44) Shopping
£ 9% (27) Ricariche cellulare
£ 6% (18) Aperitivi/Apericena, ecc
£ 1% (2) Scommesse sportive/slot machine, ecc.
6) La sera esci?
£ 69% Solo nel week end
£ 29% Più volte a settimana
£ 2% Sì, tutte le sere
7) Hai molti veri amici?
£ 75% Pochi
£ 17% Sì
£ 8% No

8) Con quali persone ti confidi di più? (Anche PIU’
risposte) 131
£ 77% (101) Amici
£ 51% (67) Gesù
£ 37% (49) Mamma
£ 28% (37) Fratelli/sorelle
£ 21% (27) Altri
£ 19% (25) Papà
£ 19% (25) Altri parenti (cugini, zii, ecc.)
£ 5% (6) Pastore
£ 1% (2) Allenatore
£ 0% (0) Professori
9) Sei a tuo agio con il tuo corpo e il tuo aspetto fisico?
£ 69% Sì
£ 49% No
10) Se guardo al mio futuro? (Anche PIU’ risposte) 132
£ 75% (99) Mi piacerebbe trovare un buon lavoro
£ 75% (99) Fare una famiglia
£ 75% (99) Conoscere il mondo viaggiando
£ 74% (98) Avere un rapporto più intenso con Dio
£ 59% (78) Fare del bene agli altri
£ 53% (70) Continuare a studiare e laurearmi
£ 45% (59) Divertirmi tanto
£ 39% (52) Essere un collaboratore di Gesù
£ 35% (46) Avere tanti soldi
£ 11% (14) Altro
£ 8% (11) Essere famoso
£ 6% (8) Avere tanto potere
11) Quanti pasti regolari fai al giorno?
£ 41% (4, colazione, pranzo, merenda e cena)
£ 26% (3, colazione, pranzo e cena)
£ 17% Meno di 3 pasti al giorno
£ 16% Più di 4 pasti al giorno
12) Secondo te, la tua alimentazione è completa?
£ 43% Sì
£ 31% Parzialmente completa
£ 15% No
£ 11% Non saprei
13) Generalmente quant’acqua bevi al giorno?
£ 59% Da 1 a 2 litri
£ 33% Meno di un litro
£ 8% Oltre 2 litri
14) In media, quante ore di sonno fai la notte?
£ 55% Da 5 a 7 ore
£ 36% Da 7 a 9 ore
£ 8% Meno di 5 ore a notte
£ 1% Oltre 9 ore a notte
15) Pratichi attività sportiva?
£ 40% No
£ 39% Sì, Più volte a settimana
£ 18% Sì, 1 volta a settimana
£ 3% Sì, tutti i giorni
16) Hai già avuto rapporti sessuali completi?
£ 55% No
£ 45% Sì
17) Se Sì a quanti anni la prima volta?
£ Media: 16,4 anni
18) Usi metodi contraccettivi?
£ 51% No
£ 49% Sì

19) Come è il tuo rapporto con gli insegnanti?
£ 52% Buono
£ 18% Sufficiente
£ 13% Ottimo
£ 12% Mediocre
£ 5% Pessimo
20) Gli insegnanti si occupano dei problemi degli
studenti?
£ 60% A volte
£ 23% No
£ 17% Sì
21) I miei compagni mi accettano per quello che sono?
£ 88% Sì
£ 12% No
22) Mi trovo bene nella mia classe?
£ 84% Sì
£ 16% No
23) Che cos’è per te il bullismo? (Anche PIU’ risposte) 132
£ 80% (105) E’ sia di tipo fisico che psicologico
£ 76% (100) E’ una forma di comportamento sociale di
tipo violento e intenzionale
£ 64% (84) E’ anche on line
£ 23% (30) E’ un comportamento reiterato nel tempo
£ 4% (5) E’ solo di tipo psicologico
£ 2% (3) E’ solo di tipo fisico
£ 1% (1) Non saprei
24) Secondo te, ci sono fenomeni di bullismo nella tua
scuola?
£ 65% Sì
£ 35% No
25) Tra i seguenti aspetti, indica i primi 5 più
importanti nella tua vita:
£ 113 Famiglia
£ 107 Amicizia
£ 104 Amore
£ 93 Rapporto con Dio
£ 53 Libertà
£ 48 Autorealizzazione
£ 34 Divertimento
£ 32 Lavoro
£ 30 Scuola
£ 24 Chiesa
£ 8 Altro
26) Ritieni che nel tuo comune ci siano opportunità e
attività interessanti rivolte ai giovani?
£ 49% Non molte
£ 26% No
£ 20% Sì, abbastanza
£ 5% Sì, molte
27) Hai una buona autostima?
£ 41% Sì
£ 31% Non saprei
£ 28% No
28) Sei una persona ottimista?
£ 57% Sì
£ 22% Non saprei
£ 21% No
29) Hai dei sogni per la tua vita?
£ 95% Sì
£ 5% No

30) Credi che riuscirai a realizzare i tuoi sogni?
£ 81% Sì
£ 19% No

Parte 2
1) Credi in Dio?
£ 61% Sì, ma spesso faccio fatica a sentirlo vicino
£ 36% Sì, molto
£ 4% Non credo in Dio
2) Leggi la Bibbia?
£ 35% Sì, leggo ma poco e per curiosità
£ 34% No, ma mi piacerebbe iniziare
£ 16% Sì, leggo frequentemente
£ 15% No, non mi interessa tanto
3) Fai delle preghiere a Gesù?
£ 46% Ogni tanto
£ 45% Sì, sempre
£ 9% No
4) Come consideri la Chiesa Cristiana Avventista?
(Anche PIU’ risposte)
£ 51% (67) La considero la mia seconda famiglia
£ 38% (50) Mi trovo bene ma non ne parlo molto con gli amici
£ 27% (35) In Chiesa si vive in un altro mondo
£ 21% (28) A volte, in alcune situazioni, mi vergogno
£ 20% (27) E’ un motivo di orgoglio
£ 16% (21) A volte questo fatto mi crea problemi
£ 11% (15) Non saprei
£ 10% (13) Non sono orgoglioso della mia Chiesa
£ 5% (7) E’ una Chiesa come tante altre
5) Hai un incarico nella tua Chiesa locale?
£ 52% No
£ 48% Sì
6) Se Sì quale? (Scrivilo nello spazio sottostante) 74
£ 39 Animatore Aisa
£ 14 Regia
£ 10 Musica
£ 4 Compagnon/Giovani
£ 4 Sds Bambini
£ 2 Diaconia
£ 1 Adra
7) Se NO, ti piacerebbe collaborare? e in caso positivo,
in quale Dipartimento? (Scrivilo nello spazio
sottostante) 34%(45) vogliono collaborare
£ 13 Aisa/Sds Bambini
£ 9 No
£ 7 Compagnon/Giovani
£ 7 Non saprei
£ 2 Tesoreria
£ 2 Musica
£ 1 Pastore, Regia, Adra, Cucina, Comunicazione,
Diaconia, Evangelizzazione
8) La tua Chiesa locale risponde alle necessità e
problematiche giovanili, supportandoti
psicologicamente (Es. decisioni future, dipendenze)?
£ 48% A volte
£ 30% Sì
£ 22% NO
9) Come valuti il tuo rapporto personale con Gesù?
£ 48% Poco intenso
£ 37% Intenso
£ 8% Molto intenso
£ 7% Non ho nessun rapporto con Gesù

10) La tua Chiesa ti offre spazi di crescita spirituale?
£ 52% Sì
£ 44% A volte
£ 5% No
11) Cosa cambieresti nella tua Chiesa? (Anche PIU’
risposte) 132
£ 39% (51) La musica
£ 31% (41) Altro, Scrivilo qui…………………………
£ 30% (40) La liturgia
£ 20% (26) Non saprei
£ 14% (18) Il pastore
£ 11% (15) Mi piace cosi com’è
11/A) Altro , Scrivilo qui……….
11 Gestione Giovani/Compagnon
18 Apertura mentale/persone/Relazioni/Rigidità
4 Aisa/Bambini
8 Varie (Organizzazione, Sermoni, Dottrine, ecc.)
12) Credi ancora nel ritorno di Gesù?
£ 80% Sì
£ 18% Dipende dal periodo che attraverso
£ 2% No

Parte 3
1) A che età hai avuto il tuo primo cellulare?
£ 37% Fra i 12 e i 14 anni
£ 33% Fra i 10 e i 12 anni
£ 17% Prima dei 10 anni
£ 13% Dopo i 14 anni
2) Quali strumenti utilizzi per collegarti a internet?
(Anche PIU’ risposte) 132
£ 98% (130) Smartphone
£ 56% (74) PC
£ 20% (26) Tablet
3) Mediamente quante ore al giorno utilizzi internet
(whatsapp, FB, altro) tramite smartphone, tablet o pc?
£ 31% Oltre 4 ore al giorno
£ 27% Da 3 a 4 ore al giorno
£ 21% Da 2 a 3 ore al giorno
£ 16% Da 1 a 2 ore al giorno
£ 5% Da ½ ora a 1 ora al giorno
£ 0% Solo qualche minuto al giorno
4) Solitamente in quale momento della giornata utilizzi
internet? (Anche PIU’ risposte) 132
£ 45% (59) In qualsiasi momento
£ 43% (57) Di sera
£ 22% (48) Di pomeriggio
£ 17% (22) Solo se mi arriva un messaggio/foto/post, ecc
£ 13% (17) Di notte
£ 11% (15) Di mattina
5) Per quali attività utilizzi internet? (Anche PIU’
risposte) 132
£ 95% (126) Chattare
£ 87% (115) Social network (Fb, Instagram, altri)
£ 83% (109 Ricercare informazioni varie
£ 75% (99) Download musica, video, immagini
£ 68% (90) Guardare film in streaming
£ 63% (83) Studiare
£ 27% (36) Giocare on line
£ 13% (17) Altro
£ 11% (15) Partecipare a gruppi di discussione
£ 10% (13) Incontri via webcam
£ 5% (6) Leggere il blog di qualcuno

£ 1% (1) Gestire un blog
6) In Chat o sui Social Network parli di argomenti dei
quali nella vita reale non parleresti?
£ 82% No
£ 18% Sì
7) Se vuoi parlare con qualcuno, cosa fai?
£ 41% Entri in Chat (Messenger/Skype, Facebook, ecc)
£ 33% Incontri gli amici in piazza o in casa tua
£ 14% Altro
£ 12% Entrambe le prime 2 risposte
8) Su internet, ti è mai capitato, da solo o con gli amici
di: (Anche PIU’ risposte) 124
£ 71% (88) Ricevere messaggi (SMS, MMS, Email,
Chat, ecc) con riferimento al sesso
£ 63% (78) Inserire i tuoi dati personali (indirizzo, data
di nascita, foto, ecc) on line
£ 54% (67) Dare il tuo numero di cellulare a qualcuno on
line
£ 36% (45) Ricevere video/immagini di persone
£ 27% (33) Darti appuntamento di persona con qualcuno
conosciuto in internet
conosciute on line seminude/nude
£ 19% (24) Inserire dati e foto di altri
£ 17% (21) Inviare tuoi video/immagini seminudo/nudo
£ 13% (16) Altro
£ 12% (15) Essere oggetto di insulti, calunnie, scherzi
pesanti on line
£ 9% (11) Insultare, prendere in giro, diffondere calunnie
on line
9) Quali regole hanno eventualmente stabilito i tuoi
genitori? (Anche PIU’ risposte) 130
£ 51% (66) Evitare di comunicare con gli sconosciuti
£ 35% (46) Non diffondere mai i miei dati personali
£ 25% (33) Non inviare mai foto mie e della famiglia
£ 22% (28) Non mi hanno detto nulla a proposito
£ 20% (26) Altro
£ 12% (15) Mi hanno spiegato cosa fare se mi imbatto in
materiale che mi mette a disagio
£ 8% (10) Hanno fissato un tempo massimo per la
navigazione/utilizzo del cellulare
£ 5% (6) Mi hanno spiegato come utilizzare le chat
10) Indipendentemente dal giudizio altrui, secondo te,
il tuo comportamento on line:
£ 44% E’ giusto
£ 24% Ci passo troppo tempo
£ 14% E’ un problema che non mi pongo
£ 11% E’ un po’ sbagliato, faccio cose che non dovrei fare
£ 7% Non saprei
11) Durante le lezioni a scuola utilizzi internet, sul
cellulare, anche di nascosto?
£ 57% Qualche volta
£ 25% Spesso
£ 9% Sempre
£ 9% Mai
12) Secondo te internet, tramite Smartphone, Tablet,
PC: (Anche PIU’ risposte)
£ 88% (115) E’ utile per raccogliere informazioni
£ 71% (93) E’ a rischio di dipendenza (non riesci a staccarti)
£ 69% (91) Aiuta a studiare
£ 69% (90) Può essere pericoloso se utilizzato oltre misura
£ 65% (85) Può togliere spazio ad altre attività come la
lettura, lo sport, ecc, utili per una buona crescita fisiologica

£ 61% (80) Si può rischiare la solitudine e la mancanza
di relazioni umane significative
£ 55% (72) Può aumentare il rischio di incontri
pericolosi, molestie, scoperte imbarazzanti
£ 52% (68) Può far vivere una vita quasi solo virtuale
£ 49% (64) Ci potrebbe essere il rischio di un furto di identità
£ 48% (63) C’è meno privacy personale
£ 40% (53) Può ostacolare lo sviluppo alla creatività
£ 35% (46) Ti permette di passare il tempo senza annoiarti
£ 34% (45) Facilita i rapporti con i compagni e gli insegnanti
£ 32% (42) Fa diminuire le abilità di lettura e scrittura
£ 8% (11) Altro
13) Alla fine, secondo te, internet è un buono
strumento?
£ 77% Dipende dall’utilizzo
£ 21% Sì
£ 2% Non saprei
£ 1% No

Parte 4
1) Secondo te, quali sono i rischi nel consumare
bevande alcoliche? (Anche PIU’ risposte) 131
£ 80% (105) Rischi di diventare un dipendente dall’alcol
£ 80% (105) Rischi di provocare incidenti stradali
£ 64% (84) Fisici, di avere malattie varie
£ 44% (58) Psicologici
£ 5% (6) Altro
2) Il tuo medico di famiglia ti ha mai informato/a sugli
effetti dell’alcol nel tuo organismo?
£ 81% No
£ 19% Sì
3) Sai quant’è la concentrazione massima di alcol nel
sangue, prevista dal codice della strada, in Italia?
£ 81% 0,5 Grammi/Litro
£ 12% 0,8 Grammi/Litro
£ 7% 0 Grammi/Litro
4) Secondo te, quale dei seguenti aspetti incide sulla
guida? (Anche PIU’ risposte) 130
£ 95% (123) Assunzione di alcol
£ 92% (120) Uso telefono cellulare
£ 85% (111) Sonnolenza
£ 82% (106) Disattenzione
£ 27% (105) Ascoltare musica ad alto volume
£ 10% (13) Altro
5) Se un tuo amico/a avesse l’abitudine di guidare,

dopo aver consumato bevande alcoliche, cosa
faresti tu?
£ 62% Lo invito a prendere il posto di passeggero
£ 22% Chiamiamo un adulto che può venirci a prendere
visto che anche noi non siamo molto lucidi!
£ 8% Altro
£ 6% Non saprei
£ 2% Salgo in macchina con lui ugualmente, siamo amici!!
6) Hai la patente o il patentino per metterti alla guida?
£ 58% No
£ 42% Sì
7) E’ più dannoso l’alcol nella donna o nell’uomo?
£ 75% In entrambi
£ 15% Donna
£ 9% Non saprei
£ 1% Uomo

8) Il consumo di bevande alcoliche ha effetti negativi
sulla fertilità maschile e femminile?
£ 83% Sì
£ 17% No
9) Consumare bevande alcoliche durante la
gravidanza può arrecare problemi al bambino?
£ 94% Sì
£ 5% Non saprei
£ 1% No
10) I tuoi amici della Chiesa consumano bevande
alcoliche? 129
£ 78% Sì
£ 22% No
11) Se sì quanti? Scrivere il numero di Compagnon
che, sul totale, consumano bevande alcoliche nella tua
Chiesa: (Esempi: 3 su 10 o 5 su 12 o 1 su 4, ecc.)
45% (545) su 1200 risposte
45% (279) su 621 Compagnon (545:1200=X:621)
12) Hai mai consumato o consumi bevande alcoliche?
£ 80% Sì
£ 20% No
Se hai risposto “No” vai direttamente alla PARTE 5.
Se hai risposto “Sì” rispondi alle domande seguenti:
13) Quali bevande alcoliche hai consumato o consumi?
(Anche PIU’risposte) 103
£ 80% (82) Birra
£ 61% (63) Aperitivo
£ 58% (60) Vino
£ 58% (60) Super alcolico
14) Di solito, quante volte consumi bevande alcoliche?
£ 89% Solo nei week end (Sab-Dom)
£ 11% Più volte durante la settimana
£ 0% Tutti i giorni
15) In che luogo consumi prevalentemente bevande
alcoliche? (Anche PIU’risposte) 95
£ 78% (74) In occasione di feste
£ 58% (55) Al Bar/Pub
£ 37% (35) In discoteca
£ 16% (15) Al ristorante
£ 15% (14) A casa
16) A quale età hai consumato il primo bicchiere di
alcolici?
£ 73% Dai 13 ai 17 anni
£ 18% Dai 18 anni in poi
£ 9% Prima dei 12 anni
17) Per quale motivo consumi bevande alcoliche?
(Anche PIU’risposte) 99
£ 56% (55) Mi piace
£ 33% (33) Per provare
£ 24% (24) Altro
£ 19% (19) Mi sento più disinibito
£ 19% (19) Per cercare lo sballo
£ 13% (13) Per evadere la realtà
£ 10% (10) Per essere accettati dal gruppo
£ 7% (7) Per noia
£ 5% (5) Lo fanno tutti
£ 4% (4) Mi fa sentire grande
£ 1% (1) Per abitudini familiari

Parte 5
1) Il tuo medico di famiglia ti ha mai informato/a sugli
effetti della sigaretta sul tuo organismo? 128
£ 65% No
£ 35% Sì
2) Hai mai fumato una sigaretta? 128
£ 65% Sì
£ 35% No
Se hai risposto “No” vai direttamente alla PARTE 6.
Se hai risposto “Sì” rispondi alle domande seguenti:
3) Se hai fumato almeno una sigaretta, anche per
provare con gli amici, a quale età l’hai fumata? 84
£ 43% Prima dei 15 anni
£ 57% Dai 16 ai 19 anni
£ 0% Dai 19 anni in poi
4) Quale è stata la motivazione per la quale hai
iniziato a fumare? 81
£ 89% Per provare
£ 5% Per gioco
£ 5% Per essere uguale agli altri
£ 1% Per essere figo

Parte 6
Definizione: “Viene definito gioco d’azzardo (o
scommessa) giocare per denaro (o qualsiasi altra cosa
che abbia valore) su di un evento incerto il cui esito
dipende dal caso”
1) Hai mai giocato d’azzardo? 129
£ 70% No
£ 30% Sì
Se hai risposto “No” vai direttamente alla domanda N.
11. Se hai risposto “Sì” rispondi alle domande
seguenti:
2) Quale gioco preferisci? (Anche PIU’risposte) 39
£ 49% 19% Giochi di carte a soldi
£ 41% (16) Scommesse sportive/totocalcio
£ 33% (13) Gratta & Vinci
£ 15% (6) Gioco d’azzardo online (con Smartphone, Pc o tablet)
£ 15% (6) Slot machine/Video lotterie (Macchinette)
£ 5% (2) Lotto, superenalotto e simili
£ 5% (2) Scommesse su corse di cavalli o cani
£ 5% (2) Bingo
£ 5% (2) Altro
3) Solitamente con che frequenza giochi? 32
£ 78% Circa una volta al mese
£ 16% Almeno una volta a settimana
£ 6% Più volte a settimana
£ 0% Tutti i giorni
4) Solitamente, quanti soldi spendi per volta? 38
£ 76% Meno di 5 euro
£ 21% Da 5 a 10 euro
£ 3% Più di 10 euro
5) Solitamente dove preferisci giocare? 39
£ 31% Altro
£ 23% Da casa on line (con Smartphone, PC o Tablet)
£ 18% Tabaccai, edicole, ecc
£ 15% Sale da gioco
£ 13% Bar con Slot Machine e Video lotterie (macchinette)

6) Quando giochi, torni spesso a giocare un’altra volta,
per rivincere i soldi persi? 39
£ 82% No
£ 18% Sì
7) Hai mai giocato più di quanto volevi? 39
£ 77% No
£ 23% Sì
8) Hai mai avuto sensi di colpa dopo aver giocato? 39
£ 62% No
£ 38% Sì
9) Quando giochi, hai il pieno controllo della
situazione? 38
£ 84% Sì, smetto quando voglio
£ 16% Dipende dalla situazione
£ 0% No
10) Ritieni che il gioco d’azzardo sia o possa diventare
per te un problema? 40
£ 95% No
£ 5% Sì
11) Nella tua famiglia c’è qualcuno che gioca
d’azzardo?
£ 79% No
£ 21% Sì
12) Hai amici/conoscenti che giocano d’azzardo?
£ 76% Sì
£ 24% No
13) Secondo te, quanto è diffuso il giocare a soldi o lo
scommettere tra i tuoi compagni?
£ 53% Molto diffuso
£ 42% Poco diffuso
£ 5% Per niente diffuso
14) A tuo parere, chi può influire sul comportamento
dei giovani per evitare che abbiano comportamenti
eccessivi o dannosi per la salute? (Anche PIU’risposte) 127
£ 83% (105) Amici e compagni
£ 65% (83) Genitori
£ 60% (76) I giovani stessi
£ 46% (58) Chiesa
£ 43% (54) Progetti per i giovani
£ 32% (41) Scuola
£ 11% (14) Controllo forze dell’ordine
15) Da quando si può iniziare a giocare d’azzardo?
£ 76% Da 18 anni in poi
£ 16% Non ne ho idea
£ 5% Da 16 anni in poi
£ 3% Da 21 anni in poi
16) Quanto ti sembra importante fare questo tipo di
indagine?
£ 55% Importante
£ 33% Molto importante
£ 9% Poco importante
£ 3% Per nulla importante
17) Quale è la motivazione che ti spinge a frequentare
i congressi Compagnon? (Anche PIU’ risposte) 129
£ 84% (108) Per avvicinarmi sempre di più a Gesù
£ 79% (102) Per incontrare gli amici
£ 65% (84) Per divertirmi
£ 54% (70) Per uscire dalla mia realtà locale
£ 53% (69) Per imparare cose nuove
£ 14% (18) Altro

18) Ti piacerebbe se, nei vari appuntamenti della
gioventù avventista, si parlasse maggiormente di
argomenti riguardanti le problematiche giovanili?
£ 93% Sì
£ 7% No

Grazie per la tua preziosa collaborazione

