INDAGINE STATISTICA SU CARATTERISTICHE E
PROBLEMATICHE DEI RESIDENTI IN ZONE DI
MOVIDA. DOTT.SSA ELISABETTA OTTOZ.
3 gennaio 2015
Cari amici,
è finalmente pronto il questionario che si propone di indagare le caratteristiche e le problematiche dei cittadini
residenti in zone delle città italiane interessate dal fenomeno movida.
Il questionario, preparato da me, con l’aiuto di colleghi statistici e sociologi, si propone di
conoscere:
• quali zone delle città risultano maggiormente interessate e in che modo;
• chi e quanti sono i cittadini coinvolti;
• a quali conseguenze (economiche, sulla salute e sulla vita quotidiana) sono esposti:
• quali tentativi di soluzione hanno messo in atto.
La richiesta dell’indirizzo, all’inizio del questionario, ha il solo scopo di localizzare il fenomeno, così da potere
confrontare le risposte con le misurazioni dell’ambiente acustico in un eventuale sviluppo della ricerca.
Le domande sulle patologie si propongono di verificare il nesso esistente tra cattiva qualità del
sonno e l’insorgenza di malattie cardiovascolari o legate allo stress.
Le domande relative alle spese sostenute hanno, infine, la finalità di fornire una stima dei
costi derivanti dal fenomeno movida per i residenti.
Alla fine del questionario vi sarà richiesto in modo facoltativo di lasciare il vostro nominativo e indirizzo email nel caso
in cui siate interessati a conoscere gli esiti dell’indagine e ad essere contattati per eventuali sviluppi della ricerca.
I dati verranno elaborati in forma anonima a soli fini di ricerca e resi pubblici unicamente in
maniera aggregata, nel rispetto della disciplina di cui al d.lgs 30 giugno 2003, n. 196, Codice in
materia di protezione dei dati personali.
Il questionario è disponibile on line all’indirizzo:
https://www.uniquest.unito.it/limesurvey/index.php?sid=22671&lang=it.
Il funzionamento è molto intuitivo e non dovrebbe creare problemi. Collegandovi all’indirizzo
fornito si si aprirà una pagina di presentazione, premendo “continua”, in fondo alla pagina stessa, entrerete nel
questionario.
La compilazione del questionario richiede circa 15 minuti e può essere interrotta e successivamente ripresa. Non
dimenticatevi alla fine di premere il pulsante invio.Per qualsiasi informazione aggiuntiva è possibile scrivere a:
aor1108@unito.it
Il questionario è abbastanza lungo e faticoso, (lo so) ma si tratta di un’occasione importante per
conoscere e far conoscere una problematica fin qui non studiata, ma molto diffusa nelle nostre città.
Vi ringrazio molto per la vostra disponibilità a partecipare all’indagine e mi permetto di chiedere il vostro aiuto per
diffondere il più possibile il questionario, così da garantire il successo di quest’iniziativa.
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