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1. Introduzione  

 

La qualità di vita delle persone che compongono una comunità non è soltanto promossa dalle 
grandi opere, ma soprattutto da elementi meno appariscenti, che l'individuo percepisce 
maggiormente dato che influenzano molto direttamente la sua vita quotidiana. 

A titolo d’esempio, il verde semaforico dei passaggi pedonali consente un comodo 
attraversamento anche alle persone anziane? Ci sono barriere architettoniche che rendono 
difficili gli accessi? 

Per rispondere a queste e a molti altri quesiti il lodevole Municipio di Lugano ha promosso 
un’indagine conoscitiva tramite la risoluzione del 24 ottobre 2012.  

L’indagine è rivolta ai quasi 13'000 domiciliati in età di pensionamento residenti a Lugano, 
attraverso un questionario creato ad hoc. 

Il questionario è stato condiviso con il Prof. Stefano Cavalli, del Centro Interfacoltario di 
gerontologia di Ginevra (CIG), con il Direttore di Pro Senectute Lugano Gabriele Fattorini e con 
la responsabile del centro ricreativo di Pro Senectute Laura Tarchini, ed è stato testato su un 
campione di 10 anziani. Le domande che riguardano specifici settori di competenza sono state 
condivise con i rispettivi responsabili dell’Amministrazione cittadina. 

Il presente lavoro, realizzato dall’Osservatorio sociale, promuove una verifica sul campo rispetto 
a un ventaglio di elementi urbanistici in senso lato sui quali eventualmente intervenire in una 
chiave di miglioramento con accorgimenti realisticamente attuabili (quali, ad esempio, rendere 
maggiormente leggibili gli orari dei mezzi pubblici.  

I risultati emersi attraverso la presente indagine saranno trasmessi alle Direzioni dei servizi 
cittadini interessati con le quali saranno definiti i temi di settore da approfondire nella seconda 
fase di questo progetto, che prevede di coinvolgere i quasi 500 anziani che hanno dichiarato la 
propria disponibilità a partecipare ai gruppi di discussione. 
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1.2. Contesto 
 

La Svizzera, il Ticino e Lugano vivono il processo di invecchiamento della popolazione che 
interessa tutti i Paesi industrializzati. 

Il Canton Ticino e la Città di Lugano sono coinvolti con una rilevanza ancora maggiore rispetto 
al resto della Svizzera, per effetto del trasferimento nella nostra regione di molti confederati in 
coincidenza con il raggiungimento dell’età di pensionamento. 

In altri Cantoni, come ad esempio Ginevra, nell’autunno del 2006, è stato condotto uno studio 
da parte della Città per conoscere le varie opinioni delle persone di oltre 65 anni tramite delle 
tavole rotonde. Lo studio ha portato alla redazione di linee guida e l’istituzione di vari servizi 
appositamente studiati per rispondere alle esigenze di questa categoria. Inoltre l’OMS 
(Organizzazione Mondiale della Sanità) ha definito dei criteri e indicato dei suggerimenti per 
migliorare la vivibilità delle Città, istituendo un progetto con lo scopo di coinvolgere il maggior 
numero di città alla rete di “Città amiche degli anziani”. 

In Ticino vi sono già state diverse realtà locali che hanno promosso degli studi sul fenomeno 
dell’invecchiamento della popolazione (Brissago, Ronco Sopra Ascona Mendrisio, ecc.): non da 
ultimo nell’area dell’Università della Svizzera italiana è stato attuato il progetto Urbaging, che 
ha considerato anche la Città di Lugano, rispetto alle caratteristiche urbanistiche che migliorano 
la qualità di vita della popolazione anziana. 

Anche l’associazione PIPADES mira a sensibilizzare le varie istituzioni (comuni, enti, ecc) sul 
tema della vivibilità delle persone anziane. Inoltre Pro Senectute ha promosso uno studio per 
capire quale potrà essere il proprio ruolo nei decenni a venire.  

Alla fine del mese di marzo del 2011 gli On. Laura Tarchini e Marco Chiesa hanno inoltrato una 
mozione con la quale auspicavano l’adesione della Città di Lugano alla rete delle “Città amiche 
degli anziani”.  

Grazie alla creazione dell’Area di promozione e di intervento sociale, che risale al 29 febbraio 
2012, è stato possibile pianificare e realizzare la presente indagine sociale e orientarla nella 
direzione degli obiettivi generali testé indicati. 
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2. Metodologia 
 
Definire anziana una persona che ha 64/65 anni corrisponde ad una convenzione che rimanda 
ad una definizione assai riduttiva. Infatti, questo universo è caratterizzato da una serie di realtà 
e differenziazioni che non sono legate all’età anagrafica ma ad altri fattori. Bisogna modificare 
la rappresentazione sociale dell’anziano come persona “disabile” e che necessita di aiuto. 
Quello che bisogna promuovere è la visione positiva e “attiva” di questa parte della vita di ogni 
individuo.  

Gli addetti ai lavori preferiscono utilizzare due nozioni guida per affrontare con una visione 
meno riduttiva questa categoria sociale: quella di “fragilità” e di “autonomia”. 

Molti servizi esistenti nel Canton Ticino hanno come scopo quello di mantenere l’autonomia al 
proprio domicilio della persona anziana (ad esempio il servizio SCuDo). 

La percezione della vecchiaia da parte di ogni individuo è inoltre soggettiva: capita infatti che la 
persona di oltre 65 anni si dica “vecchia” soltanto dopo un infortunio in seguito al quale ha 
perso, anche solo parzialmente, la propria autonomia motoria, ma anche la fiducia in sé stesso 
e nelle proprie risorse. 

Lo studio che era stato condotto a Ginevra nel 2006 e si era basato sulle delle tavole rotonde in 
cui gli addetti ai lavori hanno poi definito una serie di linee guida e all’istituzione di alcuni 
servizi appositamente studiati per rispondere alle esigenze di questa categoria sociale.  

Come raccogliere l’opinione delle persone di oltre 65 anni che risiedono nel Comune di Lugano? 

Vari fattori hanno influenzato la nostra scelta metodologica e, in particolare: i termini temporali 
(meno di 6 mesi per presentare i risultati); le risorse impiegate (una sola persona dedicata al 
progetto, con il supporto del responsabile dell’Area di promozione e di intervento sociale; le 
risorse finanziarie (budget circoscritto in alcune migliaia di franchi). 

Questi tre fattori hanno portato all’utilizzo di un metodo di ricerca quantitativo piuttosto che un 
metodo di ricerca qualitativo. 

2.1. Lo strumento di ricerca 
 

Per realizzare la raccolta dei dati abbiamo utilizzato un questionario. 

Le altre procedure ci sono sembrate inadeguate per i seguenti motivi: 

 l’intervista faccia a faccia nelle vie della città avrebbero richiesto troppo tempo e 
soprattutto i riscontri sarebbero stati influenzati dal comportamento degli intervistatori. 
Non da ultimo avrebbe presupposto un numero non irrilevante di intervistatori per poter 
configurare un campione sufficientemente rappresentativo; 

 l’intervista telefonica nel nostro Cantone è il modo più utilizzato dagli istituti di sondaggi 
privati della Svizzera francese e tedesca. Questa sovrabbondanza avrebbe determinato 
reazioni di scarsa disponibilità. Come nel caso precedente sarebbero occorse risorse 
umane importanti per riuscire a coinvolgere un numero sufficientemente rappresentativo 
di persone; 

 l’intervista computerizzata avrebbe coinvolto soltanto una parte della nostra categoria 
sociale, escludendo totalmente quella prevalente, composta da persone che non hanno 
mai usato un computer (la domanda no 84 del nostro questionario ha confermato che il 
47.7% delle persone over 64/65 che hanno risposto alle domande con lo ha mai 
utilizzato). 
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Il tipo di questionario utilizzato è quello autocompilativo con restituzione non 
vincolata inviato tramite posta al domicilio della persona, e rinviato tramite posta 
all’Osservatorio sociale con un apposita busta pre-affrancata.  
 
I vantaggi del metodo utilizzato sono così riassumibili: 

 risparmio circa i tempi di rilevazione dei dati; 
 risparmio dei costi; 
 possibilità di essere compilato in qualsiasi momento; 
 maggior garanzia dell’anonimato; 
 assenza di distorsione dovute all’intervistatore; 
 accessibilità a soggetti residenti in zone periferiche.  

I limiti sono riconducibili: 

 alla lunghezza del questionario; 
 alla percentuale variabile di risposte rispetto alle diverse domande; 
 all’autoselezione del campione; 
 alla necessità che il livello di istruzione della popolazione studiata fosse medio-alto; 

 alla mancanza di controllo sulla compilazione. 

Il questionario si presentava come un fascicolo stampato fronte-retro su sei pagine, composto 
da novantasette domande suddivise per nove temi: spazio esterno ed edifici, partecipazione 
alla vita sociale, trasporti, alloggio, partecipazione dei cittadini e impiego, rispetto e 
integrazione sociale, comunicazione e informazione, salute, nuovi servizi. 

Questi temi in parte si rifanno ai consigli emessi dall’OMS per rendere le Città a misura 
d’anziano: inoltre sono state aggiunte alcune domande per far conoscere alcuni nuovi servizi 
offerti dall’Osservatorio Sociale. 

La popolazione di riferimento (persone domiciliate a Lugano over 64/65 anni) è composto da 
7'588 donne e 4'789 uomini, per un totale complessivo di 12'377 individui. 

Le domande formulate sono: di tipo chiuso (dove si può rispondere ad esempio si o no), per 
facilitare la codifica delle risposte; di tipo semi aperto (dove si suggeriscono delle risposte e nel 
caso non vi sia quella confacente la persona può indicare la propria risposta; di tipo aperto (la 
persone può esprimere liberamente la propria opinione su qualsiasi tema). 

In un secondo tempo alcuni temi specifici saranno approfonditi attraverso i gruppi di 
discussione, per i quali si sono resi disponibili 481 concittadine e concittadini over 64/65 anni, 
corrispondente all’11.32% dei questionari ricevuti.  

Questi hanno compilato un modulo supplementare con i propri dati, in modo da potere essere 
contattati.  
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2.2. Organizzazione della rilevazione 

 

Prima di arrivare alla versione definitiva del questionario, abbiamo chiesto ad un esperto in 
materia, il Prof. Stefano Cavalli dottorato in sociologia e responsabile di ricerca del Centro 
Interfacoltario di Gerontologia di Ginevra, di esaminarlo e di fornire suggerimenti utili per 
migliorarne l’accessibilità e l’efficacia.  

Inoltre abbiamo chiesto al Direttore di Pro Senectute Gabriele Fattorini il permesso di testare il 
questionario su vari utenti della loro Fondazione.  

Dopo questa fase abbiamo modificato l’aspetto grafico, alcune domande e, in un paio di casi, la 
modalità di risposta. Inoltre su suggerimento di Pro Senectute abbiamo dato la possibilità alle 
persone che si sentivano in difficoltà nel rispondere al questionario di chiamare il numero verde 
oppure di aiutarle nella compilazione presentandosi allo sportello dell’Osservatorio sociale.  

Il Direttore Ivan Cinesi del Dipartimento della Sanità della Supsi, grazie alla collaborazione di 
Barbara Masotti, hanno messo a disposizione il programma informatico SPSS che ha consentito 
l’analisi dei dati raccolti tramite grafici e tabelle. I risultati ottenuti saranno utilizzati anche da 
loro per ulteriori analisi. 

2.3. Campagna raccolta dati 

 

Il questionario è stato spedito il 26 novembre 2012 a tutte le persone di oltre 65 anni che 
risiedevano in uno dei comuni della Grande Lugano (12'377) ma che non alloggiavano presso 
una casa per anziani (Barbengo, Besso, Bré Aldesago, Breganzona, Carabbia, Castagnola-
Cassarate, Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, Loreto, Lugano Centro, Molino Nuovo, Pambio 
Noranco, Pazzallo, Pregassona, Viganello, Villa Luganese). 

Al questionario era allegata una lettera del Municipio che spiegava gli obiettivi dell’iniziativa.  

Il questionario composto da sei pagine fronte-retro conteneva novantasette domande suddivise 
tematicamente: spazio esterno ed edifici, partecipazione alla vita sociale, trasporti, alloggio, 
partecipazione dei cittadini e impiego, rispetto e integrazione sociale, comunicazione e 
informazione, salute, nuovi servizi. 
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2.4. Risultati 

 

Abbiamo ricevuto 4'237 questionari a partire dai primi di dicembre 2012 fino alla metà gennaio 
2013. Il 34,23% dei questionari inviati è stato compilato e rispedito all’Osservatorio sociale. 
Per il tipo di sondaggio effettuato in forma anonima e tramite posta quello conseguito è da 
considerarsi è un buon risultato.  

Sono stati ritenuti validi 4'148 questionari (N) e inseriti nella matrice per l’analisi dei dati, 
mentre ottantanove questionari non sono stati ritenuti validi per i seguenti motivi: residente in 
casa anziani, questionario senza alcuna risposta (a parte di dati anagrafici), non risiedenti nel 
Comune di Lugano. Dato il grande sforzo fatto dagli interessati, sono stati tenuti in 
considerazione anche quei questionari che presentavano soltanto alcune risposte (soprattutto 
dove alla fine era indicato che la persona aveva dei problemi di salute e si scusava per non 
aver risposto a tutte le domande).  

Per ogni domanda può variare il numero N dato che alcune persone non hanno risposto a tutte 
le domande (Dati mancanti). I dati riportati nei grafici si riferiscono ai dati validi, senza i dati 
mancanti. Nelle domande a risposte multiple il numero indicato di N è il numero complessivo di 
persone che hanno risposto a tutte le domande inerenti quel tema. 

Unitamente al questionario, le persone interpellate disposte a partecipare in futuro a gruppi di 
discussione, potevano segnalarlo compilando un modulo annesso. 

Abbiamo ricevuto 481 moduli di adesione ai gruppi di discussione, corrispondente all’11.32% 
dei questionari ricevuti.  

I dati sono stati inseriti in un file Excel da otto persone a partire dal mese di gennaio 2013 fino 
al 9 marzo 2013. Una volta terminata la matrice dei dati sono stati estrapolati in SPSS dove era 
stata preparata una matrice con tutti i codici delle risposte. 

Ci piace ricordare che molti intervistati hanno apertamente dichiarato di avere apprezzato 
l’iniziativa del Municipio perché è stata data loro la possibilità di esprimersi, così come 
numerose sono state le espressioni di affetto per la nostra Città. Lo stesso dato sulla 
partecipazione, tenuto conto della vasta articolazione del questionario e del tempo richiesto per 
la compilazione è da intendersi come un indicatore significativo di identificazione con la città 
stessa.  
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3. Risultati in dettaglio 

 

3.1. Dati generali 
 
Grafico 1: Sesso 

 
 
Hanno ritornato il questionario 4'237 persone, pari al 34.23% dei domiciliati over 64/65 anni 
(12'377). Sono stati ritenuti validi 4'148 questionari. Il nostro campione è composto per il 
59.2% da donne e nella misura del 40.8% da uomini (totale individui 4'130). Vedi tabella 1 
 
 
Grafico 2: Stato civile 

 
Hanno risposto a questa domanda 4’125 persone: di queste il 52% è sposata, il 24.8% è 
vedovo(a), il 13.6% è divorziato(a)/separato(a) e il 9.7% è celibe o nubile. 
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Grafico 3: Età suddivisa in categorie 

 
 
Rispetto alle persone che hanno risposto a questa domanda (N = 3'799), il 71% ha un’età 
compresa nella forchetta 66-80 anni. Il 20.7% del campione ha un’età superiore a 80 anni. 
 
Grafico 4: Nazionalità 

 
 
Il nostro campione (N= 4'128) è costituito per il 74.6% da svizzeri, per il 21.2% da italiani,  per 
l’1.2% da tedeschi, per lo 0.4% da persone di nazionalità francese, mentre l’1.7% è 
rappresentato da altre nazionalità. 
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Grafico 5: Lingua parlata abitualmente 

 
 
 
Nel nostro campione (N = 4'126) il 95.5% parla italiano/dialetto ticinese, il 2.8% parla 
tedesco/svizzero tedesco, lo 0.6% parla francese. Altre lingue sono rappresentate con 
percentuali inferiori. 
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Grafico 6: Livello formazione conseguito 

 
 
Il 27.3% degli intervistati che hanno risposto a questa domanda (N = 4’101) ha seguito un 
apprendistato, il 19.9% ha conseguito un diploma di scuola media superiore, il 15.1% ha 
conseguito un diploma di scuola media, mentre il 13.4% ha conseguito la licenza di scuola 
elementare. Il 12.1% ha conseguito un diploma di una scuola tecnica superiore e il 12.1% ha 
conseguito una laurea universitaria. 
 
 Sommariamente (poiché non tutti i 4'237 intervistati rispondono a tutte le 
 domande, i valori percentuali delle singole risposte registrano leggeri scostamenti) 
il 74.6 delle persone che hanno partecipato all’indagine sono di nazionalità svizzera; 
il 71% ha un’età compresa tra i 66 e gli 80 anni e il 44.1% ha una formazione da 
media superiore a universitaria.  Verosimilmente questi valori non sono rappresentativi del 
totale della popolazione considerata: hanno partecipato un elevato numero di svizzeri, poiché 
hanno una maggiore identificazione con la città e più facilmente persone ancora relativamente 
indipendenti (dunque non particolarmente anziani e ancora detentori di un buon grado di 
autonomia: sino agli 80 anni) e con una formazione da medio-superiore a superiore 
(accademica). 
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3.2 Spazio esterno ed edifici 
Grafico 7: Quartiere di residenza 

 
 
Il 17% delle persone di oltre 65 anni che hanno risposto a questa domanda (N = 3'151) abita 
nel quartiere di Molino Nuovo; il 13.6% abita nel quartiere di Viganello; il 12.9% abita a 
Pregassona; il 9.4% abita a Cassarate; il 9.31% abita in centro a Lugano; il 9.2% abita nel 
quartiere di Besso; l’8.9 abita a Breganzona e il 5.3% abita a Loreto. 

Grafico 8: Spazi verdi 

 
Per il 58.6% delle persone intervistate (N = 3'916) vi sono abbastanza spazi verdi 
(d’accordo 47.4% e completamente d’accordo 11.2%); le persone leggermente in disaccordo 
rappresentano il 18.7%, mentre in disaccordo si attesta l’8.3%. 
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Grafico 9: Servizi igienici pubblici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Per il 43.6% di chi ha risposta a questa domanda (N=3'791) i servizi igienici pubblici sono ben 
segnalati (36.7% d’accordo e 6.9% completamente d’accordo), mentre 19.9% si dichiara 
leggermente in disaccordo. Secondo il 13.3% questi servizi non sono ben indicati. 
 
Grafico 10: Larghezza marciapiedi 

I marciapiedi della città sono abbastanza larghi per il 65.1% delle persone che hanno risposto a 
questa domanda (N = 3'892): il 54.6% si dichiara d’accordo e il 10.5% afferma di essere 
completamente d’accordo. Il 22.6% trova che non sono in buono stato (15.5% leggermente in 
disaccordo e 7.1% in disaccordo).  
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Grafico 11: Stato marciapiedi 

Per il 56.6% degli intervistati che rispondono alla domanda (N = 3'864) i marciapiedi della Città 
sono in buono stato e per il 10.6% lo sono assolutamente. 
Alcuni abitanti del quartiere di Molino Nuovo hanno segnalato che in diverse vie del quartiere 
per gli anziani è difficoltoso camminare in ragione della grande pendenza. Inoltre si registrano 
diverse segnalazioni secondo le quali sarebbe auspicabile migliorare il manto stradale lungo la 
passeggiata da Lugano a Paradiso (“il quai”). 
Grafico 12: Accesso marciapiedi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per il 49.7% di coloro che rispondono a questa domanda (N = 3'862) l’accesso al marciapiede è 
facile anche se si utilizza un carrello per portare la spesa, un passeggino, ecc (d’accordo il 
42.6% e completamente d’accordo il 7.1%). Viceversa il 30.8% trova che l’accesso sia 
difficoltoso (21.5% leggermente in disaccordo e 9.3% in disaccordo). 
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Grafico 13: Sicurezza passaggi pedonali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per il 42.2% del nostro campione (N = 3'896) i passaggi pedonali sono sicuri (d’accordo il 
36.2% e completamente d’accordo il 6%), mentre il 37.7% è di parere diverso (13.4% 
leggermente in disaccordo e 24.3% in disaccordo). 
 
Grafico 14: Passaggi pedonali sdrucciolevoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per il 58.3% del nostro campione (N = 3'812) le strisce nei passaggi pedonali non sono 
scivolose (d’accordo 50% e completamente d’accordo 8.3%), mentre il 23.7% trova che lo 
siano (15% leggermente in disaccordo e 8.7% in disaccordo). 
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Grafico 15: Lugano città sicura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per il 48.6% dei nostri intervistati (N = 3'885) Lugano è una città sicura (d’accordo 39.9% e 
completamente d’accordo 8.7%), mentre il 26.7% trova che questa città non sia 
completamente sicura (19.6% leggermente in disaccordo e 7.1% in disaccordo). 
 
Solo il 7.1% considera Lugano una Città non sicura. 
 
Grafico 16: Mancanza di paura ad uscire la sera da solo(a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrariamente al dato emerso con la domanda precedente, il 44.6% del campione (N = 3'840) 
dichiara di avere paura ad uscire la sera da solo(a) (leggermente in disaccordo 20% e in 
disaccordo 24.6%), mentre il 38.2% non ha paura ad uscire la sera (d’accordo 29.3% e 
completamente d’accordo 8.9%). 
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Grafico 17: Lugano città pulita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per l’82.7% delle persone che hanno risposto a questa domanda (N = 3'940) Lugano è 
considerata una Città pulita 82.7% (d’accordo 57.8% e completamente d’accordo 24.9%), 
mentre soltanto il 9.8% trova la città non particolarmente pulita (7.5% leggermente in 
disaccordo e 2.3% in disaccordo). 
Grafico 18: Lugano bel luogo dove vivere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugano è un bel luogo dove vivere per il 90.3% delle persone che hanno risposto a questa 
domanda (d’accordo 48% e completamente d’accordo il 42.3%), mentre soltanto il 4.3% indica 
che Lugano non è un bel luogo dove vivere (leggermente in disaccordo 2.6% e in disaccordo 
1.7%). 
 
Nella categoria Spazio esterno ed edifici la percentuale media di disaccordo è pari al 9.3%. I 
due valori estremi sono riconducibili all’1.7 della domanda La Città di Lugano è un bel luogo 
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dove vivere, rispettivamente al 24.6 della domanda Non ho paura di uscire la sera da 
solo. 
 
Anche i valori medi riscontrati nella fascia di apprezzamento Leggermente in disaccordo sono 
relativamente modesti: 16.2%. 
In questo caso i valori estremi sono riconducibili alla domanda La Città di Lugano è un bel 
luogo dove vivere, con il 2.6%, rispettivamente alla domanda I passaggi pedonali sono 
sicuri, con il 24.3%. 
 
Sempre nella categoria Spazio esterno ed edifici, le criticità maggiori sono riassunte nei 4 
items seguenti: 
Grafico 19: Efficacia bottoni per richiedere l’attraversamento semaforico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secondo l’80.7% dei nostri intervistati (N = 3'689) i bottoni per richiedere l’attraversamento 
semaforico non diventano verdi abbastanza in fretta. 
Grafico 20: Tempo attraversamento passaggi pedonali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inoltre per il 58.13% del nostro campione (N = 3'974) il tempo per attraversare la strada dato 
dai vari semafori non è sufficiente. 
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I passaggi pedonali che dovrebbero essere modificati sono i seguenti:Corso Pestalozzi (tutti i 
semafori della centrale dei Bus “Pensilina”, via Pretorio (di fronte alla Migros), Incrocio via 
Ginevra-via Pretorio, corso Enrico Pestalozzi (davanti alla Picconaia), Viale Carlo Cattaneo 
(davanti piazza Castello davanti  
Palazzo dei Congressi), Incrocio viale Cattaneo-Via Stefano Capelli e Viale Cassarate (nei pressi 
dello Studio Foce e Padiglione Conza), riva Vincenzo Vela (davanti alla chiesa Santa Maria degli 
Angeli), Viale Castagnola (davanti alla Lanchetta). 
 
Grafico 21: Luoghi difficilmente accessibili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per il 76.4% delle persone che rispondono a questa domanda (N = 3'101) non vi sono dei 
luoghi difficilmente accessibili alle persone anziane. 
I luoghi indicati come difficilmente accessibili sono la stazione FFS, il tunnel pedonale di Besso, 
salita Chiattone e la zona vicino alla Cattedrale San Lorenzo, alcuni negozi del centro che 
presentano degli scalini per entrare (Quartiere Maghetti), la scalinata degli Angeli, salita dei 
Frati. 
Grafico 22: Luoghi evitati la sera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 57.41% delle persone che hanno risposto a questa domanda (N = 3'430) hanno indicato che 
vi sono dei luoghi che evitano la sera. Questi sono: la stazione FFS e la zona limitrofa, il Parco  
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Ciani (molti lo evitano anche di giorno a causa della presenza di tossicodipendenti), la centrale 
dei bus “Pensilina” (dato che si aggirano personaggi strani), e il centro città dove vi sono le 
discoteche. 
 
 
 Ci sono abbastanza spazi verdi per il 58.6%; il 43.6% indica che i 
 servizi igienici pubblici sono ben segnalati. I marciapiedi per i nostri 
intervistati sono: abbastanza larghi per 67.2%, in buono stato per il 56.6% e l’accesso al 
marciapiede è facile per il 49.7% anche se si utilizza un carrello per portare la spesa, un 
passeggino o altro. I passaggi pedonali sono sicuri per il 42.2% e le strisce pedonali non sono 
scivolose per il 58.3%. La città è considerata sicura dal 48.6%, ma il 44.6% delle persone di 
oltre 65 anni ha paura ad uscire la sera. Lugano è una città pulita per il 82.7% delle persone ed 
è un bel Luogo dove vivere per il 90.3% del nostro campione. 
 
Secondo l’80.7% i bottoni per richiedere l’attraversamento semaforico non diventano verdi 
abbastanza in fretta e per il 58.13% il tempo di attraversamento dato dal semaforo non è 
sufficiente. Per il 76.4% non vi sono luoghi della città che sono difficilmente accessibili. Il 
57.41% delle persone evita i seguenti luoghi la sera: la stazione FFS e la zona limitrofa, il Parco 
Ciani e la centrale dei bus “ Pensilina” e il centro città e dove vi sono le discoteche. 
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3.3.  Partecipazione alla vita sociale 
 

Grafico 23: Visione globale organizzazione spettacoli pomeridiani a prezzo ridotto o gratuito 

per le manifestazioni 

 
 
 
Gli intervistati potevano scegliere di fornire una risposta, due risposte, oppure nessuna. Il 
numero indicato nel grafico indica quante adesioni sono state riconosciute alle due possibili 
risposte (2'097 adesioni corrispondente al 40.4% alla proposta di organizzare spettacoli negli 
orari pomeridiani e 3'088 adesioni corrispondente al 59.6% all’ipotesi di assicurare un prezzo 
ridotto o la gratuità per la partecipazione degli anziani alle manifestazioni). 
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3.4. Trasporti 
 
Nel mese di settembre 2012 la Trasporti Pubblici Luganesi (TPL) ha varato, nel quadro del 
nuovo piano viario (PVP), grandi cambiamenti sia per quanto riguarda le linee dei bus, le tariffe 
e i distributori di biglietti. Le domande sono state somministrate tre mesi dopo l’introduzione di 
queste innovazioni. La brevità del lasso di tempo intercorso ha certamente influito sulle risposte 
fornite dagli intervistati (grandi cambiamenti richiedono tempi lunghi di adattamento e 
producono, nelle fasi iniziali, reazioni negative). 
 
Grafico 24: Facilità utilizzo nuovi distributori di biglietti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli intervistati che hanno risposto a questa domanda (N = 3'779) hanno indicato che i nuovi 
distributori di biglietti non sono facili da usare nella misura del 51.7% (14.2% un po’ e 37.5% 
per niente), mentre il 30.6% indica che sono facili da usare (26.7% abbastanza e 3.9% molto). 
 

Grafico 25: Facilità utilizzo Sistema touchscreen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il nuovo sistema touchscreen è considerato difficile da usare dal 43.2% degli intervistati (un po’ 
per il 16.4% e per niente dal 26.8%), mentre soltanto il 38.4% lo considera facile da usare 
(abbastanza dal 31% e molto dal 7.4%). 
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Grafico 26: I mezzi pubblici rispettano le tabelle orarie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secondo gli utenti i mezzi pubblici (bus, funicolare, auto postale) rispettano le tabelle orarie 
58.5% (per il 46.8% abbastanza e molto dall’11.7%) mentre il 26.9% indica che non rispettano 
le tabelle orarie (un po’ per il 15.8% e per niente dall’ 11.1%). 
Grafico 27: I nuovi tragitti sono adeguati alle esigenze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secondo il 65% delle persone che rispondono a questa domanda i nuovi tragitti sono adeguati 
alle loro esigenze (abbastanza per il 45.9% e molto dal 19.1%), mentre soltanto il 19.7% 
indica che non sono adeguati (un po’ per il 9.7% e per niente dal 10%). Molti utenti si sono 
lamentati della soppressione della fermata Ospedale Italiano. 
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Grafico 28: Accessibilità ai mezzi pubblici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per il 70% dei nostri intervistati (N = 3’718) non vi sono difficoltà nello scendere e salire dai 
mezzi pubblici. Soltanto il 21.3% indica di aver difficoltà per accedere ai mezzi pubblici. 
 
Grafico 29: Disponibilità posti riservati alle persone in difficoltà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per il 52.4% degli intervistati (N = 3’699) vi sono abbastanza posti a sedere riservati alle 
persone in difficoltà (abbastanza per il 42% e molto dal 10.4%), mentre il 30.9% indica che i 
posti non sono sufficienti per le persone in difficoltà (un po’ per il 16.8% e per niente dal 
14.1%). 
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Grafico 30: Cortesia nel concedere il posto a sedere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 40.52% del campione (N = 3’608) indica che gli altri utenti lasciano il posto se richiesto (per 
il 26.69% abbastanza e molto dal 13.83%). Viceversa il 30.93% degli utenti indica che gli altri 
passeggeri non lasciano il posto anche se richiesto. Bisogna notare che molte persone 
hanno risposto non lo so dato che non hanno mai chiesto a nessuno di lasciare il 
posto. 
 
Grafico 31: Visibilità numeri delle linee sui veicoli pubblici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secondo il 90% degli utenti dei mezzi pubblici che hanno risposto a questa domanda (N = 
3'755) i numeri delle linee dei bus presenti sui veicoli sono ben visibili (per il 31.5% abbastanza 
e per il 58.5% molto). Soltanto una minoranza (4%) ha indicato che sono poco visibili. Alcuni 
utenti hanno suggerito di indicare anche all’interno del veicolo il numero della linea 
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(dato che partono allo stesso orari 3 linee sullo stesso marciapiedi, può capitare di 
prendere il veicolo errato). 
 
Grafico 32: Comprensione degli autisti verso le persone in difficoltà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secondo il 59.2% del nostro campione (N = 3’751) gli autisti dei mezzi pubblici capiscono i 
bisogni degli utenti (abbastanza per il 38% e molto per il 21.25), mentre il 23% ha indicato che 
gli autisti non sono variamente attenti ai bisogni degli utenti. 
Grafico 33: Distanza del veicolo dal marciapiede per la salita/discesa dei passeggeri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inoltre il 71% (42.3% abbastanza e 28.7% molto) degli intervistati indica che gli autisti dei 
mezzi pubblici fermano i veicoli vicino al marciapiede in modo da far salire e scendere i 
passeggeri. Soltanto il 17.1% (un po’ 11% e 6.1% per niente) indica che gli autisti non 
accostano il veicolo al marciapiede. 

Alcuni utenti auspicano che a tutte le fermate venga abbassata la fiancata del bus in modo da 
poter agevolare la salita e la discesa delle persone, soprattutto a quelle fermate dove il 
marciapiede è basso (per esempio fermata Cinque vie, al capolinea del 3 verso Pregassona, 
ecc). 
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I nostri intervistati capiscono il disagio degli autisti dovuto ai ritardi e al traffico cittadino ma 
auspicano che riescano sempre a restare cortesi con tutti gli utenti e soprattutto nel caso di 
difficoltà (distributori di biglietti lenti ad emettere i biglietti, indicazione dei nuovi tragitti, in 
caso d’infortunio da parte di un utente, ecc). 
 
Grafico 34: Sicurezza nei mezzi pubblici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La percezione di sicurezza è avvertita dal 42.5% di coloro che hanno risposto a questa 
domanda (N = 3'754) in modo forte, abbastanza dal 41.6%, un po’ dal 5.5% e per niente dal 
2.4%. 
 
Grafico 35: Le fermate dei mezzi pubblici hanno abbastanza posti a sedere 
 

 
Secondo l’11% di coloro che hanno risposto a questa domanda (N = 3'722) i posti a sedere alle 
fermate dei bus e sui veicoli sono adeguati, lo sono abbastanza per il 44%, un ò per il 16.4% e 
per niente dal 14.6%. 
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Grafico 36: Le fermate dei mezzi pubblici sono ben illuminate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per il 23% delle persone che hanno risposto a questa domanda (N =3'733) le fermate dei 
mezzi pubblici sono bene illuminate, per il 53.5% lo sono abbastanza, mentre per il 9.7 % lo 
sono poco e per il 2.7% non lo sono in modo decisamente scarso. 
 
Grafico 37: Le pensiline dei mezzi pubblici proteggono a sufficienza della pioggia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A detta del 16.2% delle persone che hanno risposto a questa domanda (N = 3'777) le pensiline 
delle fermate dei mezzi pubblici proteggono a sufficienza dalla pioggia, per il 46.5% 
proteggono abbastanza, per il 18.9% solo un po’, mentre per il 9.6% non proteggono a 
sufficienza. 
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Grafico 38: Presentazione tabelle orarie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A questa domanda hanno risposto 3'748 intervistati. Per il 17.1% di loro gli orari sono di facile 
consultazione, per il 49.3% lo sono abbastanza, mentre per il 14.3% lo sono poco e per il 
10.2% non sono per nulla di facile consultazione. 
Grafico 39: Utilizzo corse speciali per centri commerciali o agli spettacoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 29.08% di coloro che hanno risposto a questa domanda (N = 3'673) utilizzerebbe una corsa 
speciale per recarsi nei centri commerciali o agli spettacoli, il 19.74% lo farebbe molto 
probabilmente, mentre il 9.47 verosimilmente li userebbe solo in modo sporadico e il 16.96% 
non li utilizzerebbe. 
Il 24.75% non esprime un’opinione. 
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Grafico 40: Il costo del biglietto/abbonamento è all’altezza dei servizio offerto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 27.58% di quanti hanno risposto a questa domanda (N = 3'550) ritiene il costo del 
biglietto/abbonamento all’altezza del servizio offerto, il 43.27% lo considera abbastanza 
giustificato, mentre per il 29.15% non lo è. 
 
Grafico 41: Motivi dell’inadeguatezza del servizio 

 
L’81.8% del campione (N = 962) considera troppo caro il servizio; il 5.7% considera troppo cari 
i biglietti per i tragitti brevi. 
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Grafico 42: Frequenza utilizzo mezzi di trasporti pubblici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 17.17% del campione (N = 3'920) utilizza praticamente tutti i gironi i mezzi di trasporto 
pubblici, il 19.46% qualche volta durante la settimana, il 10.84% una volta a settimana. Il 
47.47% utilizza i mezzi pubblici da una volta a settimana fino a tutti i giorni. 
Il 21.02% li utilizza qualche volta al mese, il 19.62% quasi mai, mentre l’11.89% non li usa 
mai. 
Grafico 43: Frequenza utilizzo automobile come conducente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su questa domanda il campione si spacca praticamente a metà (N = 3'498): il 31.4% non usa 
mai l’automobile in veste di conducente, rispettivamente il 4.9% quasi mai. Il 27.1% la usa 
quotidianamente e il 23.2% qualche volta a settimana. 
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Grafico 44: Frequenza utilizzo automobile come passeggero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi utilizza l’automobile lo fa prevalentemente in qualità di conducente, piuttosto che di 
passeggero: 
 

 Conducente Passeggero 

Tutti i giorni o quasi 27.1% 5.7% 

Qualche volta alla settimana 23.2% 20.1% 

Circa una volta alla settimana 7.9% 11.7% 

Totale 58.2% 37.5% 
 

Grafico 45: Frequenza utilizzo taxi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 54.3% del campione (N = 3'448) non usa mai il taxi e il 33% quasi mai. Il 9.6% lo usa 
qualche volta al mese, mentre solo il 3.1% lo usa con una certa regolarità. 
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Grafico 46: Frequenza utilizzo motorino, scooter, moto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 92.2% del campione che ha risposto a questa domanda (N = 3'317) non usa mai motorino, 
moto o scooter. Il 4.8% lo usa da qualche volta a settimana a tutti i giorni. 
 
Grafico 47: Frequenza utilizzo bicicletta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rileviamo praticamente gli stessi valori di motorino, moto o scooter l’86.95 (il 4.8% lo usa da 
qualche volta a settimana a tutti i giorni), rispetto all’uso della bicicletta (il 5% la usa da 
qualche volta a settimana a tutti i giorni). 
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Grafico 48: Frequenza spostamenti a piedi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ significativo notare che il 78.8% del nostro campione (N = 3'774) si sposta a piedi 
frequentemente (50.5% tutti i giorni o quasi, 21.7% qualche volta alla settimana, 6.6% circa 
una volta alla settimana). Soltanto il 21.3% si sposta raramente o mai a piedi (10.1% qualche 
volta alla settimana, 6.8 % quasi mai e 4.4% mai). 
 
Grafico 49: Frequenza utilizzo trasporto fatto da volontari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 89.8% del nostro campione (N = 3'298) non utilizza mai il trasporto fatto da volontari, 
mentre il 5.4% utilizza variamente questo mezzo di trasporto corrispondente. 
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Grafico 50: Preferenza utilizzo mezzi pubblici o bus per recarsi in centro 

 
 
Nel nostro campione (N = 3'895) il 44% usa prevalentemente il bus per recarsi nel 
centro città, il 25.8% utilizza l’automobile e il 17% si reca volentieri a piedi. Poi vi è 
una svariata combinazione di mezzi con cui le persone si recano in centro Città. 
Chi proviene dai quartieri periferici utilizza la macchina per recarsi ai diversi Park and Ride e poi 
il mezzo pubblico (1.9%). Le persone che abitano nei pressi della stazione preferiscono 
utilizzare la funicolare (0.4%), alcuni vanno a piedi e poi si spostano con la propria bicicletta 
(0.5%), oppure con la moto, il motorino, la bicicletta (1.6%). 
Grafico 51: Utilizzo servizio Velopass 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il servizio Velopass (servizio di noleggio biciclette) non è utilizzato dal 99% del nostro 
campione (N = 3'880).  
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Grafico 52: Motivi per inutilizzo servizio Velopass 

 
 
 
 
 
 
 
 
I motivi più importanti che portano all’inutilizzo di questo servizio da parte delle persone di oltre  
64/65 anni sono i seguenti (N = 2'687): 
 
 l’età per il 21.99%; 
 il 12.9% utilizza la bicicletta;  

 il 12.9% non ne ha bisogno;  
 per il 10.46% c’è troppo traffico e ci sono poche piste ciclabili; 
 per l’8.11% vanno a piedi. 
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Grafico 53: Proposta di corsi di guida gratuiti per imparare la nuova viabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 64.1% degli intervistati (N= 3'731) non è interessato a dei corsi di guida gratuiti per 
imparare la nuova viabilità. Il 20.7% si dimostra interessato a questa iniziativa (13.1% 
probabilmente sì, 7.6% certamente sì). 
 
Grafico 54: Proposta biciclette elettriche per servizio Velopass 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il servizio Velopass non sarebbe utilizzato dal 75.6% del nostro campione (N = 
3'721) anche se vi fossero a disposizione delle biciclette elettriche. Il 12% del nostro 
campione indica di essere interessato a questa eventuale possibilità. 
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Grafico 55: Spazi per consentire alle persone con problemi motori di salire e scendere dai 

mezzi pubblici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 43.3% degli intervistati (N = 3'739) indica di non sapere se ci sono abbastanza 
spazi per consentire alle persone con problemi motori di salire/scendere dai mezzi 
pubblici. Il 34.3 % indica che vi sono abbastanza spazi per consentire la salita e la discesa dal 
mezzo pubblico, mentre il 22.5% indica che non vi sono abbastanza spazi. 
 
 

 I trasporti pubblici dopo i grandi cambiamenti del piano viario (PVP) e 
 l’introduzione del nuovo sistema tariffario e zone dell’abbonamento 
Arcobaleno, hanno ricevuto le seguenti osservazioni.  

I nuovi distributori di biglietti non sono facili da usare per il 51.7%, il nuovo sistema di 
touchscreen è considerato difficile da usare dal 43.2%. I mezzi pubblici rispettano le tabelle 
orarie 58.5%, il 65% indica che tragitti sono adeguati alle esigenze delle persone di oltre 65 
anni. Il 70% degli intervistati non ha difficoltà a scendere o salire dai mezzi pubblici.  

Il 52.45 indica che vi sono abbastanza posti a sedere riservati alle persone in difficoltà; il 
40.52% indica che gli altri utenti gli lasciano il posto se lo richiedono, il 90% indica che numeri 
dei bus sono ben visibili. 

Secondo il 59.2% gli autisti dei mezzi pubblici capiscono i bisogni degli utenti agevolando la 
salita/ discesa dal mezzo di trasporto; per il 71% degli intervistati gli autisti fermano i veicoli 
vicino al marciapiede. Il 42.5% degli utenti si sente sicuro all’interno dei mezzi pubblici; 
secondo 44% degli utenti intervistati vi sono abbastanza posti a sedere per tutti gli utenti alle 
fermate dei mezzi pubblici, per il 53.5% le fermate sono abbastanza illuminate e per il 46.5% 
le pensiline delle fermate proteggono a sufficienza dalla pioggia.  

Gli orari sono abbastanza facili da consultare per il 49.3%. Il 29.08% degli intervistati 
utilizzerebbe molto volentieri una corsa speciale per recarsi nei centri commerciali o agli 
spettacoli.  
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Per il 43.27% degli intervistati il costo del biglietto è abbastanza all’altezza del servizio offerto.  

Se il servizio non è stato considerato all’altezza è perché per l’81.8% è troppo caro il costo del 
servizio. Il 47.47% degli intervistati utilizza i mezzi pubblici da una volta alla settimana fino a 
tutti i giorni. Il 58.2% degli intervistati utilizza l’auto da una volta alla settimana a quasi tutti i 
giorni, mentre il 37.5% utilizza l’auto come passeggero da una volta alla settimana a quasi tutti 
giorni.  

Il taxi non è mai utilizzato dal 54.3%. Il motorino, scooter, moto non è mai utilizzato dal 92.2% 
come pure la bicicletta con l’86.8%. Il 78.8% degli intervistati si sposta a piedi frequentemente 
da quasi tutti i giorni a una volta alla settimana. Il 89.8% non utilizza mai il trasporto fatto da 
volontari. 

Gli intervistati usa prevalentemente il bus 44% per recarsi nel centro città, il 25.8% utilizza 
l’automobile e il 17% si reca volentieri a piedi a Lugano. 

Il 99% del nostro campione non ha mai utilizzato il servizio Velopass perché è anziana, non va 
in bicicletta; inoltre anche se le biciclette fossero elettriche il 75.6% degli intervistati non lo 
utilizzerebbe comunque. Il 62.1% degli intervistati non è interessato ai corsi di guida gratuiti 
per imparare la nuova viabilità, il 43.3% non sa se vi siano abbastanza spazi per consentire alle 
persone con problemi motori di salire/scendere dai mezzi pubblici.  
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3.5. Alloggio 
Grafico 56: Tipologia abitativa 

 
 
Il 59.09% degli intervistati (N = 4'041) vive nel proprio appartamento o casa in 
affitto, il 37.81% è proprietario della propria abitazione (appartamento o casa). Il 
1.93% abita presso uno dei propri figli mentre, l’ 1.16% abita presso terzi (membro della sua 
famiglia, amico (a), compagno, convivente, conoscente, albergo, convitto). 
 
Grafico 57: Costo affitto in rapporto alle entrate 

 

Per quanto concerne l’incidenza del costo dell’alloggio sulle entrate mensili (N = 
2'672) per il 63% del campione corrisponde ad 1/3 o oltre un terzo delle entrate 
(1/3 delle entrate 34.6%, 28.4% oltre 1/3 delle entrate), per 19.8% corrisponde ad un 
1/4 delle entrate, per il 17.2% corrisponde a 1/5 o meno di un 1/5 delle entrate (9.1% a 1/5 
entrate e 8.1% a meno di 1/5 delle entrate). 
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Normalmente le domande che riguardano le proprie entrate o i soldi in generale non hanno un 
alto tasso di risposta, inoltre nel nostro caso vi è stato un errore di stampa in cui una modalità 
di risposta è apparsa due volte e ha confuso gli intervistati. 

Grafico 58: Utilizzo servizio d’aiuto a domicilio 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il servizio di aiuto a domicilio è utilizzato soltanto dal 12.6% del nostro campione (N = 3'932).  
Grafico 59: Utilizzo servizio pasti a domicilio 

 
 
Il 2.3% del nostro campione (N = 3'883) utilizza il servizio di pasti a domicilio. 
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Grafico 60: Utilizzo servizio spesa a domicilio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 2.6% del campione (N= 3863) utilizza il servizio di consegna della spesa a domicilio. Servizio 
apprezzato dagli intervistati ma a volte considerato caro per persone che hanno un budget 
ridotto. 
 
Grafico 61: Utilizzo servizio parrucchiera a domicilio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soltanto l’1.7% del nostro campione (N = 3'882) utilizza il servizio di parrucchiere a domicilio.  
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Grafico 62: Utilizzo servizio fisioterapia a domicilio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 3.6% degli intervistati (N = 3'884) ha utilizzato il servizio di fisioterapia a domicilio 
soprattutto dopo gli interventi chirurgici. 
 
Grafico 63: Utilizzo servizio compagnia a domicilio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’1.2% degli intervistati (N = 3'864) utilizza il servizio di compagnia a domicilio. 
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Grafico 64: Utilizzo servizio medico d’urgenza a domicilio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 24.2% utilizza il servizio di medico a domicilio in caso d’urgenza (N = 3'877). 
 
Grafico 65: Utilizzo servizio pedicure a domicilio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il servizio di pedicure a domicilio è utilizzato dal 4% del nostro campione (N = 3'889). 
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Grafico 66: Utilizzo servizio sociale a domicilio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il servizio sociale a domicilio è utilizzato dal 2.7% degli intervistati (N = 3'839). 
 
I servizi a domicilio utilizzati maggiormente dai nostri intervistati sono i seguenti: 
 

Servizio Percentuale Effettivi 

Medico a domicilio in caso 
d’urgenza 

24.2% 939 

Servizio d’aiuto a 
domicilio (Scudo, Spitex) 

12.6% 497 

Servizio di pedicure a 
domicilio 

4.0% 157 

Servizio di fisioterapia a 
domicilio 

3.6% 140 

Servizio sociale a 
domicilio 

2.7% 104 

Servizio di consegna 
spesa a domicilio 

2.6% 99 

Servizio di pasti a 
domicilio 

2.3% 90 

Servizio parrucchiere a 
domicilio 

1.7% 67 

Servizio di compagnia a 
domicilio 

1.2% 45 
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Grafico 67: Utilizzo altri servizi a domicilio 

 

 
 
I dati concernenti gli altri servizi utilizzati dal nostro campione non sono statisticamente 
significativi dato che soltanto 31 persone hanno fornito indicazioni al riguardo. 
 
Questi sono: Aiuto lavori domestici a pagamento per lavori non effettuati da Spitex (20%), 
telesoccorso (13.33%), badante (10%), vado in un centro diurno (10%), consegna medicinali a 
domicilio (6.67). gli altri servizi vengono utilizzati in egual misura dal 3.33% dei rispondenti: 
veterinario a domicilio, volontari, consegna posta, aiuto lavori domestici, fornitura di materiale 
speciale bombole ossigeno, libri a domicilio, pranzi preparati dai vicini, trasporto fatto da 
volontari della Croce Rossa, servizio escort, trasporto e accompagnamento dal medico. 
 
Grafico 68: Vivere in appartamenti in residenza con servizi in comune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il nostro campione (N = 3'899) si mostra favorevole nella misura del 34.73% alla proposta di 
appartamenti indipendenti in uno stabile che offre dei servizi in comune. La maggior parte 
(39.73%) indica di non saperlo. A questo proposito molti hanno aggiunto a penna, 
all’indicazione Non lo so, “per il momento, magari in futuro”. 
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Grafico 69: Visione globale dei servizi ritenuti importanti in appartamenti in residenza 

 
 

 

La domanda sui servizi più importanti auspicati in uno stabile con appartamenti indipendenti 
ma con servizi in comune dava la possibilità di fornire più risposte. In totale sono state date 
19'995 risposte. 
Il servizio infermieristico è stato ritenuto importante da (N= 2'763) intervistati corrisponde al 
13.85%; servizio pulizie appartamento (N= 2'513) corrisponde al 12.59%, servizio lavanderia e 
stireria (N= 2'029) corrisponde al 10.17%, servizio pasti a domicilio o in comunità (N= 2'027) 
corrisponde al 10.16%, servizio sorveglianza (N= 1951) corrisponde al 9.78%, zona verde per 
rilassarsi (N= 1’857) corrisponde al 9.31%; servizio spesa a domicilio (N= 1’542) corrisponde al 
7.73%, servizio di fisioterapia ginnastica (N= 1'505) corrisponde al 7.54%, servizio 
amministrativo gratuito (N= 1490) corrisponde al 7.47%, servizio d’animazione (N= 903) 
corrisponde al 4.53%, servizio parrucchiere a domicilio (N= 868) corriponde al 4.35%, infine 
servizio badante (N=507) corrisponde al 2.54%. 
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Grafico 70: Proposte suggerite per appartamenti in residenza con servizi in comune 

 
 
 
Alla domanda sulle eventuali proposte per gli appartamenti indipendenti ma con servizi in 
comune hanno risposto solo 62 persone (N = 62). Il 22.58% indica che sarebbe interessante 
avere una sala multiuso per socializzare e svolgere diverse attività; il 9.68% indicano un luogo 
come grottino o caffétteria, una piscina, un campo da bocce, luogo dove fare musica e 
intrattenimento; il 9.68% indica di volere dei contatti con i giovani e altre famiglie che possano 
abitare nello stesso palazzo con nuove mentalità; 8.6% trasporto con auto a disposizione o 
navetta per il centro città; il 6.45% indica la possibilità di tenere degli animali domestici in 
questo tipo di appartamenti; il 6.45% avere dei volontari per essere accompagnati durante le 
visite mediche, il 6.45% un servizio informazioni e aiuto per la compilazione della dichiarazione 
d’imposte e servizio di assistenza per problemi con il computer, il 6.45% di voler uno spazio 
verde per animali e persone dove poter camminare senza macchine, vicino al centro città; il 
4.84% indica la videosorveglianza e il telesoccorso, 4.84% indicano che vorrebbero dei balconi, 
dei servizi igienici personali, e monolocali; il 3.23% vorrebbe che questi appartamenti avessero 
una pigione moderata, il 3.23% avessero a disposizione un’assistenza spirituale interreligiosa; il 
3.23% vorrebbe un servizio di pedicure ed infine l’1.61% vorrebbe un servizio di dog sitter, 
1.61% servizio di bibliotecario a domicilio, 1.61% l’organizzazione dei soggiorni marini 
invernali. 
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Grafico 71: Cambio cassa malati o scelte per contenere i costi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 75.8% degli intervistati (N = 3'945) indica che non ha cambiato cassa malati o fatto delle 
scelte per contenere i costi del premio mensile. Il 24.2%, per contro, ha cambiato cassa malati 
negli ultimi tre anni. 
Grafico 72: Scelte per risparmiare sul premio della cassa malati 

 
 
Tra le persone che hanno cambiato cassa malati negli ultimi 3 anni(N = 1'136) abbiamo chiesto 
cosa hanno fatto. Il 53.87 % ha scelto il modello medico di famiglia; il 26.14% ha cambiato 
cassa malati; il 13.12% ha scelto il modello medico di famiglia e cambiato cassa malati; il 3.08 
è passato da una camera privata alla camera comune; l’1.67% ha aumentato la franchigia o 
l’ha cambiata, il 2.11% ha fatto altre scelte. 
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 Il 59.09% degli intervistati abita nel proprio appartamento in affitto mentre i 
 proprietari della propria abitazione sono il 37.81%. L’affitto mensile per gli 
inquilini corrisponde per il 63% a 1/3 o oltre delle entrate mensili. I servizi a domicilio utilizzati 
maggiormente sono: 24.2% per medico a domicilio in caso d’urgenza; 12.6% servizio d’aiuto a 
domicilio (Scudo, Spitex); 4% servizio di pedicure a domicilio, 3.6% servizio di fisioterapia a 
domicilio; 2.7% servizio sociale a domicilio, 2.6% servizio pasti a domicilio; 1.7% parrucchiere 
a domicilio; 1.2% servizio di compagnia a domicilio. Il 34.73% degli intervistati andrebbe ad 
abitare negli “ appartamenti in residenza”. I servizi più importanti in uno stabile con 
appartamenti in residenza sono i seguenti: 13.85% il servizio infermieristico; per il 12.59% il 
servizio pulizie; 10.17% servizio pulizie appartamento, il 10.16% servizio pasti a domicilio o in 
comunità, il 9.78% servizio sorveglianza, il 9.31% una zona verde a disposizione per rilassarsi, 
il 7.73% un servizio di spesa a domicilio, il 7.54 % servizio di fisioterapia e ginnastica, il 7.47% 
servizio amministrativo gratuito, 4.53% servizio d’animazione; il 4.35% servizio di parrucchiere 
a domicilio, il 2.54% servizio badante. Indicano il 22.58% degli intervistati come proposte per 
questo tipo di alloggio la possibilità di avere una sala multiuso per socializzare e svolgere 
diverse attività. 

Il 24.2% degli intervistati a cambiato cassa malati negli ultimi 3 anni e per il 53.87% hanno 
scelto il modello medico di famiglia. 
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3.6.  Partecipazione dei cittadini e impiego 
Grafico 73: Desiderio di fare del volontariato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 68.2% delle persone intervistate (N = 3'598) ha risposto negativamente alla proposta di fare 
del volontariato: Mentre il 31.8% ha indicato che avrebbe piacere a fare del volontariato. 
Grafico 74: Motivi per non fare del volontariato 

 
 
Questa domanda lasciava la completa libertà di risposta. Le persone che non fanno volontariato 
hanno motivato la loro risposta nel modo seguente (N = 2'147): il 28.2% non fa volontariato a 
causa della propria anzianità, il 19.3% ha problemi di salute, il 12.4% è impegnato nella vita di 
famiglia: ha da accudire un marito o una moglie malato, si occupa dei nipoti o di parenti 
bisognosi d’aiuto; il 10.4% ha altri impegni; l’ 8.5% non si ritiene in grado; il 3.7% è ancora 
attivo professionalmente; l’ 1.2% è spesso assente dal Ticino. 
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Grafico 75: Proposta di piccoli lavori per un’entrata supplementare alla pensione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 71.7% degli intervistati (N = 3'383) indica che non vorrebbe svolgere dei piccoli lavori per 
un’entrata supplementare, mentre il 28.3% sarebbe lieto di svolgere dei piccoli lavori per avere 
un’entrata supplementare alla pensione. 
 
Grafico 76: Conoscenza delle varie possibilità di volontariato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 60.1% degli intervistati (N = 3'108) non saprebbe a chi rivolgersi per fare del volontariato 
mentre il 39.9% sa a chi rivolgersi per diventare un volontario. 
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Grafico 77: Rimborso dei costi di trasporto e del materiale in caso di volontariato 

 
Il 59.05% degli intervistati (N = 2'957) gradirebbe che il costo dei trasporti, del materiale nel 
caso in cui facesse del volontariato gli fosse rimborsato. Mentre il 40.95% indica che non 
vorrebbe essere rimborsato. 
 
Grafico 78: Formazione prima di cominciare un’attività di volontariato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 56.71% degli intervistati (N = 2'848) piacerebbe ricevere una formazione prima di cominciare 
un’attività di volontariato mentre il 43.29% non vorrebbe ricevere una formazione prima di 
cominciare un’attività di volontario. 
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Grafico 79: Partecipazione alle conferenze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 69.5% delle persone di oltre 65 anni (N = 3'309) non segue delle conferenze mentre il 
30.5% segue delle conferenze. 
 
 
 Il 68.2% degli intervistati non vuole fare del volontariato: il 28.2 % perché 
 è anziano e il 19.3% perché ha dei problemi di salute. Da notare che il 
60.1% degli intervistati non sa a chi potrebbe rivolgersi in caso in cui volesse fare del 
volontariato. Il 28.3% indica che gli piacerebbe svolgere dei piccoli lavori per avere un’entrata 
supplementare alla pensione. Il 59.05% degli intervistati nel caso in cui facesse del volontariato 
gradirebbe che il costo del trasporto e del materiale gli venisse rimborsato; e il 56.71% 
gradirebbe avere una formazione prima di cominciare un’attività di volontariato. Il 30.5% delle 
persone di oltre 65 anni segue delle conferenze. 
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3.7 Rispetto e integrazione sociale 
Grafico 80: Proposta di partecipazione ai gruppi di discussione per migliorare i servizi della 
città 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbiamo chiesto al nostro campione (N = 3'746) se parteciperebbe ai gruppi di discussione per 
migliorare i vari servizi della Città di Lugano. Il 33.93% ha risposto positivamente (22.5% 
probabilmente sì e 11.43% certamente sì), mentre il 40.04% degli intervistati ha risposto 
negativamente a questa proposta (26.91% probabilmente no e 13.13% certamente no). 
 
Una volta risposto positivamente a questa domanda abbiamo chiesto agli intervistati di dare le 
loro coordinate tramite un formulario per essere nuovamente contattati. Abbiamo ricevuto 481 
formulari, tra l’altro alcuni ancora negli scorsi giorni. 
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Grafico 81: Proposta di raccontare la propria vita in una lezione di scuola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 63.9% degli intervistati (N = 3'747) non vorrebbe raccontare la propria vita durante una 
lezione di scuola (29.3% probabilmente no e 34.6% certamente no). Il 19.8% indica di essere 
favorevole alla proposta di raccontare la propria vita durante una lezione di scuola (12% 
probabilmente sì e 7.8% certamente sì). 
Grafico 82: Proposta introduzione tessera per sconti presso negozi e servizi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’83.9% delle persone intervistate (N = 3'856) hanno indicato che sarebbe d’accordo 
d’introdurre una tessera che dia diritto a sconti supplementari alle persone di oltre 65 anni 
presso negozi e servizi (21.45 probabilmente sì e 62.5% certamente sì). Soltanto l’8.7% ha 
indicato di non essere favorevole alla proposta (4.4% probabilmente no, 3.7% certamente no). 
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Grafico 83: Proposta condivisione della propria casa con uno studente universitario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 77.9% delle persone di oltre 65 anni (N = 3'790) non sono favorevoli a condividere la propria 
casa con un giovane studente universitario (30% probabilmente no e 47.9% certamente no). 
Mentre soltanto l’8.8% degli intervistati indica che condividerebbe la propria casa con un 
giovane che fornirebbe un aiuto economico per il pagamento dell’affitto, un aiuto per gli 
acquisti, nelle faccende domestiche, compagnia (probabilmente sì 5.7% e 3.1% certamente sì). 
Grafico 84: Proposta introduzione di un marchio per i servizi a misura d’anziano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 62.9% degli intervistati (N = 3'691) indica che sarebbe d’accordo di introdurre un marchio 
(etichetta) come quella dei prodotti Bio per i servizi a misura d’anziano (probabilmente sì 
30.2% e 32.7% certamente sì). Mentre soltanto il 14.3% ha risposto in modo negativo (8% 
probabilmente no e 6.3% certamente no). 
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Grafico 85: Desiderio d’insegnare ad un giovane un attività che non esiste più 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’84.2% delle persone (N = 3'459) ha indicato di non voler insegnare ad un giovane un’attività 
che si faceva una volta e che oggi non esiste più.  
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Grafico 86: Tipo di attività che vorrebbero insegnare ai giovani 

 
 
I nostri intervistati (N = 321) insegnerebbero ai giovani: a ricamare, lavorare a maglia, ecc. il 
22.4%; insegnerebbe a cucinare ai giovani per il 13.7%; insegnerebbe le buone maniere, 
educazione e il galateo per il 7.25 insegnerebbe i lavori manuali per il 7.2%, insegnerebbe ai 
giovani le lingue per il 5%.  
 
 Il 33.93% degli intervistati parteciperebbe a dei gruppi di discussione per 
 migliorare i vari servizi della Città. Abbiamo raccolto tramite un formulario 
separato ben 481 nominativi interessati a parteciparvi. Il 19.8% è favorevole a raccontare la 
propria vita durante una lezione a scuola. L’83.9% sarebbe d’accordo nell’introdurre una 
tessera che dia diritto a sconti supplementari presso negozi e servizi. L’8.8% delle persone di 
oltre 65 anni condividerebbe la propria casa con un giovane studente universitario cui 
fornirebbe un aiuto economico per il pagamento dell’affitto, un aiuto per gli acquisti, nelle 
faccende domestiche, compagnia. Il 62.9% degli intervistati sarebbe d’accordo di introdurre un 
marchio (etichetta) per i servizi a misura d’anziano. Al 15.8% degli intervistati piacerebbe 
insegnare a un giovane un’attività che si faceva una volta e che oggi non esiste più. Le attività 
che insegnerebbero maggiormente sono: 22.4% cucire, lavorare a maglia, ricamare; 13.7% 
cucinare, cucina povera, marmellate; 7.2% buone maniere, educazione e galateo. 
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3.8.  Comunicazione e informazione 
 
Contrariamente a quanto si pensa le persone di oltre 65 anni utilizzano i mezzi comunicazione 
abbastanza sovente. Utilizzano il cellulare 68.1%, utilizzano internet e il computer il 20.5%, 
utilizzano il telefono 89.5% e utilizzano il tablets l’8.8% da una volta alla settimana a tutti i 
giorni. L’utilizzo del computer e internet non vengono mai utilizzati da 50.6% per internet e 
47.7% per il computer. 
 
Grafico 87: Frequenza utilizzo cellulare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrariamente a quanto si crede il 68.1% delle persone di oltre 65 anni (N = 3'649) utilizzano 
da alcune volte alla settimana a tutti i giorni il cellulare. Mentre il 17% lo usa raramente e il 
15% non lo usa mai. 
Grafico 88: Frequenza utilizzo internet 

 
 
Il 50.6% delle persone intervistate non utilizza mai internet. Soltanto il 44.5% utilizza da una 
volta alla settimana a tutti i giorni internet. 
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Grafico 89: Frequenza utilizzo computer 
 
 
 
 
 

 
Come per la domanda precedente il 47.7% non usa mai il computer mentre il 46.7% utilizza da 
una volta alla settimana a tutti i giorni il computer. 
 
Grafico 90: Frequenza utilizzo telefono  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per l’89.5% degli intervistati (N = 3'833) utilizzano il telefono da una volta alla settimana a tutti 
i giorni. Il 3.8% non usa mai il telefono e il 6.7% utilizza raramente il telefono. 
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Grafico 91: Frequenza utilizzo tables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I tables, nuovissima tecnologia, non vengono utilizzati dall’89.2% delle persone di oltre 65 anni 
(N=2'806) mentre l’8.8% li utilizza da una volta alla settimana a tutti i giorni. 
 
 
 Comunicazione e informazione. Il 68.1% degli intervistati utilizza il 
 cellulare da alcune volte alla settimana a tutti i giorni; il 44.5% utilizza internet 
da una volta alla settimana a tutti i giorni; il 46.7% utilizza il computer da una volta alla 
settimana a tutti i giorni; il telefono di casa viene utilizzato dall’89.5% da una volta alla 
settimana a tutti i giorni. I tables viene utilizzato dall’8.8% da una volta alla settimana a tutti i 
giorni. 
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3.9.  Salute 
 
Grafico 92: Salute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 44% dei nostri intervistati (N = 3'988) si dichiara in buona salute (molto buona il 9.2% e 
buona 35.4%); il 43.1% ha una salute soddisfacente, mentre il 12.3% indica di avere dei 
problemi seri di salute (piuttosto cattiva 10.1% e cattiva 2.2%).  
 
 
 Salute. Il 44% degli intervistati indica di essere in buona salute, il 43.15 ha 

una salute soddisfacente mentre il 12.3% indica di avere dei problemi seri di 
salute. 
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3.10. Nuovi servizi  
 
I nuovi servizi proposti dal comune di Lugano sono poco conosciuti dalle persone di oltre 65 
anni. 
 
Grafico 93: Conoscenza del numero verde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 67.3% delle persone di oltre 65 anni (N= 3’946) non conosce il numero verde gratuito 0800 
6900 00. 
Grafico 94: Utilizzo numero verde 
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Di conseguenza soltanto il 2.5% degli intervistati ha utilizzato questo numero (N= 3'542). 
 
Grafico 95: Motivo inutilizzo numero verde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il numero non è stato utilizzato sia perché non lo conoscevano per 51.31% e non ne hanno 
avuto la necessità per 48.69% (N= 2'559). Da notare che sul questionario a causa di un errore 
vi era indicato di passare alla domanda 92 in caso si fosse risposto no alla domanda 89. 
Grafico 96: Grado soddisfazione del numero verde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le persone che hanno utilizzato il numero verde sono state molto contente 98.9% (N=3’830) 
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Grafico 97: Conoscenza servizio redazione gratuita delle imposte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 70.9% delle persone del nostro campione (N = 3'825) non sapeva della possibilità di far capo 
ai servizi sociali (Osservatorio sociale) per la redazione gratuita della dichiarazione d’imposta. 
Mentre il 29.1% sapeva l’esistenza di questo servizio. 
Grafico 98: Utilizzo servizio gratuito dichiarazione imposte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soltanto il 5% delle persone di oltre 65 anni (N = 3'297) ha già utilizzato il servizo di redazione 
delle imposte gratuito. 
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Grafico 99: Motivi per inutilizzo servizio redazione gratuito d’imposte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il motivo per cui non hanno fatto capo al servizio di redazione d’imposta gratuito (N= 3'659) 
per il 54.99% è che non ne avevano la necessità mentre il 45.01% non sapeva dell’esistenza di 
questo servizio. 
Grafico 100: Grado di soddisfazione del servizio dichiarazione d’imposte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le persone che hanno utilizzato questo servizio (98.2%) sono state soddisfatte dell’ascolto 
ricevuto e del servizio ottenuto (N= 3847). 
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Grafico 101: Utilizzo sito internet di Lugano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il nuovo sito internet ufficiale della città di Lugano, www.lugano.ch (servizi sociali), verrà 
utilizzato dal 26.92% mentre il 27.47% non utilizzerà il sito. Il 45.62% forse utilizzerà questo 
sito. Bisogna ricordare che il 47.7% non usa mai il computer e 50.6% non utilizza mai internet. 
 
 
 I nuovi servizi offerti dal comune di Lugano sono poco conosciuti dai nostri 
 intervistati. Il 32.7% conosce il numero verde 0800 6900 00 e il 2.5% lo ha 
utilizzato dato che il 51.31% non lo conosceva e il 48.69 non ne ha avuto la necessità. Il 98.9% 
delle persone che hanno utilizzato il servizio sono state molto contente. Il 29.15 sapeva di 
poter far capo all’Osservatorio Sociale per la redazione gratuita delle imposte; infatti solo il 5% 
ha utilizzato questo servizio. Il motivo perché non hanno utilizzato questo servizio è per il 
54.99% dato che non ne aveva la necessità e il 45.01% perché non sapeva dell’esistenza di 
questo servizio. Per il 98.2% di chi ha utilizzato il servizio è stato molto contento. 
 
Il nuovo sito internet www.lugano.ch verrà utilizzato dal 26.9% degli intervistati; il 45.62% 
forse lo utilizzerà. 
 

 

http://www.lugano.ch/
http://www.lugano.ch/
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4. Suggerimenti e sviluppi 
 
Abbiamo chiesto alle persone di oltre 65 anni di utilizzare la domanda novantasette con uno 
spazio apposito per indicare proposte e suggerimenti che ritenevano utili per migliorare la 
vivibilità della nostra città.  
 
Ben 1'277 persone hanno indicato alcune suggestioni riferite ai seguenti ambiti:  
 

 Nuovo piano viario  
 Polizia e poliziotti di quartiere  
 Trasporti pubblici Luganesi  
 Segnalazioni di pericoli  
 Complimenti per l’iniziativa e ringraziamenti  
 Modifica delle strade  
 Servizio rifiuti e pulizia stradale  

 Comunicazione e computer  
 Spazi verdi  
 Parcheggi di servizio  
 Funicolare degli Angeli  
 Luoghi d’incontro  
 
Questi suggerimenti e i relativi dati specifici saranno condivisi con le Direzioni dei settori 
interessati e affrontati nei gruppi di discussione. 
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5. Tabelle di frequenza per le domande del questionario 
 

 

Tabella 1: Età suddivisa in categorie 

1. Età suddivisa in categorie N= 3’799 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale valida 
Percentuale 
cumulata 

Validi 55-65 anni 316 7.6 8.3 8.3 

66-70 anni 976 23.5 25.7 34.0 

71-75 anni 925 22.3 24.3 58.4 

76-80 anni 798 19.2 21.0 79.4 

81-85 anni 452 10.9 11.9 91.3 

86-90 anni 257 6.2 6.8 98.0 

91-95 anni 65 1.6 1.7 99.7 

96-99 anni 10 0.2 0.3 100.0 

Totale 3799 91.6 100.0  

Mancanti Mancante di 
sistema 

349 8.4 
 

 

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 2: Sesso 

2. Sesso N= 4'130 

 
Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulata 

Validi Maschile 1687 40.7 40.8 40.8 

Femminile 2443 58.9 59.2 100.0 

Totale 4130 99.6 100.0  

Mancanti Dati mancanti 18 0.4   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 3: Stato civile 

3. Stato civile N= 4'125 

 
Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulata 

Validi Celibe/Nubile 400 9.6 9.7 9.7 

Sposato(a), unione 
registrata 

2143 51.7 52.0 61.6 

Divorziato(a), 
separato(a) 

561 13.5 13.6 75.2 

Vedovo(a) 1021 24.6 24.8 100.0 

Totale 4125 99.4 100.0  

Mancanti Dati mancanti 23 0.6   

Totale 4148 100.0   
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Tabella 4: Nazionalità 

4. Nazionalità N=4'128 

Nazionalità Frequenza Percentuale 

Svizzera 3081 74.6 

Italiana 877 21.2 

Tedesca 49 1.2 

Altre 70 1.7 

Francese 16 0.4 

Spagnola 12 0.3 

Austriaca 11 0.3 

Portoghese 7 0.2 

Americana 1 0.0 

Argentina 4 0.1 

Totale 4128 100.00 
 

Tabella 5: Lingua parlata abitualmente 

5. Che lingua parla abitualmente N= 4'126 

  
Frequenza 

Percentuale valida 

Validi Italiano/ dialetto ticinese 3941 95.5 

Tedesco/Svizzero Tedesco 116 2.8 

Francese 26 0.6 

Inglese 12 0.3 

Spagnolo 11 0.3 

Portoghese 1 0.0 

Albanese 2 0.0 

Aramaico 1 0.0 

Bosniaco 2 0.0 

Macedone 1 0.0 

Romancio 2 0.0 

Serbo 10 0.2 

Altro 1 0.0 

Totale 4126 100.0 

Mancanti Dati mancanti 22  

Totale 4148 100.0 
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Tabella 6: Livello di formazione conseguita 

6. Quale é il più alto livello di formazione che ha conseguito? N= 4'101 

 
Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulata 

Validi Scuola elementare 551 13.3 13.4 13.4 

Scuola media 
(Ginnasio, Scuola 
maggiore) 

620 14.9 15.1 28.6 

Formazione 
professionale 
(Apprendistato) 

1119 27.0 27.3 55.8 

Scuola Media 
Superiore (Liceo, 
scuola di 
commercio) 

817 19.7 19.9 75.8 

Scuola tecnica o 
professionale 
superiore 
(Infermieri, 
assistenti sociali, 
educatori, 
fisioterapisti, 
maestri) 

495 11.9 12.1 87.8 

Università, Scuola 
politecnico 

495 11.9 12.1 99.9 

Altro 1 0.0 0.0 99.9 

Ingegnere 
autodidatta 

1 0.0 0.0 100.0 

Scuola Biblica 1 0.0 0.0 100.0 

7 Senza titoli di 
studi 

1 0.0 0.0 100.0 

Totale 4101 98.9 100.0  

Mancanti Dati mancanti 47 1.1   

Totale 4148 100.0   
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Tabella 7: Quartiere di residenza 

7. In che quartiere della città abita? N=3’151 

  
Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulata 

Validi Aldesago Bré 49 1.2 1.6 1.6 

Barbengo 51 1.2 1.6 3.2 

Besso 289 7.0 9.2 12.3 

Breganzona 279 6.7 8.9 21.2 

Carabbia 38 0.9 1.2 22.4 

Cassarate 297 7.2 9.4 31.8 

Castagnola 79 1.9 2.5 34.3 

Cureggia 6 0.1 0.2 34.5 

Davesco Soragno 73 1.8 2.3 36.8 

Gandria 4 0.1 0.1 37.0 

Loreto 167 4.0 5.3 42.3 

Lugano Centro 293 7.1 9.3 51.6 

Molino Nuovo 535 12.9 17.0 68.5 

Pambio Noranco 37 0.9 1.2 69.7 

Pazzallo 47 1.1 1.5 71.2 

Pregassona 406 9.8 12.9 84.1 

Suvigliana Ruvigliana 44 1.1 1.4 85.5 

Viganello 427 10.3 13.6 99.0 

Villa Luganese 30 0.7 1.0 100.0 

Totale 3151 76.0 100.0  

Mancanti Dati mancanti 997 24.0   

Totale 4148 100.0   

 

Tabella 8: Spazi verdi 

8. Nella città di Lugano ci sono abbastanza spazi verdi (parchi, passeggiate nella natura, 
ecc)? N=3'916 

 Frequenza Percentuale Percentuale  

valida 

Percentuale  

cumulata 

Validi In disaccordo 325 7.8 8.3 8.3 

Leggermente in 

disaccordo 

734 17.7 18.7 27.0 

Né d'accordo, né in 

disaccordo 

561 13.5 14.3 41.4 

D'accordo 1858 44.8 47.4 88.8 

Completamente 

d'accordo 

438 10.6 11.2 100.0 

Totale 3916 94.4 100.0  

Mancanti Dati mancanti 232 5.6   
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8. Nella città di Lugano ci sono abbastanza spazi verdi (parchi, passeggiate nella natura, 
ecc)? N=3'916 

 Frequenza Percentuale Percentuale  

valida 

Percentuale  

cumulata 

Validi In disaccordo 325 7.8 8.3 8.3 

Leggermente in 

disaccordo 

734 17.7 18.7 27.0 

Né d'accordo, né in 

disaccordo 

561 13.5 14.3 41.4 

D'accordo 1858 44.8 47.4 88.8 

Completamente 

d'accordo 

438 10.6 11.2 100.0 

Totale 3916 94.4 100.0  

Mancanti Dati mancanti 232 5.6   

Totale 4148 100.0   

 

 

Tabella 9: Segnalazione servizi igienici pubblici 

9. I servizi igienici pubblici sono ben segnalati N= 3’791 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi In disaccordo 504 12.2 13.3 13.3 

Leggermente 

in disaccordo 

753 18.2 19.9 33.2 

Né d'accordo, 

né in 

disaccordo 

880 21.2 23.2 56.4 

D'accordo 1391 33.5 36.7 93.1 

Completament

e d'accordo 

263 6.3 6.9 100.0 

Totale 3791 91.4 100.0  

Mancanti Dati mancanti 357 8.6   

Totale 4148 100.0   
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Tabella 10: Larghezza marciapiedi 

10. I marciapiedi della città sono abbastanza larghi N=3'892 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

 Validi In disaccordo 275 6.6 7.1 7.1 

Leggermente in 

disaccordo 

604 14.6 15.5 22.6 

Né d'accordo, né 

in disaccordo 

480 11.6 12.3 34.9 

D'accordo 2125 51.2 54.6 89.5 

Completamente 

d'accordo 

408 9.8 10.5 100.0 

Totale 3892 93.8 100.0  

 Mancanti Dati mancanti 256 6.2   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 11: Stato marciapiedi 

11. I marciapiedi della città sono in buono stato N=3'864 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi In disaccordo 261 6.3 6.8 6.8 

Leggermente in 

disaccordo 

529 12.8 13.7 20.4 

Né d'accordo, né in 

disaccordo 

480 11.6 12.4 32.9 

D'accordo 2186 52.7 56.6 89.4 

Completamente 

d'accordo 

408 9.8 10.6 100.0 

Totale 3864 93.2 100.0  

 Mancanti Dati mancanti 284 6.8   

Totale 4148 100.0   
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Tabella 12: Accesso al marciapiede 

12. L'accesso al marciapiede è facile, anche se si utilizza un carrello per portare la spesa, 

un passeggino, ecc N= 3'862 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

 Validi In disaccordo 360 8.7 9.3 9.3 

Leggermente in 

disaccordo 

831 20.0 21.5 30.8 

Né d'accordo , né in 

disaccordo 

751 18.1 19.4 50.3 

D'accordo 1647 39.7 42.6 92.9 

Completamente 

d'accordo 

273 6.6 7.1 100.0 

Totale 3862 93.1 100.0  

 Mancanti Dati mancanti 286 6.9   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 13: Sicurezza passaggi pedonali 

13. I passaggi pedonali sono sicuri N=3'896 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi In disaccordo 522 12.6 13.4 13.4 

Leggermente in 

disaccordo 

946 22.8 24.3 37.7 

Né d'accordo, né 

in disaccordo 

785 18.9 20.1 57.8 

D'accordo 1410 34.0 36.2 94.0 

Completamente 

d'accordo 

233 5.6 6.0 100.0 

Totale 3896 93.9 100.0  

Mancanti Dati mancanti 252 6.1   

Totale 4148 100.0   
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Tabella 14: Passaggi pedonali sdrucciolevoli 

14. Le strisce nei passaggi pedonali non sono scivolose N= 3'812 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi In disaccordo 333 8.0 8.7 8.7 

Leggermente in 

disaccordo 

573 13.8 15.0 23.8 

Né d'accordo, né 

in disaccordo 

684 16.5 17.9 41.7 

D'accordo 1905 45.9 50.0 91.7 

Completamente 

d'accordo 

317 7.6 8.3 100.0 

Totale 3812 91.9 100.0  

Mancanti Dati mancanti 336 8.1   

Totale 4148 100.0   
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Tabella 15: Lugano città sicura 

15. Lugano è una città sicura N= 3'885 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi In disaccordo 276 6.7 7.1 7.1 

Leggermente in 

disaccordo 

762 18.4 19.6 26.7 

Né d'accordo, né in 

disaccordo 

960 23.1 24.7 51.4 

D'accordo 1549 37.3 39.9 91.3 

Completamente 

d'accordo 

338 8.1 8.7 100.0 

Totale 3885 93.7 100.0  

Mancanti Dati mancanti 263 6.3   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 16: Mancanza di paura ad uscire la sera da solo(a) 

16. Non ho paura ad uscire la sera da solo(a) N= 3'840 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi In disaccordo 945 22.8 24.6 24.6 

Leggermente in 

disaccordo 

768 18.5 20.0 44.6 

Né d'accordo, né in 

disaccordo 

658 15.9 17.1 61.7 

D'accordo 1126 27.1 29.3 91.1 

Completamente 

d'accordo 

343 8.3 8.9 100.0 

Totale 3840 92.6 100.0  

Mancanti Dati mancanti 308 7.4   

Totale 4148 100.0   
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Tabella 17: Lugano città pulita 

17. La città di Lugano è pulita N= 3'940 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi In disaccordo 90 2.2 2.3 2.3 

Leggermente in 

disaccordo 

297 7.2 7.5 9.8 

Né d'accordo, né in 

disaccordo 

293 7.1 7.4 17.3 

D'accordo 2277 54.9 57.8 75.1 

Completamente 

d'accordo 

983 23.7 24.9 100.0 

Totale 3940 95.0 100.0  

Mancanti Dati mancanti 208 5.0   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 18: Lugano bel luogo dove vivere 

18. La città di Lugano è un bel luogo dove vivere N= 3'965 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi In disaccordo 67 1.6 1.7 1.7 

Leggermente in 

disaccordo 

104 2.5 2.6 4.3 

Né d'accordo, né in 

disaccordo 

216 5.2 5.4 9.8 

D'accordo 1902 45.9 48.0 57.7 

Completamente 

d'accordo 

1676 40.4 42.3 100.0 

Totale 3965 95.6 100.0  

Mancanti Dati mancanti 183 4.4   

Totale 4148 100.0   
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Tabella 19: Efficacia bottoni per richiedere l’attraversamento semaforico 

19. I bottoni per chiedere l'attraversamento ai semafori sono efficaci? N= 3'689 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Sì, il semaforo diventa 

verde immediatamente 

713 17.2 19.3 19.3 

No, non diventa verde 

abbastanza in fretta 

2976 71.7 80.7 100.0 

Totale 3689 88.9 100.0  

Mancanti Dati mancanti 459 11.1   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 20: Tempo attraversamento passaggi pedonali 

20. Crede che il tempo per attraversare la strada dato dal semaforo per i pedoni sia 

sufficiente? N= 3'974 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Sì, è sufficiente 1664 40.1 41.9 41.9 

No, non è sufficiente 2310 55.7 58.1 100.0 

Totale 3974 95.8 100.0  

Mancanti Dati mancanti 174 4.2   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 21: Luoghi difficilmente accessibili 

21. Secondo lei vi sono luoghi della città che sono difficilmente accessibili alle persone 

anziane (senza ascensori, ecc)? N=3'101 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Sì, vi sono 732 17.6 23.6 23.6 

No, non vi sono 2369 57.1 76.4 100.0 

Totale 3101 74.8 100.0  

Mancanti Dati mancanti 1047 25.2   

Totale 4148 100.0   
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Tabella 22: Luoghi evitati la sera 

22. Nella città di Lugano ci sono dei luoghi che evita la sera? N= 3'430 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Sì 1969 47.5 57.4 57.4 

No 1461 35.2 42.6 100.0 

Totale 3430 82.7 100.0  

Mancanti Dati mancanti 718 17.3   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 23: Organizzazione di spettacoli pomeridiani 

23.1. Organizzazione di spettacoli per gli anziani negli orari pomeridiani N= 2'097 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi D'accordo con la 

proposta 

2097 50.6 100.0 100.0 

Mancanti Dati mancanti 2051 49.4   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 24: Prezzo ridotto o gratuito per le manifestazioni 

23.2. Prezzo ridotto o gratuito a beneficio degli anziani per le manifestazioni N= 

3'088 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi D'accordo con la 

proposta 

3088 74.4 100.0 100.0 

Mancanti Dati mancanti 1060 25.6   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 25: Visione globale organizzazione spettacoli pomeridiani a prezzo ridotto o gratuito 

per le manifestazioni  

23 (23.1. + 23.2.) E' favorevole alle seguenti proposte 

N=5'185 

  Frequenza Percentuale 

Validi 

Organizzazione di 
spettacoli per gli 
anziani negli orari 

pomeridiani 

2097 

40.4 

 

Prezzo ridotto o 
gratuito a beneficio 
degli anziani per le 

manifestazioni 

3088 

59.6 

Totale 5185  
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Tabella 26: Facilità utilizzo nuovi distributori biglietti 

24. I nuovi distributori di biglietti sono facili da usare? N= 3'779 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Per niente 1419 34.2 37.5 37.5 

Un po' 537 12.9 14.2 51.8 

Abbastanza 1008 24.3 26.7 78.4 

Molto 147 3.5 3.9 82.3 

Non lo so 668 16.1 17.7 100.0 

Totale 3779 91.1 100.0  

Mancanti Dati mancanti 369 8.9   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 27: Nuovo sistema touchscreen facile da usare 

25. Il nuovo sistema touchscreen (premere con le dita sullo schermo) è facile da usare? 

N= 3'666 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Per niente 981 23.6 26.8 26.8 

Un po' 603 14.5 16.4 43.2 

Abbastanza 1138 27.4 31.0 74.2 

Molto 272 6.6 7.4 81.7 

Non lo so 672 16.2 18.3 100.0 

Totale 3666 88.4 100.0  

Mancanti Dati mancanti 482 11.6   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 28: I mezzi pubblici rispettano le tabelle orarie 

26. Bus/Funicolare/autopostale rispettano le tabelle orarie? N= 3'741 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Per niente 415 10.0 11.1 11.1 

Un po' 590 14.2 15.8 26.9 

Abbastanza 1751 42.2 46.8 73.7 

Molto 436 10.5 11.7 85.3 

Non lo so 549 13.2 14.7 100.0 

Totale 3741 90.2 100.0  

Mancanti Dati mancanti 407 9.8   

Totale 4148 100.0   
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Tabella 29: Tragitti adeguati alle esigenze 

27. I nuovi tragitti sono adeguati alle esigenze? N=3'672 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Per niente 367 8.8 10.0 10.0 

Un po' 357 8.6 9.7 19.7 

Abbastanza 1685 40.6 45.9 65.6 

Molto 701 16.9 19.1 84.7 

Non lo so 562 13.5 15.3 100.0 

Totale 3672 88.5 100.0  

Mancanti Dati mancanti 476 11.5   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 30: Accessibilità ai mezzi pubblici senza difficoltà 

28. Scende e sale dal bus/funicolare/autopostale senza difficoltà? N=3'718 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Per niente 368 8.9 9.9 9.9 

Un po' 422 10.2 11.4 21.2 

Abbastanza 1648 39.7 44.3 65.6 

Molto 956 23.0 25.7 91.3 

Non lo so 324 7.8 8.7 100.0 

Totale 3718 89.6 100.0  

Mancanti Dati mancanti 430 10.4   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 31: Disponibilità posti a sedere per le persone in difficoltà 

29.Vi sono abbastanza posti a sedere riservati alle persone in difficoltà? N= 3'699 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Per niente 520 12.5 14.1 14.1 

Un po' 622 15.0 16.8 30.9 

Abbastanza 1554 37.5 42.0 72.9 

Molto 385 9.3 10.4 83.3 

Non lo so 618 14.9 16.7 100.0 

Totale 3699 89.2 100.0  

Mancanti Dati mancanti 449 10.8   

Totale 4148 100.0   
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Tabella 32: Cortesia nel concedere il posto a sedere  

30. Gli altri utenti le lasciano il posto se lo richiede? N=3'608 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Per niente 537 12.9 14.9 14.9 

Un po' 579 14.0 16.0 30.9 

Abbastanza 963 23.2 26.7 57.6 

Molto 499 12.0 13.8 71.5 

Non lo so 1030 24.8 28.5 100.0 

Totale 3608 87.0 100.0  

Mancanti Dati mancanti 540 13.0   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 33: Visibilità numeri sui veicoli  

31. I numeri dei bus sono ben visibili sui veicoli? N= 3'755 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Per niente 54 1.3 1.4 1.4 

Un po' 98 2.4 2.6 4.0 

Abbastanza 1183 28.5 31.5 35.6 

Molto 2196 52.9 58.5 94.0 

Non lo so 224 5.4 6.0 100.0 

Totale 3755 90.5 100.0  

Mancanti Dati mancanti 393 9.5   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 34: Comprensione/ agevolazione degli autisti verso gli utenti in difficoltà  

32. Gli autisti capiscono i bisogni degli utenti in difficoltà agevolando la salita/discesa 

dal mezzo di trasporto (abbassando la fiancata del bus, aprendo le porte posteriori 

senza scale della posta, ecc)? N=3'751 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Per niente 297 7.2 7.9 7.9 

Un po' 568 13.7 15.1 23.1 

Abbastanza 1424 34.3 38.0 61.0 

Molto 797 19.2 21.2 82.3 

Non lo so 665 16.0 17.7 100.0 

Totale 3751 90.4 100.0  

Mancanti Dati mancanti 397 9.6   

Totale 4148 100.0   
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Tabella 35: Distanza del veicolo dal marciapiede per la discesa/ salita dei passeggeri 

33. Gli autisti fermano i veicoli vicino al marciapiede per poter far salire/scendere i 

passeggeri? N=3'767 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Per niente 229 5.5 6.1 6.1 

Un po' 414 10.0 11.0 17.1 

Abbastanza 1593 38.4 42.3 59.4 

Molto 1082 26.1 28.7 88.1 

Non lo so 449 10.8 11.9 100.0 

Totale 3767 90.8 100.0  

Mancanti Dati mancanti 381 9.2   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 36: Sicurezza nei mezzi pubblici 

34. Si sente sicuro all'interno del bus, funicolare, autopostale? N=3'754 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Per niente 90 2.2 2.4 2.4 

Un po' 205 4.9 5.5 7.9 

Abbastanza 1562 37.7 41.6 49.5 

Molto 1595 38.5 42.5 92.0 

Non lo so 302 7.3 8.0 100.0 

Totale 3754 90.5 100.0  

Mancanti Dati mancanti 394 9.5   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 37: Posti a sedere alle fermate dei mezzi pubblici 

35. Le fermate del bus/funicolare/autopostale hanno abbastanza posti a sedere per 

tutti gli utenti? N=3'722 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Per niente 543 13.1 14.6 14.6 

Un po' 612 14.8 16.4 31.0 

Abbastanza 1639 39.5 44.0 75.1 

Molto 409 9.9 11.0 86.1 

Non lo so 519 12.5 13.9 100.0 

Totale 3722 89.7 100.0  

Mancanti Dati mancanti 426 10.3   

Totale 4148 100.0   
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Tabella 38: Illuminazione alle fermate dei mezzi pubblici  

36. Le fermate del bus/funicolare/autopostale sono bene illuminate? N=3'733 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Per niente 100 2.4 2.7 2.7 

Un po' 361 8.7 9.7 12.3 

Abbastanza 1999 48.2 53.5 65.9 

Molto 860 20.7 23.0 88.9 

Non lo so 413 10.0 11.1 100.0 

Totale 3733 90.0 100.0  

Mancanti Dati mancanti 415 10.0   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 39: Pensiline delle fermate protezione contro la pioggia 

37. Le pensiline delle fermate proteggono a sufficienza dalla pioggia? N=3'777 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Per niente 364 8.8 9.6 9.6 

Un po' 713 17.2 18.9 28.5 

Abbastanza 1755 42.3 46.5 75.0 

Molto 612 14.8 16.2 91.2 

Non lo so 333 8.0 8.8 100.0 

Totale 3777 91.1 100.0  

Mancanti Dati mancanti 371 8.9   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 40: Presentazione delle tabelle orarie 

38. Gli orari sono di facile consultazione e di facile lettura (grandezza carattere, 

tabella oraria)? N=3'748 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Per niente 382 9.2 10.2 10.2 

Un po' 536 12.9 14.3 24.5 

Abbastanza 1848 44.6 49.3 73.8 

Molto 641 15.5 17.1 90.9 

Non lo so 341 8.2 9.1 100.0 

Totale 3748 90.4 100.0  

Mancanti Dati mancanti 400 9.6   

Totale 4148 100.0   

 



Osservatorio sociale 

Lugano, Città amica degli anziani 

93. 

 
Tabella 41: Utilizzo corse speciali per centri commerciali o spettacoli 

39. Utilizzerebbe una corsa speciale per recarsi nei centri commerciali o agli 

spettacoli? N=3'673 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Per niente 623 15.0 17.0 17.0 

Un po' 348 8.4 9.5 26.4 

Abbastanza 725 17.5 19.7 46.2 

Molto 1068 25.7 29.1 75.3 

Non lo so 909 21.9 24.7 100.0 

Totale 3673 88.5 100.0  

Mancanti Dati mancanti 475 11.5   

Totale 4148 100.0   

 
 
Tabella 42: Costo mezzi pubblici all’altezza del servizio offerto 

40. Il costo del biglietto/abbonamento è all'altezza del servizio offerto? N= 3'550 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Sì 979 23.6 27.58 27.58 

No 1035 25.0 29.15 56.73 

Abbastanza 1536 37.0 43.27 100.0 

Totale 3550 85.6 100.0  

Mancanti Dati mancanti 598 14.4   

Totale 4148 100.0   
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Tabella 43: Motivi dell’inadeguatezza del costo del servizio  

 

40.1 Se il servizio non è all'altezza del costo perché? N=962 

 Frequenza Percentuale 

Validi 

Il costo troppo 
elevato 

787 81.8 

Troppo cari per 
tragitti brevi 

55 5.7 

Non uso i mezzi 
pubblici 

34 3.5 

Bus gratuiti per gli 
anziani 

27 2.8 

Troppi ritardi e 
tempo d'attesa 

25 2.6 

Troppo cari per chi 
lo usa raramente 

9 0.9 

Durata validità 
biglietto troppo 

breve 

7 0.7 

Troppo caro rispetto 
all'uso della propria 

vettura 

7 0.7 

Servizio scarso per 
Cureggia, Davesco 

visto che non ci 
sono corse serali 

4 0.4 

Si perde troppo 
tempo a prendere il 

biglietto 

3 0.3 

E' consigliabile 
l'abbonamento 

4 0.4 

Totale 962 100.0 

Dati mancanti 
 3186 331.2 

Totale  4148 431.2 

 



Osservatorio sociale 

Lugano, Città amica degli anziani 

95. 

 
Tabella 44: Frequenza utilizzo mezzo pubblico 

41. Con che frequenza utilizza i trasporti pubblici? N=3'920 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Mai 466 11.2 11.9 11.9 

Quasi mai 769 18.5 19.6 31.5 

Qualche volta al mese 824 19.9 21.0 52.5 

Circa una volta alla settimana 425 10.2 10.8 63.4 

Qualche volta a settimana 763 18.4 19.5 82.8 

Tutti i giorni o quasi 673 16.2 17.2 100.0 

Totale 3920 94.5 100.0  

Mancanti Dati mancanti 228 5.5   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 45: Frequenza utilizzo dell’automobile come conducente 

42. Con che frequenza utilizza l'Auto come conducente? N= 3’498 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Mai 1099 26.5 31.4 31.4 

Quasi mai 172 4.1 4.9 36.3 

Qualche volta al mese 194 4.7 5.5 41.9 

Circa una volta alla settimana 275 6.6 7.9 49.7 

Qualche volta a settimana 810 19.5 23.2 72.9 

Tutti i giorni o quasi 948 22.9 27.1 100.0 

Totale 3498 84.3 100.0  

Mancanti Dati mancanti 650 15.7   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 46: Frequenza utilizzo dell’automobile come passeggero 

43. Con che frequenza utilizza l'Auto come passeggero? N=3'356 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Mai 606 14.6 18.1 18.1 

Quasi mai 892 21.5 26.6 44.6 

Qualche volta al mese 599 14.4 17.8 62.5 

Circa una volta alla settimana 392 9.5 11.7 74.2 

Qualche volta a settimana 675 16.3 20.1 94.3 

Tutti i giorni o quasi 192 4.6 5.7 100.0 

Totale 3356 80.9 100.0  

Mancanti Dati mancanti 792 19.1   

Totale 4148 100.0   
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Tabella 47: Frequenza utilizzo del taxi 

44. Con che frequenza utilizza il taxi? N=3'448 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Mai 1871 45.1 54.3 54.3 

Quasi mai 1139 27.5 33.0 87.3 

Qualche volta al mese 331 8.0 9.6 96.9 

Circa una volta alla settimana 41 1.0 1.2 98.1 

Qualche volta a settima 61 1.5 1.8 99.9 

Tutti i giorni o quasi 5 0.1 0.1 100.0 

Totale 3448 83.1 100.0  

Mancanti Dati mancanti 700 16.9   

Totale 4148 100.0   

Tabella 48: Frequenza utilizzo motorino, scooter, moto 

45. Con che frequenza utilizza motorino, scooter, moto? N= 3'317 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Mai 3057 73.7 92.2 92.2 

Quasi mai 50 1.2 1.5 93.7 

Qualche volta al mese 35 0.8 1.1 94.7 

Circa una volta alla settimana 17 0.4 0.5 95.2 

Qualche volta a settimana 65 1.6 2.0 97.2 

Tutti i giorni o quasi 93 2.2 2.8 100.0 

Totale 3317 80.0 100.0  

Mancanti Dati mancanti 831 20.0   

Totale 4148 100.0   

Tabella 49: Frequenza utilizzo bicicletta 

46. Con che frequenza utilizza la bicicletta? N=3'345 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Dato mancante 5 0.1 0.1 0.1 

Mai 2904 70.0 86.8 87.0 

Quasi mai 137 3.3 4.1 91.1 

Qualche volta al mese 84 2.0 2.5 93.6 

Circa una volta alla 

settimana 

48 1.2 1.4 95.0 

Qualche volta a settimana 82 2.0 2.5 97.5 

Tutti i giorni o quasi 85 2.0 2.5 100.0 

Totale 3345 80.6 100.0  

Mancanti Dati mancanti 803 19.4   

Totale 4148 100.0   
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Tabella 50: Frequenza spostamenti a piedi  

47. Con che frequenza si sposa a piedi? N=3'774 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Mai 166 4.0 4.4 4.4 

Quasi mai 256 6.2 6.8 11.2 

Qualche volta al mese 380 9.2 10.1 21.3 

Circa una volta alla settimana 248 6.0 6.6 27.8 

Qualche volta a settimana 820 19.8 21.7 49.5 

Tutti i giorni o quasi 1904 45.9 50.5 100.0 

Totale 3774 91.0 100.0  

Mancanti Dati mancanti 374 9.0   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 51: Frequenza utilizzo trasporto fatto da volontari 

48. Con che frequenza utilizza un trasporto fatto da volontari? N=3'298 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Mai 2963 71.4 89.8 89.8 

Quasi mai 160 3.9 4.9 94.7 

Qualche volta al mese 92 2.2 2.8 97.5 

Circa una volta alla settimana 29 0.7 0.9 98.4 

Qualche volta a settimana 39 0.9 1.2 99.5 

Tutti i giorni o quasi 15 0.4 0.5 100.0 

Totale 3298 79.5 100.0  

Mancanti Dati mancanti 850 20.5   

Totale 4148 100.0   
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Tabella 52: Preferenza dei mezzi di trasporto per recarsi in centro città 

49. Preferisce usare l'auto o il bus per recarsi in centro 
città? N=3'895 

 
Frequenza Percentuale 

valida 

Validi Bus 1712 44.0 

Auto 1006 25.8 

A piedi 662 17.0 

Bus e a piedi 207 5.3 

Auto e bus 74 1.9 

Auto e a piedi 68 1.7 

Moto, bicicletta, motorino, 
scooter 

63 1.6 

Altro senza specificazioni 37 0.9 

A piedi, bicicletta 20 0.5 

Funicolare 16 0.4 

Auto, moto, motorino, 
scooter 

20 0.5 

Taxi 10 0.3 

Totale 3895 100.0 

Mancanti Dati mancanti 253  

Totale 4148  

 
Tabella 53: Utilizzo servizio Velopass 

50. Ha già usato il servizio di Velopass? (Servizio di noleggio biciclette) 

N=3'880 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Si 39 0.9 1.0 1.0 

No 3841 92.6 99.0 100.0 

Totale 3880 93.5 100.0  

Mancanti Dati mancanti 268 6.5   

Totale 4148 100.0   
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Tabella 54: Motivi inutilizzo del servizio Velopass 

50.1 Se non ha utilizzato il servizio Velopass per quale motivo? N=2'687 

  
Frequenza Percentuale 

valida 

Validi 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Età 591 21.99 

Non vado in bicicletta 349 12.99 

Mai avuto bisogno o non mi interessa 347 12.91 

Troppo traffico, poche piste ciclabili 281 10.46 

Vado a piedi 218 8.11 

Non so andare in bicicletta 204 7.59 

Ho già la mia bicicletta 199 7.41 

Problemi di salute 94 3.50 

Non ho avuto l'occasione 73 2.72 

Ho paura del traffico 59 2.20 

Non conosco il servizio 37 1.38 

Vado in scooter, moto, macchina 34 1.27 

Problemi motori 33 1.23 

Abito in collina 30 1.12 

Lugano e dintorni non sono adatti alla bicicletta 23 0.86 

Invalidità 22 0.82 

Uso altri mezzi 15 0.56 

Complicato prendere e riportare la bicicletta 11 0.41 

Ipovedente, cieco 12 0.45 

Non sono in grado 10 0.37 

Disabile 9 0.33 

Scomodità 9 0.33 

Servizio di Velopass non nelle vicinanze 5 0.19 

Troppo caro 5 0.19 

Ho la bicicletta elettrica 4 0.15 

Le biciclette Velopass sono pesanti 3 0.11 

Non ho la bicicletta 3 0.11 

Mancanza di una stazione a Pregassona, Cassarate 
pochi posti deposito 

3 0.11 

Istruzioni poco comprensibili 2 0.07 

Per mancanza di rotelle laterali 1 0.04 

Perché è complicato 1 0.04 

Totale 2687 100 

Mancanti Dati mancanti 1461  

Totale   4148  
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Tabella 55: Corsi gratuiti di guida per la nuova viabilità 

51. Se vi fossero dei corsi di guida gratuiti per imparare la nuova viabilità di Lugano, lei 

vi parteciperebbe? N=3'731 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Certamente sì 285 6.9 7.6 7.6 

Probabilmente sì 489 11.8 13.1 20.7 

Non so 562 13.5 15.1 35.8 

Probabilmente no 1050 25.3 28.1 64.0 

Certamente no 1345 32.4 36.0 100.0 

Totale 3731 89.9 100.0  

Mancanti  417 10.1   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 56: Servizio Velopass con biciclette elettriche 

52. Userebbe il servizio Velopass (servizio noleggio biciclette) se vi fossero a 

disposizione delle biciclette elettriche? N=3'721 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Certamente sì 110 2.7 3.0 3.0 

Probabilmente sì 336 8.1 9.0 12.0 

Non so 464 11.2 12.5 24.5 

Probabilmente no 866 20.9 23.3 47.7 

Certamente no 1945 46.9 52.3 100.0 

Totale 3721 89.7 100.0  

Mancanti Dati mancanti 427 10.3   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 57: Spazi per consentire alle persone con problemi motori di salire e scendere dai 

mezzi pubblici 

53. Secondo lei vi sono abbastanza spazi per consentire alle persone che hanno dei 

problemi motori di salire/scendere dai mezzi pubblici? N=3'739 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Certamente sì 402 9.7 10.8 10.8 

Probabilmente sì 880 21.2 23.5 34.3 

Non so 1618 39.0 43.3 77.6 

Probabilmente no 548 13.2 14.7 92.2 

Certamente no 291 7.0 7.8 100.0 

Totale 3739 90.1 100.0  

Mancanti Dati mancanti 409 9.9   



Osservatorio sociale 

Lugano, Città amica degli anziani 

101. 

53. Secondo lei vi sono abbastanza spazi per consentire alle persone che hanno dei 

problemi motori di salire/scendere dai mezzi pubblici? N=3'739 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Certamente sì 402 9.7 10.8 10.8 

Probabilmente sì 880 21.2 23.5 34.3 

Non so 1618 39.0 43.3 77.6 

Probabilmente no 548 13.2 14.7 92.2 

Certamente no 291 7.0 7.8 100.0 

Totale 3739 90.1 100.0  

Mancanti Dati mancanti 409 9.9   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 58: Tipologia abitativa 

54. Dove abita? N=4'041 

 Frequenza Percentuale valida 

 A casa sua (di sua proprietà) 1528 37.81 

 
A casa sua (in affitto in una casa o appartamento) 2388 

59.09 

 Presso uno dei suoi figli 78 1.93 

 Presso un altro membro della sua famiglia 18 0.45 

 Presso un amico o un'amica 23 0.57 

 Altro 3 0.07 

 
Compagna(o), convivente 2 

0.05 

 Conoscente 1 0.02 

 Totale 4041 100 

 Dati mancanti 107  

 Totale complessivo 4’148  

 
Tabella 59: Costo affitto mensile in rapporto alle entrate 

55. Il suo affitto mensile corrisponde approssimativamente N=2'672 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi A 1/3 delle sue entrate mensili 924 22.3 34.6 34.6 

A oltre 1/3 delle sue entrate 

mensili 

760 18.3 28.4 63.0 

A 1/4 delle sue entrate mensili 529 12.8 19.8 82.8 

A 1/5 delle sue entrate mensili 242 5.8 9.1 91.9 

A meno di 1/5 delle sue entrate 

mensili 

217 5.2 8.1 100.0 

Totale 2672 64.4 100.0  

Mancanti  1476 35.6   

Totale 4148 100.0   
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Tabella 60: Utilizzo servizio d’aiuto a domicilio 

56. Utilizza il servizio d'aiuto a domicilio (SCUDO, SPITEX)? N=3'932 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Sì 497 12.0 12.6 12.6 

No 3435 82.8 87.4 100.0 

Totale 3932 94.8 100.0  

Mancanti Dati mancanti 216 5.2   

Totale 4148 100.0   
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Tabella 61: Utilizzo servizio pasti a domicilio 

57. Utilizza il servizio pasti a domicilio? N= 3’883 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Sì 90 2.2 2.3 2.3 

No 3793 91.4 97.7 100.0 

Totale 3883 93.6 100.0  

Mancanti Dati mancanti 265 6.4   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 62: Utilizzo servizio consegna spesa a domicilio 

58. Utilizza il servizio di consegna della spesa a domicilio? N= 3’863 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Sì 99 2.4 2.6 2.6 

No 3764 90.7 97.4 100.0 

Totale 3863 93.1 100.0  

Mancanti Dati mancanti 285 6.9   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 63: Utilizzo servizio parrucchiera a domicilio 

59. Utilizza il servizio di parrucchiera a domicilio? N=3'882 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Sì 67 1.6 1.7 1.7 

No 3815 92.0 98.3 100.0 

Totale 3882 93.6 100.0  

Mancanti Dati mancanti 266 6.4   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 64: Utilizzo servizio di fisioterapia a domicilio 

60. Utilizza il servizio di fisioterapia a domicilio? N=3'884 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Sì 140 3.4 3.6 3.6 

No 3744 90.3 96.4 100.0 

Totale 3884 93.6 100.0  

Mancanti Dati mancanti 264 6.4   

Totale 4148 100.0   
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Tabella 65: Utilizzo servizio compagnia a domicilio 

61. Utilizza il servizio di compagnia a domicilio? N=3'864 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Sì 45 1.1 1.2 1.2 

No 3819 92.1 98.8 100.0 

Totale 3864 93.2 100.0  

Mancanti Dati mancanti 284 6.8   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 66: Utilizzo servizio medico d’urgenza a domicilio 

62. Utilizza il servizio medico a domicilio in caso d'urgenza? N=3'877 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Sì 939 22.6 24.2 24.2 

No 2938 70.8 75.8 100.0 

Totale 3877 93.5 100.0  

Mancanti Dati mancanti 271 6.5   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 67: Utilizzo servizio pedicure a domicilio 

63. Utilizza il servizio di pedicure a domicilio? N=3'889 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Sì 157 3.8 4.0 4.0 

No 3732 90.0 96.0 100.0 

Totale 3889 93.8 100.0  

Mancanti Dati mancanti 259 6.2   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 68: Utilizzo servizio sociale a domicilio 

64. Utilizza il servizio sociale a domicilio? N=3'839 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Sì 104 2.5 2.7 2.7 

No 3735 90.0 97.3 100.0 

Totale 3839 92.6 100.0  

Mancanti Dati mancanti 309 7.4   

Totale 4148 100.0   
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Tabella 69: Utilizzo altri servizi a domicilio 

65. Altri servizi? N= 30 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Veterinario a domicilio 1 0.0 3.3 3.3 

Volontari 1 0.0 3.3 6.7 

Aiuto lavori domestici 6 0.1 20.0 26.7 

Badante 3 0.1 10.0 36.7 

Consegna posta 1 0.0 3.3 40.0 

Aiuto lavori domestici 1 0.0 3.3 43.3 

Farmacia 2 0.0 6.7 50.0 

Fornitura di materiale 

speciale 

1 0.0 3.3 53.3 

Libri a domicilio 1 0.0 3.3 56.7 

Pranzi preparati da vicini 1 0.0 3.3 60.0 

Pulmino Croce Rossa 1 0.0 3.3 63.3 

Servizio a domicilio per 

persone con pesi troppo 

elevati 

1 0.0 3.3 66.7 

Servizio escort 1 0.0 3.3 70.0 

Telesoccorso 4 0.1 13.3 83.3 

Trasporto e 

accompagnamento 

1 0.0 3.3 86.7 

Donna pulizie 1 0.0 3.3 90.0 

Vado in un centro diurno 3 0.1 10.0 100.0 

Totale 30 0.7 100.0  

Mancanti Dati mancanti 4118 99.3   

Totale 4148 100.0   
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Tabella 70: Appartamenti in residenza con servizi in comune 

66. Se fossero disponibili degli appartamenti indipendenti in uno stabile che oltre 

all'alloggio offre dei servizi in comune, lei ci andrebbe ad abitare? N=3'899 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Sì 1354 32.6 34.73 34.73 

No 996 24.0 25.55 60.28 

Non lo so 1549 37.3 39.73 100.0 

Totale 3899 94.0 100.0  

Mancanti  249 6.0   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 71: Servizio infermieristico per appartamenti in residenza 

67.1 Quali di questi servizi ritiene importanti in uno stabile con appartamenti 

indipendenti che fornisce determinati servizi in comune ai singoli inquilini? N=2'763 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Servizio infermieristico 

medico disponibile 

2763 66.6 100.0 100.0 

Mancanti Dati mancanti 1385 33.4   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 72: Servizio di pasti a domicilio o in comunità per appartamenti in residenza 

67.2 Quali di questi servizi ritiene importanti in uno stabile con appartamenti 

indipendenti che fornisce determinati servizi in comune ai singoli inquilini? N=2'027 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Servizio di pasti a 

domicilio o in comunità 

2027 48.9 100.0 100.0 

Mancanti Dati mancanti 2121 51.1   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 73: Servizio spese a domicilio per appartamenti in residenza 

67.3 Quali di questi servizi ritiene importanti in uno stabile con appartamenti 

indipendenti che fornisce determinati servizi in comune ai singoli inquilini? N=1'542 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Servizio spesa a 

domicilio 

1542 37.2 100.0 100.0 

Mancanti Dati mancanti 2606 62.8   

Totale 4148 100.0   
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Tabella 74: Servizio pulizie per appartamenti in residenza 

67.4 Quali di questi servizi ritiene importanti in uno stabile con appartamenti 

indipendenti che fornisce determinati servizi in comune ai singoli inquilini? N=2'513 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Servizio pulizie 

appartamento 

2513 60.6 100.0 100.0 

Mancanti Dati mancanti 1635 39.4   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 75: Servizio lavanderia e stireria per appartamenti in residenza 

67.5 Quali di questi servizi ritiene importanti in uno stabile con appartamenti 

indipendenti che fornisce determinati servizi in comune ai singoli inquilini? N=2'029 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Servizio lavanderia e 

stireria 

2029 48.9 100.0 100.0 

Mancanti Dati mancanti 2119 51.1   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 76: Servizio parrucchiere a domicilio per appartamenti in residenza 

67.6 Quali di questi servizi ritiene importanti in uno stabile con appartamenti 

indipendenti che fornisce determinati servizi in comune ai singoli inquilini? N=868 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Servizio parrucchiere a 

domicilio 

868 20.9 100.0 100.0 

Mancanti Dati mancanti 3280 79.1   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 77: Servizio fisioterapia ginnastica per appartamenti in residenza 

67.7 Quali di questi servizi ritiene importanti in uno stabile con appartamenti 

indipendenti che fornisce determinati servizi in comune ai singoli inquilini? N=1'505 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Servizio di fisioterapia 

ginnastica 

1505 36.3 100.0 100.0 

Mancanti Dati mancanti 2643 63.7   

Totale 4148 100.0   
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Tabella 78: Servizio sorveglianza per appartamenti in residenza 

67.8 Quali di questi servizi ritiene importanti in uno stabile con appartamenti 

indipendenti che fornisce determinati servizi in comune ai singoli inquilini? N=1'951 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Servizio di sorveglianza 1951 47.0 100.0 100.0 

Mancanti Dati mancanti 2197 53.0   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 79: Servizio d’animazione per appartamenti in residenza 

67.9 Quali di questi servizi ritiene importanti in uno stabile con appartamenti 

indipendenti che fornisce determinati servizi in comune ai singoli inquilini? N=903 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Servizio d’animazione 903 21.8 100.0 100.0 

Mancanti Dati mancanti 3245 78.2   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 80: Servizio amministrativo gratuito per appartamenti in residenza 

67.10 Quali di questi servizi ritiene importanti in uno stabile con appartamenti 

indipendenti che fornisce determinati servizi in comune ai singoli inquilini? N=1’490 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Servizio amministrativo 

gratuito 

1490 35.9 100.0 100.0 

Mancanti Dati mancanti 2658 64.1   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 81: Zona verde a disposizione per appartamenti in residenza 

67.11 Quali di questi servizi ritiene importanti in uno stabile con appartamenti 

indipendenti che fornisce determinati servizi in comune ai singoli inquilini? N=1'857 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Zona verde per rilassarsi 

a disposizione 

1857 44.8 100.0 100.0 

Mancanti Dati mancanti 2291 55.2   

Totale 4148 100.0   
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Tabella 82: Badante per appartamenti in residenza 

67.12 Quali di questi servizi ritiene importanti in uno stabile con appartamenti 

indipendenti che fornisce determinati servizi in comune ai singoli inquilini? N=507 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Badante 507 12.2 100.0 100.0 

Mancanti Dati mancanti 3641 87.8   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 83: Visione globale dei vari servizi in ordine d’importanza 

67.13 Visone globale: Quali di questi servizi ritiene importanti in uno stabile con 
appartamenti indipendenti che fornisce determinati servizi in comune ai singoli 

inquilini? N=19'955 

  Frequenza Percentuale 

Validi 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Servizio infermieristico medico disponibile 2763 

13.85 

Servizio di pasti a domicilio o in comunità 2027 

10.16 

Servizio spesa a domicilio 1542 
7.73 

Servizio pulizie appartamento 2513 
12.59 

Servizio lavanderia e stireria 2029 
10.17 

Servizio parrucchiere a domicilio 868 
4.35 

Servizio di fisioterapia ginnastica 1505 

7.54 

Servizio di sorveglianza 1951 
9.78 

Servizio d animazione 903 
4.53 

Servizio amministrativo gratuito 1490 

7.47 

Zona verde per rilassarsi a disposizione 1857 

9.31 

Badante 507 2.54 

Totale 19'955 100.00 
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Tabella 84: Cambio cassa malati o scelte per contenere i costi 

68. Negli ultimi 3 anni ha cambiato cassa malati o ha fatto delle scelte per contenere i 

costi del premio mensile? N=3'945 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Sì 955 23.0 24.2 24.2 

No 2990 72.1 75.8 100.0 

Totale 3945 95.1 100.0  

Mancanti Dati mancanti 203 4.9   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 85: Scelte per contenere i costi della cassa malati 

69. Se ha cambiato cassa malati o ha fatto delle scelte per contenere i costi cosa ha 
fatto? N=1'136 

 Frequenza Percentuale 

Validi 

Ho scelto il modello medico di famiglia 612 53.87 

Ho cambiato cassa malati 297 26.14 

Ho cambiato cassa malati e il modello medico 
di famiglia 

149 13.12 

Passaggio da camera privata a collettiva, 
passata a camera comune 

35 3.08 

Aumento franchigia, cambiato franchigia 19 1.67 

Modello medico di famiglia e aumentato la 
franchigia 

7 0.62 

Ho ridotto o eliminato le ass. complementari 6 0.53 

Ho scelto HMO 5 0.44 

Mediservice 3 0.26 

Ho cambiato cassa malati e franchigia massima 3 0.26 

Totale 1'136 100 

Mancanti Dati mancanti 3’012  

 Totale complessivi 4’148  

 
Tabella 86: Desiderio di fare del volontariato 

70. Le piacerebbe fare del volontariato? N=3'598 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Sì 1143 27.6 31.8 31.8 

No 2455 59.2 68.2 100.0 

Totale 3598 86.7 100.0  

Mancanti Dati mancanti 550 13.3   

Totale 4148 100.0   
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Tabella 87: Motivi per non fare del volontariato 

70.1 Se non fa del volontariato cosa la trattiene? N= 2’147 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Aiuto già persone di mia 

conoscenza 

2 0.0 0.1 0.1 

Al momento sono occupato in 

altri interessi o per altri motivi 

33 0.8 1.5 1.6 

Attualmente lavoro 80 1.9 3.7 5.4 

Dipende dal tipo di volontariato 8 0.2 0.4 5.7 

Disabile 6 0.1 0.3 6.0 

Età 606 14.6 28.2 34.2 

Handicap 3 0.1 0.1 34.4 

Ho altri impegni 223 5.4 10.4 44.8 

Ho problemi di vista (miope, 

ipovedente, cieco) 

7 0.2 0.3 45.1 

Impegnato nella vita famigliare 

cura marito, nipoti, parenti 

266 6.4 12.4 57.5 

Non sa a chi rivolgersi 1 0.0 0.0 57.5 

Non sono idoneo o in grado 183 4.4 8.5 66.0 

Problemi di salute 415 10.0 19.3 85.4 

Sono invalido(a) 21 0.5 1.0 86.4 

Sono una volontaria o lo sono 

stato in passato 

267 6.4 12.4 98.8 

Stesso assente dal Ticino 26 0.6 1.2 100.0 

Totale 2147 51.8 100.0  

Mancanti Dati mancanti 2001 48.2   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 88: Proposta di piccoli lavori per un entrata supplementare alla pensione 

71. Le piacerebbe svolgere dei piccoli lavori per aver un'entrata supplementare alla 

pensione? N=3'383 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Sì 958 23.1 28.3 28.3 

No 2425 58.5 71.7 100.0 

Totale 3383 81.6 100.0  

Mancanti Dati mancanti 765 18.4   

Totale 4148 100.0   
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Tabella 89: Conoscenza delle varie  per fare del volontariato 

72. Nel caso in cui volesse fare del volontariato saprebbe a chi rivolgersi? N=3'108 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Sì 1241 29.9 39.9 39.9 

No 1867 45.0 60.1 100.0 

Totale 3108 74.9 100.0  

Mancanti Dati mancanti 1040 25.1   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 90: Indennizzo dei costi di trasporto e del materiale in caso di volontariato 

 
Tabella 91: Formazione prima di cominciare un attività di volontariato 

74. Le piacerebbe ricevere una formazione prima di cominciare un’attività di 

volontariato? N=2'848 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Sì 1615 38.9 56.71 56.71 

No 1233 29.7 43.29 100.0 

Totale 2848 68.7 100.0  

Mancanti Dati mancanti 1300 31.3   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 92: Partecipazione alle conferenze 

75. Segue delle conferenze? N=3'309 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Sì 1008 24.3 30.5 30.5 

No 2301 55.5 69.5 100.0 

Totale 3309 79.8 100.0  

Mancanti Dati mancanti 839 20.2   

Totale 4148 100.0   

 

73. Se facesse del volontariato vorrebbe che il costo dei trasporti, del materiale le 

venisse rimborsato? N=2'957 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Sì 1746 42.1 59.05 59.05 

No 1211 29.2 40.95 100.0 

Totale 2957 71.3 100.0  

Mancanti Dati mancanti 1191 28.7   

Totale 4148 100.0   
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Tabella 93: Proposta di partecipazione ai gruppi di discussione 

76. In qualità d'anziano parteciperebbe ai gruppi di discussione per migliorare i vari 

servizi della città di Lugano? N=3'746 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Certamente sì 428 10.3 11.43 11.43 

Probabilmente sì 843 20.3 22.50 33.93 

Non so 975 23.5 26.03 59.96 

Probabilmente no 1008 24.3 26.91 86.87 

Certamente no 492 11.9 13.13 100.0 

Totale 3746 90.3 100.0  

Mancanti Dati mancanti 402 9.7   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 94: Proposta di raccontare la propria vita durate una lezione di scuola 

77. Le piacerebbe raccontare LA SUA VITA durante una lezione di storia in una scuola? 

N=3'747 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Certamente sì 293 7.1 7.8 7.8 

Probabilmente sì 449 10.8 12.0 19.8 

Non so 612 14.8 16.3 36.1 

Probabilmente no 1098 26.5 29.3 65.4 

Certamente no 1295 31.2 34.6 100.0 

Totale 3747 90.3 100.0  

Mancanti Dati mancanti 401 9.7   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 95: Proposta introduzione tessera per sconti supplementari presso negozi e servizi  

78. Sarebbe d'accordo d'introdurre una tessera che dia diritto a sconti supplementari 

alle persone di oltre 65 anni presso negozi e servizi? N=3'856 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Certamente sì 2411 58.1 62.5 62.5 

Probabilmente sì 826 19.9 21.4 83.9 

Non so 305 7.4 7.9 91.9 

Probabilmente no 170 4.1 4.4 96.3 

Certamente no 144 3.5 3.7 100.0 

Totale 3856 93.0 100.0  

Mancanti Dati mancanti 292 7.0   

Totale 4148 100.0   
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Tabella 96: Proposta condivisione della propria casa con uno studente universitario 

79. Le piacerebbe condividere casa sua con un giovane studente universitario? 

N=3'790 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Certamente sì 118 2.8 3.1 3.1 

Probabilmente sì 216 5.2 5.7 8.8 

Non so 503 12.1 13.3 22.1 

Probabilmente no 1138 27.4 30.0 52.1 

Certamente no 1815 43.8 47.9 100.0 

Totale 3790 91.4 100.0  

Mancanti Dati mancanti 358 8.6   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 97: Proposta introduzione di un marchio per i servizi a misura d’anziano 

80. Sarebbe d'accordo nell'introduzione di un marchio (etichetta) per i servizi a misura 

d'anziano? N=3'691 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Certamente sì 1206 29.1 32.7 32.7 

Probabilmente sì 1113 26.8 30.2 62.8 

Non so 845 20.4 22.9 85.7 

Probabilmente no 296 7.1 8.0 93.7 

Certamente no 231 5.6 6.3 100.0 

Totale 3691 89.0 100.0  

Mancanti Dati mancanti 457 11.0   

Totale 4148 100.0   

 
 

Tabella 98: Desiderio di insegnare una attività di una volta ad un giovane 

81. Le piacerebbe insegnare a un giovane un'attività che si faceva una volta e che oggi 

non esiste più? N=3'459 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Sì 545 13.1 15.8 15.8 

No 2914 70.3 84.2 100.0 

Totale 3459 83.4 100.0  

Mancanti Dati mancanti 689 16.6   

Totale 4148 100.0   
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Tabella 99: Tipo di attività che vorrebbe insegnare ai giovani 

80.1 Se le piacerebbe insegnare, quale tipo di attività? N=321 

 Frequenza Percentuale 

Validi 

Cucire, lavorare a maglia, ricamo, uncinetto 72 22.4 

Cucina, cucina povera, marmellate, conserve, pane 44 13.7 

Buone maniere, educazione e galateo, cortesia, rispetto 23 7.2 

Lavori manuali 23 7.2 

Insegnamento di lingue 16 5.0 

Agricoltura, coltivazione 14 4.4 

Sartoria 12 3.7 

Ecologia, Giardinaggio, Riciclaggio 12 3.7 

Economia domestica 10 3.1 

Meccanica 10 3.1 

Scultura, pittura, disegno, prospettiva, incisione 10 3.1 

Attività contadine: mungere le mucche, pecore, 
ammazzare conigli e galline 

7 2.2 

Consulenza aziendale, controlli contabilità, finanza 6 1.9 

Educazione civica 6 1.9 

Cantare in Dialetto, canto lirico, canto popolare 5 1.6 

Scrivere, stenografia, scrivere a mano 5 1.6 

Cestaio 4 1.2 

Falegname 4 1.2 

Musica 4 1.2 

Artigianato 3 0.9 

Ciabattino 3 0.9 

Fabbro ferraio 3 0.9 

Servizio alberghiero 3 0.9 

Sport vari 3 0.9 

Tipografia 3 0.9 

Apicoltura 2 0.6 

Arrotino 2 0.6 

Civica e politica 2 0.6 

Giornalismo 2 0.6 

Macellaio/salumiere 2 0.6 

Restauro mobili, ceramiche 2 0.6 

Parrucchiera 2 0.6 

Riparazioni apparecchi elettrici 2 0.6 

 Totale 321  
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Tabella 100: Frequenza utilizzo cellulare 

82. Con che frequenza usa il Cellulare? N=3'649 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Mai 546 13.2 15.0 15.0 

Raramente, meno di una 

volta al mese 

620 14.9 17.0 32.0 

Una o alcune volte alla 

settimana 

1166 28.1 32.0 63.9 

Tutti i giorni, meno di 3 ore 1242 29.9 34.0 97.9 

Tutti i giorni, più di 3 ore 75 1.8 2.1 100.0 

Totale 3649 88.0 100.0  

Mancanti Dati mancanti 499 12.0   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 101: Frequenza utilizzo internet 

83. Con che frequenza usa Internet? N=3'173 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Mai 1607 38.7 50.6 50.6 

Raramente, meno di una 

volta al mese 

154 3.7 4.9 55.5 

Una o alcune volte alla 

settimana 

421 10.1 13.3 68.8 

Tutti i giorni, meno di 3 ore 831 20.0 26.2 95.0 

Tutti i giorni, più di 3 ore 160 3.9 5.0 100.0 

Totale 3173 76.5 100.0  

Mancanti Dati mancanti 975 23.5   

Totale 4148 100.0   

 



Osservatorio sociale 

Lugano, Città amica degli anziani 

117. 

Tabella 102: Frequenza utilizzo computer 

84. Con che frequenza usa il Computer? N=3'176 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Mai 1516 36.5 47.7 47.7 

Raramente, meno di una 

volta al mese 

177 4.3 5.6 53.3 

Una o alcune volte alla 

settimana 

414 10.0 13.0 66.3 

Tutti i giorni, meno di 3 ore 838 20.2 26.4 92.7 

Tutti i giorni, più di 3 ore 231 5.6 7.3 100.0 

Totale 3176 76.6 100.0  

Mancanti Dati mancanti 972 23.4   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 103: Frequenza utilizzo telefono 

85. Con che frequenza usa il Telefono? N=3'833 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Mai 146 3.5 3.8 3.8 

Raramente, meno di una 

volta al mese 

256 6.2 6.7 10.5 

Una o alcune volte alla 

settimana 

1350 32.5 35.2 45.7 

Tutti i giorni, meno di 3 ore 1969 47.5 51.4 97.1 

Tutti i giorni, più di 3 ore 112 2.7 2.9 100.0 

Totale 3833 92.4 100.0  

Mancanti Dati mancanti 315 7.6   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 104: Frequenza utilizzo tables 

86. Con che frequenza usa il Tables? N=2'806 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Mai 2504 60.4 89.2 89.2 

Raramente, meno di una volta al 

mese 

55 1.3 2.0 91.2 

Una o alcune volte alla settimana 87 2.1 3.1 94.3 

Tutti i giorni, meno di 3 ore 135 3.3 4.8 99.1 

Tutti i giorni, più di 3 ore 25 0.6 0.9 100.0 

Totale 2806 67.6 100.0  

Mancanti Dati mancanti 1342 32.4   

Totale 4148 100.0   
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Tabella 105: Salute 

87. Come valuta il suo stato di salute? N=3'988 

 
Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 
Percentuale 
cumulata 

Validi Molto buono 368 8.9 9.2 9.2 

Buono 1412 34.0 35.4 44.6 

Soddisfacente 1718 41.4 43.1 87.7 

Piuttosto cattivo 401 9.7 10.1 97.8 

Cattivo 89 2.1 2.2 100.0 

Totale 3988 96.1 100.0  

Mancanti Dati mancanti 160 3.9   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 106: Conoscenza del numero verde 

88. Conosce il numero verde 0800 6900 00? N=3'946 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Si 1292 31.1 32.7 32.7 

No 2654 64.0 67.3 100.0 

Totale 3946 95.1 100.0  

Mancanti Dati mancanti 202 4.9   

Totale 4148 100.0   

 

 

 

 



Osservatorio sociale 

Lugano, Città amica degli anziani 

119. 

 
Tabella 107: Utilizzo numero verde 

89. Ha già utilizzato il numero verde? N=3'542 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Sì 88 2.1 2.5 2.5 

No 3454 83.3 97.5 100.0 

Totale 3542 85.4 100.0  

Mancanti Dati mancanti 606 14.6   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 108: Motivi inutilizzo numero verde 

90. Se no, perché? (Non ha utilizzato il numero verde) N=2'559 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Non lo conoscevo 1313 31.7 51.31 51.31 

Non ne ho avuto la necessità 1246 30.0 48.69 100.0 

Totale 2559 61.7 100.0  

Mancanti Dati mancanti 1589 38.3   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 109: Grado di soddisfazione del numero verde 

91. Se sì, è stato soddisfatto dell'ascolto ricevuto e delle risposte ottenute? N=3'830 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Sì, molto 3788 91.3 98.9 98.9 

Abbastanza 36 0.9 0.9 99.8 

Non molto 3 0.1 0.1 99.9 

Per nulla 3 0.1 0.1 100.0 

Totale 3830 92.3 100.0  

Mancanti Dati mancanti 318 7.7   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 110: Conoscenza servizio redazione gratuita delle imposte 

92. Sa che è possibile far capo ai servizi sociali per la redazione gratuita delle 

dichiarazioni d'imposte? N=3'825 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Sì 1114 26.9 29.1 29.1 

No 2711 65.4 70.9 100.0 

Totale 3825 92.2 100.0  

Mancanti Dati mancanti 323 7.8   

Totale 4148 100.0   
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Tabella 111: Utilizzo servizio gratuito redazione dichiarazione imposte 

93. Vi ha già fatto capo? (Si è già rivolto per la redazione delle imposte gratuite? 

N=3'297 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Sì 166 4.0 5.0 5.0 

No 3131 75.5 95.0 100.0 

Totale 3297 79.5 100.0  

Mancanti Dati mancanti 851 20.5   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 112: Motivi dell’inutilizzo servizio redazione gratuita imposte 

94. Se no, perché? (Se non ha utilizzato la redazione gratuita delle imposte per quale 

motivo?) N=3'659 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Non lo sapevo 1647 39.7 45.01 45.01 

Non ne ho avuto la necessità 2012 48.5 54.99 100.0 

Totale 3659 88.2 100.0  

Mancanti Dati mancanti 489 11.8   

Totale 4148 100.0   

 
Tabella 113: Grado di soddisfazione del servizio redazionne gratuita imposte  

95. Se sì, è stato soddisfatto dell'ascolto ricevuto e del servizio reso? N=3'847 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Sì, molto 3778 91.1 98.2 98.2 

Abbastanza 56 1.4 1.5 99.7 

Non molto 7 0.2 0.2 99.8 

Per nulla 6 0.1 0.2 100.0 

Totale 3847 92.7 100.0  

Mancanti Dati mancanti 301 7.3   

Totale 4148 100.0   
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Tabella 114: Utilizzo sito internet di Lugano 

96. Pensa di utilizzare il sito internet ufficiale della città di Lugano www.lugano.ch? 

N=3'812 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Sì 1026 24.7 26.92 26.92 

No 1047 25.2 27.47 54.39 

Forse 1739 41.9 45.62 100.0 

Totale 3812 91.9 100.0  

Mancanti Dati mancanti 336 8.1   

Totale 4148 100.0   
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6. Questionario: Lugano città amica degli anziani 
 

Metta p.f. una crocetta nelle caselle corrispondenti. In caso di necessità ci si può rivolgere a 
Deborah Codoni Bressanelli, Osservatorio Sociale, via della Posta 8, 6900 Lugano, 4° piano, dal 

lunedì al venerdì, dalle 13.30 alle 17.30, oppure al numero verde: 0800 6900 00 
 
1. Quale è il suo anno di nascita? ____________ 

 
2. Sesso  

 
 

3. Qual è il suo stato civile? 
 

□ Celibe/nubile  □ Divorziato(a), separato(a) 

□ Sposato(a), unione registrata  □ Vedovo(a)  

 
4. Qual è la sua nazionalità? 
 

□ Svizzera □ Italiana □ Spagnola 

□ Francese □ Tedesca □ Portoghese 

 
Altra…………………………………………………………………………………………….. 

 
5. Che lingua parla abitualmente?  
 

□ Italiano/ dialetto ticinese □ Inglese 

□ Francese □ Spagnolo 

□ Tedesco/Svizzero-tedesco □ Portoghese 

□ Altro…………………………………………………………………………………………….. 

 
6. Qual è il più alto livello di formazione che ha conseguito? 
 

□ Scuola elementare 
□ Formazione professionale 

(apprendistato) 

□ Scuola tecnica o professionale 

superiore (infermieri, assistenti 
sociali, educatori, fisioterapisti, 
maestri)  

□ Scuola media (ginnasio, 

     scuola maggiore) 

□ Scuola media superiore (liceo,  

    scuola di commercio)  

□ Università, scuola politecnico  

    federale 

□ Altro………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ Maschile  □ Femminile 
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Spazio esterno ed edifici 
 
7. In che quartiere della città abita? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Esprima la propria opinione sulle seguenti affermazioni (Metta p.f. una crocetta 
nella casella  

corrispondente) 
 

 In 
disaccord

o 

Leggermente 
in disaccordo 

Né d’accordo, 
né in 

disaccordo 

D’accordo Completamente 
d’accordo 

8. Nella città di Lugano ci 
sono abbastanza spazi 
verdi (parchi, passeggiate 
nella natura, ecc) 

     

9.  I servizi igienici pubblici 
sono ben segnalati  

     

10.  I marciapiedi della città 
sono abbastanza larghi 

     

11.  I marciapiedi della città 
sono in buono stato 

     

12.  L’accesso al marciapiede è 
facile, anche se si utilizza 
un carrello per portare la 
spesa, un passeggino, … 

     

13. I passaggi pedonali sono 
sicuri 

     

14.  Le strisce nei passaggi 
pedonali non sono 
scivolose  

     

15.  Lugano è una città sicura      

16.  Non ho paura ad uscire la 
sera da solo(a) 

     

17.  La città di Lugano è pulita      

18.  La città di Lugano è un bel 
luogo dove vivere 

     

 
19. I bottoni per chiedere l’attraversamento ai semafori sono efficaci? (fanno 

diventare il semaforo verde nell’immediato) 

□ Sì, il semaforo diventa verde immediatamente  □ No, non diventa verde abbastanza in fretta 
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20. Crede che il tempo per attraversare la strada dato dal semaforo per i pedoni 
sia sufficiente? 

 

□ Sì   □ No 

 
  Se no, per cortesia indicare i passaggi pedonali che dovrebbero essere 
modificati (indicare   
 quartiere e luogo) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

21. Secondo lei vi sono dei luoghi della città di Lugano che sono difficilmente 
accessibili alle persone anziane (per esempio per la mancanza di ascensori, 
ecc)? 

 

□ Sì, vi sono □ No, non vi sono 

 Se sì, per cortesia indicare quartiere e luogo  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
22.  Nella città di Lugano ci sono luoghi che evita la sera? 
 

□ Sì   □ No 

 Se sì, dove e perché? 
 

 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Partecipazione alla vita sociale 
 

23.  E’ favorevole alle seguenti proposte? (Metta p.f. una crocetta alle proposte a cui è 
favorevole, sono possibili più risposte) 

 

□ Organizzazione di spettacoli speciali per gli anziani negli orari pomeridiani 

□ Prezzo ridotto o gratuito a beneficio degli anziani per le manifestazioni  

□ Eventuali proposte 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Trasporti 
Gradiremmo conoscere la sua opinione sul servizio TPL/Funicolare/autopostale:  
 

 Per 
niente 

Un po’ abbastanza Molto Non lo so 

24.  I nuovi distributori di biglietti sono facili da 
usare? 

     

25.  Il nuovo sistema touchscreen (premere con 
le dita sullo schermo) è facile da usare? 

     

26.  Bus/funicolare/autopostale rispettano le 
tabelle orarie? 

     

27.  I nuovi tragitti sono adeguati alle sue 
esigenze? 

     

28.  Scende e sale dal 
bus/funicolare/autopostale senza difficoltà? 

     

29.  Vi sono abbastanza posti a sedere riservati 
alle persone in difficoltà? 

     

30. Gli altri utenti le lasciano il posto se lo 
richiede? 

     

31.  I numeri dei bus sono ben visibili sui veicoli?      

32.  Gli autisti capiscono i bisogni degli utenti in 
difficoltà agevolando la salita/discesa dal 
mezzo di trasporto (abbassando la fiancata 
del bus, aprendo le porte posteriori senza 
scale della posta, ecc)? 

     

33.  Gli autisti fermano i veicoli vicino al 
marciapiede per poter far salire/scendere i 
passeggeri? 

     

34.  Si sente sicuro all’interno del 
bus/funicolare/autopostale? 

     

35.  Le fermate del bus/funicolare/autopostale 
hanno abbastanza posti a sedere per tutti gli 
utenti? 

     

36. Le fermate del bus/funicolare sono bene  
illuminate? 

     

37. Le pensiline delle fermate proteggono a 
sufficienza dalla pioggia? 
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Per 

niente 

Un po’ abbastanza Molto Non lo so 

38.  Gli orari sono di facile consultazione e di 
facile lettura (grandezza carattere, tabella 
oraria)? 

     

39.  Utilizzerebbe una corsa speciale per recarsi 
nei centri commerciali o agli spettacoli ? 

     

 
40.  Il costo del biglietto/abbonamento è all’altezza del servizio offerto? 
 

□ Sì  □ No □ Abbastanza 
 

 Se no, perché? 
 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Con che frequenza usa i seguenti mezzi di trasporto? 
 (Metta p.f. una crocetta nella risposta corrispondente) 
 

 Mai Quasi 
mai 

Qualche 
volta al 

mese 

Circa una volta 
a settimana 

Qualche volta a 
settimana 

Tutti i giorni o 
quasi  

41.  Trasporti pubblici       

42.  Auto, come 
conducente 

      

43.  Auto, come 
passeggero 

      

44.  Taxi       

45.  Motorino,scooter, 
moto 

      

46.  Bicicletta       

47.  Si sposta a piedi       

48.  Trasporto fatto 
da volontari  

      

 
49. Preferisce usare l’auto o il bus per recarsi in centro città? 
 

□ Auto □ Bus  □ Altro…………………….......................... 
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50. Ha già usato il servizio di Velopass? (Servizio di noleggio di biciclette) 
 

□ Sì   □ No 

 
Se no, per quale motivo? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Esprima la sua opinione (Metta p.f. una crocetta nella casella corrispondente) 
 

 
Certamente 
sì 

Probabilmente 
sì 

Non 
so 

Probabilmente 
no 

Certamente 
no 

51.  Se vi fossero dei corsi di 
guida gratuiti per imparare la 
nuova viabilità di Lugano, lei 
vi parteciperebbe?  

     

52.  Userebbe il servizio Velopass 
(servizio noleggio biciclette) 
se vi fossero a disposizione 
delle biciclette elettriche?  

     

53.  Secondo lei vi sono 
abbastanza spazi per 
consentire alle persone che 
hanno problemi motori di 
salire/scendere dai mezzi 
pubblici? 

     

 

Alloggio 
 

54.  Dove abita? 
 

 
55.  Il suo affitto mensile corrisponde approssimativamente  

□ A casa sua (di sua proprietà) □ Presso uno dei suoi figli □ Presso un amico o un’amica 

□ A casa sua (in affitto in una casa o 

appartamento) 

□ Presso un altro membro della 

sua famiglia 
□ Altro……………………………. 

□ A 1/3 delle sue entrate mensili 
□ A 1/4 delle sue entrate 

mensili 
□ A 1/5 delle sue entrate mensili 

□ A oltre 1/3 delle sue entrate mensili 
□ A 1/4 delle sue entrate 

mensili 

□ A meno di un 1/5 delle sue 

entrate mensili  
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Utilizza i seguenti servizi a domicilio? 

56.  Servizio d’aiuto a domicilio (SCUDO, SPITEX) □ Sì □ No 
57.  Servizio di pasti a domicilio? □ Sì □ No 
58.  Servizio di consegna della spesa a domicilio? □ Sì □ No 
59.  Servizio di parrucchiere a domicilio? □ Sì □ No 
60.  Servizio di fisioterapia a domicilio? □ Sì □ No 
61.  Servizio di compagnia a domicilio? □ Sì □ No 
62.  Servizio medico a domicilio in caso d’urgenza? □ Sì □ No 
63.  Servizio pedicure a domicilio? □ Sì □ No 
64.  Servizio sociale a domicilio? □ Sì □ No 
65.  Altri servizi 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

66.  Se fossero disponibili degli appartamenti indipendenti (con angolo cucina, 
bagno con servizi igienici, camera da letto e salotto) in uno stabile che oltre 
all’alloggio offre dei servizi in comune (servizio mensa, servizio pulizie, ecc), lei 
ci andrebbe ad abitare (appartamenti protetti)?  

 

□ Sì   □ No □ Non lo so 
 

67. Quali di questi servizi ritiene importanti in uno stabile con appartamenti 
indipendenti che fornisce determinati servizi in comune ai singoli inquilini: 
(sono possibili più risposte) 
 

 
□ Servizio infermieristico/medico disponibile 

□ Servizio di pasti a domicilio o in comunità 

□ Servizio spesa a domicilio 

□ Servizio di pulizie dell’appartamento 

□ Servizio lavanderia e stireria 

□ Servizio parrucchiere a domicilio 

□ Servizio di fisioterapia/ginnastica 

□ Servizio di sorveglianza  

□ Servizio d’animazione  
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□ Servizio amministrativo gratuito 

□ Zona verde per rilassarsi a disposizione 

□ Badante 

□ Eventuali 

proposte…................................................................................................................................  

 
68.  Negli ultimi 3 anni ha cambiato Cassa malati o ha fatto delle scelte per 

contenere il costo del premio mensile (come, ad esempio, scegliendo il modello 
del medico di famiglia?) 
 

 

□ Sì   □ No 

 
 

69.  Se si, cosa ha fatto? 
 

□ Ho cambiato Cassa malati 

 

□ Ho scelto il modello del medico di famiglia 

 

□ Altro………………………………….. 

 
 

Partecipazione dei cittadini e impiego 
 

70.  Le piacerebbe fare del volontariato? 
 

□ Sì   □ No 

 
 Se no, cosa la trattiene? 

 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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71. Le piacerebbe svolgere dei piccoli lavori per aver un’entrata 
supplementare alla pensione?  □ Sì □ No 

72. Nel caso in cui volesse fare del volontariato saprebbe a chi 
rivolgersi?  □ Sì □ No 

73. Se facesse del volontariato vorrebbe che il costo dei trasporti, i 
costi del materiale, ecc le venisse rimborsato?  □ Sì □ No 

74. Le piacerebbe ricevere una formazione prima di cominciare 
una attività di volontariato?  □ Sì □ No 

75. Segue delle conferenze?  □ Sì □ No 

 
 
 
 
 
 

Rispetto e integrazione sociale 
Esprima la sua opinione (Metta p.f. una crocetta nella casella corrispondente) 
 

 Certament
e sì 

Probabilmente 
sì 

Non 
so 

Probabilmente 
no 

Certamente 
no 

76.  In qualità d’anziano 
parteciperebbe ai gruppi di 
discussione per migliorare i vari 
servizi della città di Lugano?  

     

77.  Le piacerebbe raccontare “La sua 
vita” durante una lezione di storia 
in una scuola?  

     

78.  Sarebbe d’accordo d’introdurre 
una tessera che dia diritto a sconti 
supplementari alle persone di oltre 
65 anni presso i negozi e i servizi?  

     

79.  Le piacerebbe condividere casa 
sua con giovane studente 
universitario. (Lui/lei le fornirebbe 
un aiuto economico per il 
pagamento dell’affitto, un aiuto 
per gli acquisti, nelle faccende 
domestiche, compagnia, ecc?)  
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Certament

e sì 

Probabilmente 

sì 

Non 

so 

Probabilmente 

no 

Certamente 

no 

80.  Sarebbe d’accordo 
nell’introduzione di un marchio 
(etichetta) per i servizi a misura 
d’anziano? Tramite il marchio si 
identificherebbero tutti i servizi 
che offrono un’attenzione 
particolare alle vostre esigenze  

     

 
81. Le piacerebbe insegnare a un giovane un’attività che si faceva una volta e che 

oggi non  esiste più? 
 

□ Sì   □ No 

 
Se sì, quale attività le piacerebbe insegnare? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

Comunicazione e informazione 

 
Con che frequenza usa i seguenti mezzi di comunicazione? 
 

 Mai 
Raramente, meno 
di una volta a 
settimana 

Una o alcune 
volte a 
settimana 

Tutti i 
giorni, meno 
di 3 ore 

Tutti i giorni, più di 3 
ore  

82.  Cellulare      

83.  Internet      

84.  Computer      

85.  Telefono      

86.  Tablets      

Salute 
 

87.  Come valuta il suo stato di salute? 
 

□ Molto buono □ Buono  □ Soddisfacente □ Piuttosto cattivo □ Cattivo  
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Nuovi servizi 
 

88.  Sa che da oltre un anno è attivo presso la Città di Lugano un numero verde 
0800 6900 00, del tutto gratuito, al quale è possibile rivolgersi per qualsiasi 
necessità legata ai servizi e alle prestazioni sociali? 

 

□ Sì  □ No 

 

89.  Lo ha già utilizzato? 
 

□ Sì (vada alla domanda 91)  □ No (vada alla domanda 92) 

 

90.  Se no, perché? 
 

□ Non lo conoscevo □ Non ne ho avuto la necessità  
□ 

Altro………………………………………. 

 
91.  Se si, è stato soddisfatto dell'ascolto ricevuto e delle risposte ottenute? 
 

□ Si, molto □ Abbastanza □ Non molto □ Per nulla 

 

92.  Sa che è possibile fare capo ai servizi sociali cittadini per la redazione gratuita 
delle dichiarazioni d’imposta? 

 

□ Sì  □ No 

 

93.  Vi ha già fatto capo? 
 

□ Sì (vada alla domanda 95) □ No, (vada alla doman□  

 
94.  Se no, perché? 
 

□ Non lo sapevo 
□ Non ne ho avuto la  

necessità  
□ Altro……………………………… 

 

95. Se si, è stato soddisfatto dell'ascolto ricevuto e del servizio reso? 
 

 

□ Si, molto 

 

□ Abbastanza 

 

□ Non molto 

 

□ Per nulla 
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96.  Dal mese di novembre il sito ufficiale della Città di Lugano (www.lugano.ch) è 
stato arricchito con una sezione dedicata al settore sociale, in modo guidato, 
attraverso alcune semplici domande, si otterranno risposte ai molteplici 
bisogni connessi con questo settore. Pensa di utilizzare il nuovo strumento? 

 

□ Sì □ No  □ Forse 

 
 

97. Utilizzi questo spazio per eventualmente indicare proposte che ritiene utili per 
migliorare la vivibilità della nostra Città: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Grazie per il tempo che ci ha dedicato! 
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