
 

QUESTIONARIO ONLINE  

RIVOLTO AI GIOVANI 

 

SINODO DEI GIOVANI 2018 
 

 

I giovani possono rispondere entro il 30 novembre 2017 al questionario interattivo online sul sito: 

https://survey-synod2018.glauco.it/limesurvey/index.php/147718  

per poter offrire alla Chiesa la loro esperienza e la loro lettura. Riportiamo le domande che vengono 

proposte all’interno del questionario per offrire alle Comunità R/S possibili spunti per una riflessione o 

un confronto da fare insieme. 

 

Chi sono (le mie informazioni di base) 

Sei? Maschio/femmina 
Anno di nascita 
Paese di nascita 
In quale Paese vivi?  Selezionare… 
In quale area territoriale vivi? Selezionare…  
Hai lasciato la casa dei tuoi genitori? Si/No 
Attualmente sei? Selezionare… 
Hai figli?   Si/No 
Qual è il tuo grado di istruzione? Selezionare… 
Stai ancora studiando? Si/No 
Attualmente lavori? Si/No 
 
Quanto ritieni di possedere le seguenti qualità? 
1 per nulla, 2 poco, 3 abbastanza, 4 molto, 5 moltissimo 

  1 2 3 4 5 

Idea positiva di te 
          

Visione positiva della vita 
          

Senso di responsabilità 
          

Capacità di risoluzione di problemi in maniera efficace 
          

Capacità di pensiero critico 
          

Capacità di prendere decisioni 
          

Motivazione ed entusiasmo nelle proprie azioni 
          

Capacità di comprendere le emozioni e gli stati d'animo degli altri 
          

Capacità di sostenere le proprie idee senza cadere alle pressioni di 
coetanei           

Capacità di relazionarsi in maniera adeguata con persone di età più 
matura           

Capacità di confrontarsi con persone che la pensano in modo diverso da 
te           

Capacità di gestire i conflitti 
          

https://survey-synod2018.glauco.it/limesurvey/index.php/147718


Capacità di lavorare in gruppo 
          

Capacità di mettersi in relazione positiva con gli altri 
          

Capacità di leadership 
          

Capacità di perseguire un obiettivo sino al suo raggiungimento 
          

Avere un sogno da realizzare 
          

Capacità di adattamento ai cambiamenti di situazione 
          

 
Puoi dire quanto sei d'accordo con le seguenti frasi? 
1 per nulla, 2 poco, 3 abbastanza, 4 molto, 5 moltissimo 

  1 2 3 4 5 

Gran parte delle persone è degna di fiducia 
          

Quando penso al mio futuro lo vedo pieni di rischi e di incognite 
          

 
Pensando al futuro, quanto ritieni importanti per la tua realizzazione personale i seguenti aspetti? 
1 per nulla, 2 poco, 3 abbastanza, 4 molto, 5 moltissimo 

  1 2 3 4 5 

Avere un lavoro stabile 
          

Avere una propria famiglia 
          

Avere figli 
          

Fare un lavoro che corrisponde alle mie attitudini 
          

Fare carriera 
          

Avere notorietà pubblica 
          

Svolgere un'attività che produca valore sociale o politico 
          

 
Quanta fiducia hai nei confronti delle seguenti istituzioni? 
1 = nessuna fiducia, ... 10 = totale fiducia 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gli organi dello stato (Governo) 
                    

I partiti politici 
                    

L'amministrazione locale 
                    

La scuola e l'università 
                    

La chiesa cattolica 
                    

I sindacati 
                    

Le forze dell'ordine 
                    

Le imprese 
                    

Le banche 
                    

I giornali 
                    

La ricerca scientifica 
                    

Gli ospedali 
                    

 



Quante possibilità ritieni abbiano i giovani nell'incidere oggi sulle scelte pubbliche del tuo Paese? 

Nessuna Poche Abbastanza  Molte 
 
Secondo te i giovani dovrebbero avere un ruolo attivo nella definizione delle politiche nel tuo Paese? 

Si, è fondamentale   

Si, ma non è necessario 

No, meglio lasciare spazio a persone con maggiore esperienza  

Non so 

IO E GLI ALTRI 

 
Pensa a quando eri bambino e a come sei adesso. Quanto ritieni abbiano inciso, in senso positivo, sulla tua crescita 
personale i seguenti fattori? 
1 per nulla, 2 poco, 3 abbastanza, 4 molto, 5 moltissimo 

  1 2 3 4 5 

Scuola 
          

Famiglia 
          

Amicizie 
          

Media (televisione, internet, social network) 
          

Associazioni e gruppi giovanili (sportive, 
educative, ecclesiali)           

Formazione religiosa 
          

Hobby e tempo libero 
          

Letture 
          

Musica 
          

 
Quanto sono importanti le seguenti figure nell'aiutarti/consigliarti quando devi prendere delle decisioni? 
punteggio da 1 = per nulla a 10 = moltissimo 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Allenatore 
                    

Padre 
                    

Sacerdote/religioso 
                    

Contatti del tuo profilo sociale 
                    

Insegnante/educatore 
                    

Counselor 
                    

Fidanzato/a/coniuge 
                    

Fratello/sorella o altri parenti 
                    

Psicologo 
                    

Madre 
                    

Amico 
                    



 

LE MIE SCELTE DI VITA 

 
Secondo te, a che serve l'istruzione scolastica? 
1 per nulla, 2 poco, 3 abbastanza, 4 molto, 5 moltissimo 

  1 2 3 4 5 

A trovare più facilmente un lavoro 
          

A trovare un buon lavoro che procuri soddisfazione 
          

Ad aumentare le conoscenze e le abilità personali 
          

A saper affrontare la vita 
          

Ad imparare a stare con gli altri 
          

A poco o nulla 
          

 
Attualmente stai cercando lavoro o cercando di avviare un'attività in proprio?   Si/No 
 
Quanto sei d'accordo con ciascuna delle seguenti affermazioni: il lavoro è .... 
Punteggio da 1 = per nulla d'accordo a 10 = del tutto d'accordo 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Un contributo a creare benessere 
economico e sociale                     

Uno strumento diretto a procurare 
reddito                     

Una fonte di fatica e stress 
                    

Un luogo di impegno personale 
                    

Una fonte di successo e di prestigio 
sociale                     

Uno strumento per costruirsi una vita 
familiare                     

Un luogo di impegno sociale a servizio 
degli altri                     

Una modalità di autorealizzazione 
                    

Un modo per affrontare il futuro 
                    

 
In generale, quale pensi sia l'età più adatta, avendo tutte le condizioni oggettive per farlo, per lasciare la casa dei 
genitori?  La risposta deve essere compresa tra 0 e 90 
 
Precedentemente hai risposto di vivere ancora con la tua famiglia di origine. Quanto hanno influito finora i seguenti 
motivi? 
1 per nulla, 2 poco, 3 abbastanza, 4 molto, 5 moltissimo 

  1 2 3 4 5 

Necessità di dare un proprio aiuto alla famiglia di origine o a un suo 
membro           

Carenza di mezzi economici 
          

Mancanza di lavoro 
          

Problemi di salute 
          



Non sentirsi ancora pronto/a 
          

Non ci sono ancora le condizioni per formare una unione di 
coppia/sposarsi           

 
In generale, quale pensi sia per una donna l'età adatta, considerando tutte le condizioni oggettive favorevoli, per 
avere il primo figlio? 
 
In generale, quale pensi sia per un uomo l'età adatta, considerando tutte le condizioni oggettive favorevoli, per 
avere il primo figlio? 
 
Desideri avere (altri) figli? Si/No 
 
Il fatto di non avere ancora figli può dipendere da una serie di motivi. Qual'è nel tuo caso il motivo principale? 
1 per nulla, 2 poco, 3 abbastanza, 4 molto, 5 moltissimo 

  1 2 3 4 5 

L'età (troppo giovane) 
          

Le condizioni di salute (fisiche o psicologiche) 
          

La situazione economica 
          

Il lavoro 
          

Le condizioni abitative 
          

La mancanza di supporto nella cura dei figli 
          

 
Hai fatto o stai facendo esperienze di volontariato? 

No, mai fatto 

Si, in passato, ma non attualmente 

Si, oggi saltuariamente 

Si, oggi in modo continuativo 
 
Hai fatto o stai facendo parte di partiti, gruppi o movimenti politici di qualche tipo? 

No, mai fatto 

Si, in passato, ma non attualmente 

Si, oggi saltuariamente 

Si, oggi in modo continuativo 
 
Hai mai partecipato ad una di queste iniziative? Seleziona quelle a cui hai partecipato almeno una volta. 
  risposta multipla 

Petizione / Raccolta di firme 

Campagne di sensibilizzazione sui social network 

Campagne di pressione istituzionale 

Manifestazione di piazza, marce, sit-in 

Flashmob 

TweetStorm 

Altre iniziative simili 



Non ho mai partecipato a nessuna di queste iniziative 
 
Cosa pensi della scelta di lasciare il proprio luogo di origine per andare a vivere in luogo diverso? (una città lontana 
o in un altro Paese) 

E' soprattutto una opportunità di miglioramento della propria condizione 

E' soprattutto una necessità per chi vive in una realtà senza prospettive 
 
E' una scelta che tu potresti prendere in considerazione? 

Certamente no 

Probabilmente no 

Probabilmente si 

Certamente si 

Si, l'ho già fatto 
 

RELIGIONE, FEDE E CHIESA 

Credi a qualche tipo di religione? 

Si, alla religione cristiana cattolica 

Si, a una religione cristiana non cattolica 

Si, mi sento cristiano ma senza nessuna specificazione 

Si, a una religione non cristiana monoteista 

Si, a un'altra religione 

Si, credo a un'entità superiore ma senza far riferimento a nessuna religione 

No, non credo a nessuna religione 

Credo che sulla religione non ci si possa espiremere 
 
Mi puoi dire con quale frequenza attualmente partecipi ai riti religiosi? 

Almeno una volta a settimana 

Almeno una volta al mese 

Qualche volta durante l'anno 

Solo in particolari occasioni 

Mai 
 
E quando avevi 12 anni con quale frequenza partecipavi ai riti religiosi? 

Almeno una volta a settimana 

Almeno una volta al mese 

Qualche volta durante l'anno 

Solo in particolari occasioni 

Mai 
 



Nella tua vita quanto è importante la religione?  segna una sola risposta 

Moltissimo 

Molto 

Abbastanza 

Poco 

Per niente 

Non so 
 
Chi è Gesù per te?  Possibile più di una risposta (per altro specificare una sola parola) 

Un maestro di vita 

Un profeta 

Il Figlio di Dio 

Niente, mi è indifferente 

Il protagonista di un libro 

Un modello da imitare 

Il Salvatore 

Un punto di riferimento 

Una invenzione 

Un avversario da combattere 

Uno che mi vuole bene 

Un amico fidato 

Un rivoluzionario 

Un saggio del passato 

Un compagno di viaggio 

Altro: 
 
Se pensi alla parola vocazione, a quale di queste parole la associ?  Possibile più di una risposta 

Fede 

Progetto di vita 

Paura 

Costrizione 

Dono di sé 

Chiamata divina 

Dubbio 

Matrimonio/Famiglia 

Invito 

Sacerdozio 

Vita consacrata 



Realizzazione personale 

Servizio 

Incontro 

Libertà 
 
In base alla tua esperienza, quanto apprezzi i seguenti aspetti della Chiesa Cattolica? 
1 per nulla, 2 poco, 3 abbastanza, 4 molto, 5 moltissimo 

  1 2 3 4 5 

Le attività sociali e caritative 
          

La presenza dei missionari nei Paesi in via di sviluppo 
          

La catechesi 
          

Le attività proposte nelle parrocchie e nelle associazioni per i giovani 
          

Le celebrazioni liturgiche 
          

Le scuole/università cattoliche 
          

L'attività degli insegnanti e degli educatori religiosi 
          

Le attività delle associazioni giovanili 
          

 
Cosa ritieni urgente per la Chiesa Cattolica di oggi? 
Indica in ordine di importanza 3 voci 

  1 2 3 Nessuna 
risposta 

Vi sia la ricerca di un linguaggio più adatto al mondo contemporaneo 
        

Vi sia una forte attenzione nei confronti dell'ambiente 
        

Vi sia una maggiore coerenza morale tra i comportamenti e i valori affermati 
        

Vi sia un rapporto di dialogo con le altre religioni 
        

Vi sia una forte attenzione alla vita di preghiera 
        

Vi sia una maggiore promozione e difesa della vita dal concepimento fino alla 
morte naturale         

Vi sia una forte attenzione nei confronti della pace 
        

Vi sia una forte attenzione a difendere le verità professate 
        

Vi sia una forte attenzione verso i problemi sociali 
        

 

LA MIA PRESENZA NEL WEB 

 
Solitamente con che frequenza ti colleghi a internet? 

Sono di fatto sempre connesso 

Usualmente più volte al giorno 

Circa una volta al giorno 

2 o 3 volte la settimana 



Circa una volta alla settimana 

Saltuariamente (meno di una volta alla settimana) 

Molto raramente 

Mai, non mi interessa 

Mai, vorrei ma non ne ho la possibilità 
 
La tua presenza su internet è maggiore o minore di quanto ritieni utile e adeguato? 

Ci sto troppo 

Ci sto quando desidero 

Vorrei poterci stare di più  
 
Quanto tempo al giorno dedichi ai Social Network? 

Non ci sto mai 

Meno di un'ora 

Da 1 a 3 ore 

Più di 3 ore 
 
Esprimi il tuo grado di accordo con le seguenti affermazioni. Rispetto alla vita "offline", sui Social Network è più 
semplice... 
1 per nulla, 2 poco, 3 abbastanza, 4 molto, 5 moltissimo 

  1 2 3 4 5 

Esprimere apertamente il proprio pensiero politico 
          

Esprimere apertamente il proprio punto di vista sulle questioni più 
controverse dell'attualità           

Esprimere/Testimoniare la propria fede religiosa 
          

Creare e ricercare situazioni sentimentali 
          

Ottenere informazioni e contatti per la ricerca del lavoro 
          

Comunicare i propri stati d'animo/emozioni/sentimenti 
          

Avere, complessivamente, uno stile comunicativo più schietto e diretto 
          

 
Rispetto ai Social Network in generale, quanto sei d'accordo con le seguenti affermazioni?  
1 per nulla, 2 poco, 3 abbastanza, 4 molto, 5 moltissimo 

  1 2 3 4 5 

Possono renderci complessivamente più consapevoli e competenti nella 
costruzione 
 delle nostre relazioni 

          

Rischiamo di compromettere o svalutare le relazioni e le interazioni nella vita 
reale           

Sono una "via di fuga" dalla vita reale 
          

Offrono alla vita sociale e alle relazioni delle persone ulteriori opportunità 
rispetto alla vita reale           

Non vanno presi troppo sul serio, i contenuti possono essere tanto veri 
quanto "inventati"           

Sono uno spazio dove si comunica per divertirsi ed evadere 
          

 



Per me stare sui social network.... 
Massimo 2 risposte e registrare in ordine di importanza 

  Prima 
risposta 

Seconda 
risposta 

Nessuna 
risposta 

E' un passatempo come un altro 
      

E' necessario per non rimanere escluso dal rapporto con gli altri 
      

Fa sì che nella mia vita reale accadano cose che altrimenti non potrebbero 
accadere       

Mi fa stare bene, perchè mi fa sempre sentire in relazione con lgi altri, anche 
quando non sono direttamente connesso       

Mi fa stare bene, perchè mi mette a disposizione una rete di persone su cui so 
che posso sempre contare anche nei momenti di bisogno       

E' ormai indispensabile per promuoversi e farsi conoscere in ambito lavorativo 
      

E' fondamentale per rimanere aggiornati su quello che accade nel mondo 
      

E' un'importante occasione di partecipazione civica e/o politica 
      

 
Nell'ultimo mese, quali delle seguenti cose hai fatto/ti sono capitate sui Social Network? 

  Più di 
una volta 

Una 
volta 

Mai 

Imbattermi in siti o chat a sfondo sessuale 
      

Stringere relazioni con coetanei 
      

Entrare in gruppi con finalità civili e politiche 
      

Scrivere e/o condividere contenuti a carattere etico/civico/politico 
      

Imbattermi in siti o chat dove si istiga odio verso persone o categorie sociali 
      

Stringere una relazione significativa con un personaggio pubblico 
      

Stringere relazioni con persone di età molto più matura 
      

Venire a conoscenza di una concreta opportunità lavorativa 
      

Entrare in gruppi con finalità religiose 
      

Scrivere e/o condividere contenuti a carattere religioso 
      

Mobilitarmi a seguito di una richiesta di aiuto 
      

 

DOMANDE FINALI 

 
Puoi raccontarci brevemente un episodio di cui sei stato direttamente o indirettamente testimone e chi consideri 
un esempio positivo di come la Chiesa può accompagnare i giovani nelle scelte che danno valore e pienezza alla 
vita? 
 
Che cosa vorresti far sapere di te e non ti è stato chiesto nel questionario? 
 


