


Uomini  57% 

Donne 43%  

Oltre 60 anni  17% 

31 – 45 anni  26% 

46 – 59 anni  38% 

18 – 30 anni  19% 

età 

sesso 



tra 5 e 10 anni  4% 

meno di 5 anni  6% 

dalla nascita  59% 

>10 anni 31% 

Da quanto tempo risiedi ad Anagni ? 

Risiedi nel centro storico? 

si  72% 

no   28% 

Con chi vivi? 

da solo  7% 

In famiglia   81% 

In coppia 12% 



Occupazione attuale 

Lavoratore 48% 
Studente 14% 

Disoccupato 8% 

Casalinga 6% 
Pensionato 16% 

Altro            8% 

Con continuità 74% 

Mai 12% 
Saltuariamente 12% 

Hai lavorato: 



DOMANDA N°1: QUALE GIUDIZIO DAI DEI SEGUENTI SERVIZI PUBBLICI?   
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Domanda n°1: PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

del tutto soddisfatto molto soddisfatto
abbastanza soddisfatto poco soddisfatto
per niente soddisfatto non risponde



DOMANDA N°2: SE VIVI IN UNA LOCALITÀ EXTRA-URBANA, TI SENTI ESTRANIATO/A 
DALLA VITA CITTADINA? 
 

NO  52% 

SI   48% 



DOMANDA N°3: QUAL È, A TUO GIUDIZIO, IL GRADO DI EFFICIENZA DEI SERVIZI 
NELLA ZONA IN CUI VIVI?  
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Domanda n°3: PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE DEI SERVIZI DELLA ZONA DI RESIDENZA

del tutto soddisfatto
molto soddisfatto
abbastanza soddisfatto
poco soddisfatto
per niente soddisfatto
non risponde
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Domanda n°3: PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE DEI SERVIZI DELLA ZONA DI RESIDENZA

del tutto soddisfatto
molto soddisfatto
abbastanza soddisfatto
poco soddisfatto
per niente soddisfatto
non risponde
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collegamenti strutture scolastiche gestione rifiuti idrico e fogne verde pubblico

Domanda n°3: PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE DEI SERVIZI DELLA ZONA DI RESIDENZA

del tutto soddisfatto
molto soddisfatto
abbastanza soddisfatto
poco soddisfatto
per niente soddisfatto
non risponde



Domanda n°4: Come giudichi il 
rapporto con la Pubblica 
Amministrazione di Anagni e il suo 
grado di ascolto e vicinanza?  

Del tutto / molto 

soddisfacente 1% 

Abbastanza soddisfacente 7% 

Non sa  / non risponde 1% 

Poco soddisfacente 7% 

Per niente 
soddisfacente 

70 % 

Domanda n°5: Per quanto riguarda la 
sicurezza personale e la tutela della 
proprietà, ritieni che i cittadini di Anagni si 
sentano: 

Poco sicuri 

56% 

Per niente sicuri 

18% 

Abbastanza 

sicuri   26% 

 

Altro 0%  



 

Domanda n°6: Riflettendo sul centro storico di Anagni, esprimi la tua opinione sulle seguenti 
affermazioni 
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"isola pedonale"
da valorizzare luogo di passeggio un luogo come altri

Domanda n°6: cosa pensi del Centro Storico

del tutto d'accordo molto d'accordo
abbastanza d'accordo poco d’accordo
per niente d'accordo non risponde
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"isola pedonale"
da valorizzare luogo di passeggio un luogo come altri

Domanda n°6: cosa pensi del Centro Storico

del tutto d'accordo molto d'accordo
abbastanza d'accordo poco d’accordo
per niente d'accordo non risponde



 

Domanda n°7: Come vorresti che fosse il Centro Storico di Anagni?  
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senza auto senza vincoli regole severe più auto 

Domanda n°7: come vorresti il Centro Storico

del tutto d'accordo molto d'accordo
abbastanza d'accordo poco d’accordo
per niente d'accordo non risponde

0

25

50

75

100

senza auto senza vincoli regole severe più auto 

Domanda n°7: come vorresti il Centro Storico

del tutto d'accordo molto d'accordo
abbastanza d'accordo poco d’accordo
per niente d'accordo non risponde



 

Domanda n°8: Come valuti la situazione ambientale della tua zona di residenza rispetto 
all'inquinamento? 
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ARIA ACQUA TERRA

Domanda n°8: Percezione della qualità dell’ambiente

del tutto soddisfacente molto soddisfacente
abbastanza soddisfacente poco soddisfacente
per niente soddisfacente non risponde
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ARIA ACQUA TERRA

Domanda n°8: Percezione della qualità dell’ambiente

del tutto soddisfacente molto soddisfacente
abbastanza soddisfacente poco soddisfacente
per niente soddisfacente non risponde



 

Domanda n°9: Ritieni che i 
controlli ambientali delle autorità 
competenti siano: 

Poco adeguati 38% 

Abbastanza adeguati 8% 

Non so 5% 

Per niente adeguati 47% 

Del tutto/molto adeguati 3% 

Molto a rischio 34% 

A rischio 34% 

NON SO 20% 

Abbastanza al sicuro 11% 

Al sicuro 1% Domanda n°10: Pensi che la salute 
tua e dei tuoi familiari sia : 
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in generale industria agricoltura commercio artigianato turismo

Domande n°11 e 12: opportunità di lavoro attuali

ottime molto buone sufficienti
scarse inesistenti non risponde
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Domanda n°13: opportunità di lavoro in prospettiva

ottime molto buone sufficienti
scarse inesistenti non risponde
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A B C D E F G H

PROFILO AMMINISTRATORE IDEALE

A: Competenza e professionalità  
   

B: Dedizione al proprio compito e 
trasparenza  

   
C: Buon livello di preparazione culturale

  
   

D: Bella presenza   
  

E: Onestà e responsabilità  
   

F: Esperienza amministrativa  
   

G: Volontà di ascoltare i cittadini  
   

H: Capacità di comunicare   

Domanda n°14:  
Quali caratteristiche, tra quelle elencate, 

rientrano a tuo giudizio nel profilo ideale del 
pubblico amministratore?  

Erano possibili più opzioni di risposta 
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SERVIZI PUBBLICI: GIUDIZIO NEGATIVO

Le barre verdi indicano i risultati 
percentuali ottenuti dall’esame dei moduli 
cartacei. 
 
La linea blu evidenzia i  risultati del 
questionario on-line. 
 
 
 
Giudizio Positivo:  
somma dei risultati delle risposte 
 molto soddisfacente e del tutto soddisfacente. 
 
Giudizio Negativo: 
somma dei risultati delle risposte  
per niente soddisfacente e poco soddisfacente. 
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SERVIZI PUBBLICI: GIUDIZIO POSITIVO 



Le barre verdi indicano i risultati 
percentuali ottenuti dall’esame dei moduli 
cartacei. 
 
La linea blu evidenzia i  risultati del 
questionario on-line. 
 
 
 
D’accordo:  
somma dei risultati delle risposte  
molto d’accordo 
e del tutto d’accordo. 
 
Non d’accordo: 
somma dei risultati delle risposte  
per niente d’accordo e poco d’accordo. 
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"isola pedonale" da valorizzare luogo di passeggio un luogo come altri carente di parcheggi

CENTRO STORICO: d’accordo
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"isola pedonale" da valorizzare luogo di passeggio un luogo come altri carente di parcheggi

CENTRO STORICO: non d’accordo


