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“Rimini, come va?” è la domanda che il Piano Strategico 
di Rimini ha posto alla città per continuare il dialogo e la 
partecipazione attiva, che lo caratterizza da sempre, al 
fine di ascoltare la voce di tutti e ricevere importanti spunti 
su cui costruire una riflessione condivisa sul futuro della 
città e, in particolare, sulla capacità di essere resilienti ai 
possibili nuovi rischi che potrebbero manifestarsi in futuro.

Il questionario, in formato Creative Commons, è stato sviluppato del Comune 
di Reggio Emilia e successivamente adattato rispetto alle peculiarità 
specifiche del territorio riminese, con l’intento di fare un’azione utile per i 
cittadini dando vita ad un progetto collaborativo tra i territori italiani.



902 QUESTIONARI ANALIZZATI
(DATO PARZIALE SU 933 COMPILATI AD OGGI)

10 MAGGIO 2020 LANCIO DEL QUESTIONARIO
(ATTIVO DA 18 GIORNI)

STRUTTURA DEL QUESTIONARIO

40 DOMANDE DIVISE IN 5 SEZIONI:
1. CHI SEI, DOVE ABITI? 
2. COME STAI E COME STANNO LE PERSONE A TE CARE? 
3. COME VIVI LA TUA CASA E IL TUO QUARTIERE?

4a. LE GRANDI SFIDE DEL FUTURO 
4b. LE SFIDE DI QUARTIERE

5. COME TI INFORMI?



CHI SEI, DOVE ABITI? 

1° SEZIONE



85%: tra 18 e 60 anni
60%: donne
97%: italiani
90%: Grado di istruzione (diploma, laurea, post-laurea)

Provenienza prevalente:
Centro storico 15% e a seguire, Lagomaggio, Viserba, Marina 
Centro, Padulli, San Giuliano Mare, Bellariva e Borgo San 
Giovanni

Oltre il 90% degli intervistati vive con i familiari

DATI DEMOGRAFICI



COME STAI E COME STANNO 
LE PERSONE A TE CARE? 

2° SEZIONE



75%: tra abbastanza preoccupato (53%) e poco preoccupato (22%) per la 
situazione Covid-19

Principali difficoltà e preoccupazioni
• Lontananza dagli affetti e mancanza di socialità
• Preoccupazione per la salute
• Fastidio per la limitazione all’attività all’aria aperta (sopr. Sport)

• Rischio perdita del lavoro / Problemi economici
• Mancanza delle attività di intrattenimento culturale

Principali «scoperte» positive
• Rafforzamento relazioni con familiari e amici
• Valore del silenzio e della quiete
• Riscoperta dei negozi di vicinato anche con nuovi servizi (consegna a domicilio)

• Azioni di sostegno a vicini, persone in difficoltà e organizzazioni di 
volontariato (oltre il 60%)

STATI D’ANIMO



COME VIVI LA TUA CASA E IL 
TUO QUARTIERE?

3° SEZIONE



Quasi il 90% vive in situazioni abitative confortevoli, spesso 
indipendenti o comunque ampie, a volte con giardino o 
comunque con balconi, dotate anche di spazi per 
studio/lavoro e spazi per relax.

Solo chi non aveva spazi esterni ha avvertito le limitazioni 
del confinamento come particolarmente deprivanti.

In generale gli intervistati hanno «riconvertito» in remoto la 
maggior parte delle attività quotidiane (socialità virtuale 26%, lavoro -
scuola 23%, sport 13%, altro).

LA VITA IN CASA



Dati generali
• 55%: ha continuato a lavorare o in remote/smart working (39%) 

o per lavoro indispensabile (15%)

• 9%: in cassa integrazione
• 11%: dichiarano la perdita del lavoro
• 5%: non aveva un lavoro già da prima dell’emergenza

Lavoro da casa
• Buone condizioni di comfort e benessere (72%)

• 24%: già abituato a usare strumenti digitali per il lavoro
• +22%: di cui solo il 12% crede che continuerà ad usarlo in futuro

LAVORO



• Per 74% rete e strumenti adeguati al bisogno
• Per 26% problemi di rete o mancanza di device
• Per 35% problemi di connessione in base a fasce orarie

Il campione per il 96% con buona familiarità con gli strumenti 
digitali anche pre-Covid-19 (es. Spid e fascicolo sanitario elettronico).

CONNESSIONE WEB



Beni di prima necessità
• 49%: supermercati
• 41%: negozi di vicinato
• solo 10% spesa alimentare on-line

E-Commerce
• 65%: già abituato

ACQUISTI



Prima dell’emergenza
• Quasi 50%: spesa al supermercato
• 20%: negozi di vicinato
• 17%: mercato coperto

Durante l’emergenza
• 60%: supermercato più vicino

Dopo l’emergenza
• 73%: tornerà ad acquistare dove acquistava prima
• +20%: negozi di vicinato

ACQUISTI



Mezzi di trasporto per spostamenti necessari
• 41%: a piedi
• 38%: auto
• 14%: bici
• 0,1%: trasporto pubblico

MEZZI DI TRASPORTO



Eventi on-line
• Più del 20% li ha frequentati
• Solo il 10% pensa di continuare a usarli

Libri e-book
• 39%: già abituato a usare e-book
• + 7,32%: lo ha usato in epoca Covid-19

TV on demand
• Oltre il 53%: già abituato ad usarla

SVAGO



Formazione
• 30%: già utilizzava sistemi formativi digitali
• + 20%: durante Covid-19 di cui 12% pensa che continuerà 

a fruirne

Scuola
• 10%: usava già servizi digitali connessi alla scuola
• 25%: ha usato sistemi di scuola digitale durante Covid-19
• 28%: li conosce ma non li ha usati

FORMAZIONE E SCUOLA



LE GRANDI SFIDE DEL 
FUTURO 
4A SEZIONE



• 88%: azioni di adattamento ai cambiamenti climatici
• 87%: rigenerazione urbana e contenimento dell’uso del suolo
• 85%: miglioramento equilibrio uomo-natura. Innovazione di 

impresa ed economia circolare. Valorizzazione del paesaggio
• 84%: riqualificazione del patrimonio edilizio
• 82%: investimento su cultura e formazione
• 80%: progetti di mobilità sostenibile
• 73%: welfare e servizi di comunità
• 62%: investimenti sull’abitare
• 56%: creazione di luoghi di confronto e partecipazione

LE GRANDI SFIDE DEL FUTURO



LE SFIDE DI QUARTIERE

4B SEZIONE



Relazioni di vicinato 
• Per 50%: poco o per nulla importanti
• Per 29%: abbastanza importanti
• Per 17%: molto importanti

Principali quartieri in cui la relazione di vicinato viene 
percepita come più importante
• Centro Storico
• Viserba
• Lagomaggio
• San Giuliano Mare
• Marina centro
• Borgo San Giuliano

PRIORITA’ PER LE SFIDE DEI QUARTIERI



Propensione al volontariato
• 21%: era già un cittadino attivo
• + 35%: probabilmente si attiverà come volontario per il proprio 

quartiere, dopo l’esperienza Covid-19
• 20%: ha scoperto durante il Covid-19 nuove risorse di comunità nel 

proprio quartiere

Temi prioritari su cui investire alla scala di quartiere
• 82%: progetti per ambiente, salute e mobilità sostenibile
• 80%: azioni di sostegno economico alle micro-imprese e al 

commercio
• 75%: riqualificazione e riattivazione spazi per cultura e creatività
• 66%: servizi alle persone. Progetti di agricoltura urbana
• 50%: luoghi per partecipazione

PRIORITA’ PER LE SFIDE DEI QUARTIERI



COME TI INFORMI

5° SEZIONE



• 83%: conosceva già i canali di comunicazione del Comune 
(sito web – URP - social)

• 24%: ha usato anche questi canali per informarsi durante 
Covid-19, oltre a web, social, quotidiani, ecc.

COME TI INFORMI?


