Comune di Udine

CITIZEN SATISFACTION 2017

OFFICINE
GIOVANI

TOTALE RISPOSTE: 59
La rilevazione è stata effettuata dalla societ à appaltat rice del servizio

1: Come hai conosciuto Officine Giovani?
6

12

Amici
Eventi
Gi orna l i

0
41

0

Vol a ntini
Internet

2: Vieni spesso alle Officine Giovani?
14
20

Una vol ta a
s etti ma na
Pi ù di una vol ta
s etti ma na
Ogni ta nto

25

3: Quali attività preferisci?
0
0
Sa l a prove mus i ca

35

Tea tro e Da nza

45

La bora tori crea ti vi e s emi na ri
Eventi
Pa rl a re con gl i opera tori
Al tro

22

2

4: Ti trovi bene con gli operatori?
per nul l a

8

11

poco
a bba s ta nza
mol to
mol ti s s i mo

17
19
4

5: Giornate e orari ti sembrano adeguati?
0
17

Si ,
no, i l tempo è
poco
no, i l tempo è
troppo

42

6: Sei soddisfatto/a dei corsi e laboratori?

03
15

per nul l a
poco
a bba s ta nza
mol to

41

mol ti s s i mo

7: Sei soddisfatto/a delle attrezzature a
disposizione?
02

4
per nul l a

20

poco
abba s tanza
mol to
mol tis s i mo

33

8: Cosa vorresti che ci fosse alle Officine
Giovani?
cambiare casse e mixer
casse nuove
delle casse nuove
delle nuove casse spia e cambiare le batterie
mixer e casse nuovi
piatti nuovi per la batteria
più eventi culturali
più mostre ed eventi artistici
sarebbe bello avere la sala teatro insonorizzata
un wi-fi più veloce
una stampante 3D
una stanza della creatività, dove poter sporcare senza problemi

9: Qual è la cosa che ti piace di più delle
Officine Giovani? E cosa non ti piace?
Enrico è il migliore
ho apprezzato molto i laboratori
mi piace che i gruppi vengano talvolta coinvolti negli eventi musicali
mi piace la disponibilità del personale
mi piacevano le mostre di invasioni artistiche
mi sono piaciuti molto i laboratori svolti
no al lunedì chiuso
non mi piace la poca insonorizzazione delle sale
rapporto qualità/prezzo delle sale

10: Complessivamente ti ritieni soddisfatto/a
dell'offerta delle Officine Giovani?
12

0

13
per nul l a
poco
abbas ta nza
mol to
mol ti s s i mo

34

11: Sei maschio o femmina?
Femmina

Maschio

0

20

40

60

12: Età

2
16
tra i 12 e i 17
tra i 18 e i 25
sopra i 25

41

