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Risultati dell’indagine realizzata nell’ambito del percorso partecipativo 

Qualità della vita a Sesto Fiorentino

ATI Sociolab, Simurg, Codici e Ricerche, Comunità interattive 
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Introduzione
• L’indagine è inserita tra le attività preliminari del percorso partecipativo «Sesto P.O.I. - 

Progettiamo il Piano Operativo insieme» con due obiettivi principali:
• Costruire un quadro preliminare di conoscenze sulle opinioni dei cittadini sui temi oggetto del percorso 

partecipativo e del POC;
• Coinvolgere i cittadini nel percorso di costruzione del POC.

• Si è svolta dal 28/10/2020 al 22/12/2020 tramite un questionario online, distribuito attraverso il sito 
web del Comune di Sesto Fiorentino e gli altri canali di comunicazione online

• Ha risposto al questionario un campione di 1.275 persone, per un totale di 898 risposte valide. 
Dato il metodo di rilevazione (online) il campione non è probabilistico

• Tuttavia, grazie ad un procedimento di ponderazione per sesso, età e titolo di studio, le distorsioni 
sono state corrette e i risultati possono quindi essere considerati rappresentativi della 
popolazione di riferimento

• La quantità, la qualità e la completezza delle risposte fornite dai cittadini rendono i risultati di 
seguito sintetizzati una fonte di informazione sulle opinioni dei cittadini sestesi rilevante, 
dettagliata e specifica molto utile per il processo di costruzione del POC e come base per una 
valutazione dell’impatto sull’opinione pubblica degli interventi pubblici futuri
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Caratteristiche del campione
Il campione che ha risposto al questionario ammonta a 898 persone, di cui 107 residenti fuori dal 
comune. Attraverso un procedimento di ponderazione sono state corrette le distorsioni tipiche 
dei campioni online (autoselezione) in modo da rendere il campione rappresentativo per sesso, 
fascia di età e livello di istruzione della popolazione residente.
Di seguito un quadro delle principali caratteristiche:
• Tipologia di famiglie;
• Situazione economica e lavoro;
• Residenza;
• Mobilità;
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Tipologie di famiglie

• La coppia con figli è la tipologia 
familiare più diffusa, con il 36%

• Frequenti anche le coppie senza 
figli (31,9%)

• I single che convivono con i 
genitori sono la terza tipologie più 
diffusa

• Seguono i single* con il 7,8% e le 
famiglie mono-genitoriali (6,6%)

* Il numero di persone sole anziane è probabilmente sottostimato 
rispetto alla realtà a causa della minore propensione di questa 
fascia di popolazione a rispondere a questionari online.
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Lavoro

• La situazione lavorativa denota una crescita della disoccupazione (9,9%) rispetto al 
passato (7% nel 2011 – ultimo dato disponibile, fonte: ISTAT, Censimento 2011)

Tasso di disoccupazione*: 9,9%

* Il tasso di disoccupazione si calcola dividendo il totale dei disoccupati per la forza lavoro (disoccupati + occupati)

http://ottomilacensus.istat.it/sottotema/048/048043/12/
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Situazione economica

L’attuale situazione economica del tuo nucleo 
familiare ti consente di vivere: • Nonostante l’impatto della 

pandemia e la crescita della 
disoccupazione, la situazione 
economica generale delle 
famiglie sestesi appare ancora 
sensibilmente migliore della 
media italiana

• Solo il 25% dichiara di avere 
grandi difficoltà (5%) o qualche 
difficoltà (20%) economiche, 
contro una media italiana del 
60% [Fonte: Doxa, Sole 24 Ore]

È possibile che il dato sul disagio economico percepito 
sia sottostimato rispetto al dato reale in quanto nel 
campione, nonostante la ponderazione, le persone 
con un basso livello di istruzione, che tendenzialmente 
sono quelle anche con un livello di reddito più basso, 
sono sotto-rappresentante.
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Residenza
Comune Quartiere

Il questionario è stato rivolto anche ai «city users», ovvero tutte le persone non residenti che, per varie ragioni 
(prevalentemente per motivi di lavoro), frequentano con regolarità il territorio comunale. Complessivamente, le risposte di 
non residenti sono state il 12% e confermano la capacità attrattiva di Sesto Fiorentino e l’importanza di ascoltare il punto di 
vista dei cittadini che passano gran parte della loro giornata nel territorio comunale.
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Durata della residenza a Sesto Fiorentino

Da quanto tempo abiti nel luogo attuale? Fino ad oggi:
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City users: persone non residenti a Sesto Fiorentino

Frequenza Sesto Fiorentino Per quali motivi frequenti Sesto Fiorentino?
(risposte multiple)

107
RISPOSTE DA 

NON RESIDENTI
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Spostamenti quotidiani
Per i tuoi spostamenti quotidiani, quale mezzo utilizzi più frequentemente?

• La pandemia inverte la 
tendenza alla crescita 
della mobilità lenta e 
con mezzi pubblici

• Cresce la mobilità per 
lavoro/studio con mezzi 
privati (+3,5% rispetto al 
2011)

• Diminuisce l’utilizzo di 
mezzi pubblici (da 12,6% 
al 10%)
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Frequenza aree verdi

Quanto spesso frequenti un'area verde (parco, giardino...) nel 
comune di Sesto Fiorentino?

Per quali motivi?
(risposte multiple)
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Qualità della vita
Quali sono i fattori più importanti nel determinare la qualità della vita per i cittadini di Sesto 
Fiorentino? Come valutano cittadini la qualità della vita a Sesto Fiorentino e nei diversi quartieri 
e frazioni?
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Quanto sono importanti per te i seguenti aspetti nel determinare la qualità 
della vita? Dai un voto da 1 (per niente) a 5 (molto importante)

Voto medio

Salute e benessere fisico, 
ambiente e relazioni sociali 
sono i fattori fondamentali nel 
determinare la qualità della 
vita.
Le differenze tuttavia sono 
minime: tutti i fattori sono 
considerati importanti (a parte 
il divertimento)
Per gli anziani, la priorità sono le 
relazioni sociali
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In generale, come valuti la qualità della vita nelle diverse zone di Sesto 
Fiorentino? Dai un voto da 1 (pessima) a 5 (ottima)

Voto medio

Le zone collinari e Querceto 
sono le zone dove è migliore 
la qualità della vita. 
Quinto basso e la zona Sud 
Ferrovia quelle con la qualità 
della vita più basse.
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Pensando agli aspetti sui quali possono incidere le politiche locali, quanto sono 
importanti per te nel determinare la qualità della vita? Dai un voto da 1 (per niente) a 5 
(molto importante)

Voto medio

Ambiente (qualità dell’aria e 
verde pubblico) e sicurezza 
(urbana e stradale) le aree di 
intervento fondamentali sulle 
quali il Comune può incidere 
per migliorare la qualità della 
vita dei cittadini.
Il tema della sicurezza urbana 
è particolarmente sentito da 
donne e anziani, nel Centro 
cittadino e nella zona Sud 
Ferrovia
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Pensando alla tua vita a Sesto Fiorentino quanto sei soddisfatto dei 
seguenti aspetti? Dai un voto da 1 (per niente) a 5 (molto importante)

Voto medio

L’offerta culturale e la 
mobilità e trasporti i settori 
che meno soddisfano i 
cittadini di Sesto Fiorentino.

Parchi e aree verdi urbano 
sono l’aspetto che soddisfa 
maggiormente, sebbene con 
qualche criticità.

1 5



18

Secondo te Sesto Fiorentino quanto è adeguato alle esigenze delle 
seguenti fasce di popolazione? Dai un voto da 1 (per niente) a 5 (molto 
importante)

Voto medio

Sesto Fiorentino, nonostante sia nel 
complesso considerato un comune 
vivibile e con una buona qualità 
della vita non riesce a rispondere in 
modo pienamente soddisfacente 
alle esigenze delle diverse 
categorie di cittadini proposte 
nella domanda
In particolare, risulta carente 
soprattutto per i giovani e i disabili, 
mentre appare abbastanza 
adeguata alle esigenze degli 
anziani, delle famiglie e dei 
bambini
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Quali sono i luoghi per te più importanti per la qualità della vita a Sesto 
Fiorentino? Indica in ordine di importanza

% di persone che indicano il luogo al primo posto

Parchi e aree verdi sono i luoghi più 
importanti per la qualità della vita Sesto 
Fiorentino, seguito dal Centro cittadino.
Anche se non indicati nella prima 
posizione anche gli altri luoghi proposti 
sono ritenuti importanti dai cittadini di 
Sesto, che li indicano in posizioni più 
basse nella classifica(grafico qui sotto)
Si riscontra una grande convergenza di 
opinioni sul tema dei parchi e delle 
aree verdi: in tutti i quartieri e le frazioni 
e per tutte le categorie di cittadini 
esaminate (giovani, anziani, donne), 
sono infatti indicati al primo posto

I circoli e le case del 
popolo sono prioritari 

soprattutto per gli anziani e 
i residenti nelle frazioni
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Emergenza coronavirus
Esperienza della fase di emergenza coronavirus
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Durante il lockdown, quanto è stato importante per te l’essere parte della 
comunità in cui abiti?

Durante il lockdown il supporto 
della rete di vicinato e il quartiere è 
stato molto importante per il 21% 
del campione, abbastanza 
importante per il 25%
L’importanza del quartiere e del 
vicinato è notevolmente più 
importante per gli anziani (per il 
36% è stata molto importante)
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Durante il lockdown quanto è stato importante per te poter contare su:
Dai un voto da 1 (per niente) a 5 (molto)

Voto medio

I negozi del piccolo 
commercio sono stati e sono 
la risorsa più importante 
durante il lockdown per i 
cittadini di Sesto Fiorentino
Abbastanza importante è 
stata anche la rete di 
supporto extra-familiare 
(familiari non conviventi, vicini 
e volontariato)
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Cambiamenti durante il lockdown

Pensando ai cambiamenti dovuti all’emergenza 
coronavirus, quale delle seguenti affermazioni rispecchia 

maggiormente la tua condizione?

La pandemia e il lockdown hanno 
avuto un impatto importante sulla vita 
del 19% dei rispondenti
Per la grande maggioranza, sono 
cambiati solo alcuni aspetti della vita
Solo per il 10% la pandemia non ha 
causato alcun cambiamento rilevante 
nelle abitudini quotidiane
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Cambiamenti durante il lockdown

Differenza tra % che ha aumentato e la % che ha diminuito la tipologia di attività

In particolare, quale dei seguenti stili di vita e modi di pensare pensi di aver cambiato rispetto 
a prima?

Le attività online, in tutte le 
diverse accezioni (acquisti, 
relazioni con la pubblica 
amministrazione, social 
network, smartworking) sono 
generalmente aumentate 
per la maggioranza dei 
cittadini
Drastica e generalizzata la 
diminuzione dell’utilizzo dei 
mezzi pubblici
Si diradano le relazioni sociali 
con familiari e amici
Cala la mobilità e aumenta la 
sedentarietà
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Strategie per il futuro
Quali sono le strategie su cui le politiche locali dovrebbero puntare?
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Per migliorare la qualità della vita a Sesto Fiorentino, su quali strategie si 
dovrebbe puntare maggiormente? Quale dovrebbe essere per te la 
priorità?

La priorità per i cittadini di 
Sesto è creare opportunità 
per i giovani: il 36% del 
campione ritiene che sia la 
strategia su cui puntare
La sicurezza dei cittadini è al 
secondo posto, seguita dallo 
sviluppo economico e dalla 
tutela dell’ambiente
Anche distinguendo per 
diverse categorie di cittadini 
(anziani, donne, disoccupati) 
i giovani sono la priorità
Al secondo posto per gli 
anziani l’assistenza alle 
persone in difficoltà
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Su cosa investiresti prioritariamente per migliorare la qualità della vita a 
Sesto Fiorentino?

% di rispondenti che ha indicato – possibili risposte multiple (max 5)

Luoghi e spazi pubblici per i 
giovani sono una priorità per 
quasi la metà del campione 
(48,5%)
Emerge anche la richiesta di 
una migliore qualità urbana 
(riqualificazione di immobili, 
manutenzione stradale, più 
verde, meno barriere 
architettoniche, pulizia e 
decoro)
Forte anche la richiesta di 
interventi di animazione 
pubblica e spazi culturali
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Su cosa investiresti prioritariamente per migliorare la qualità della vita a 
Sesto Fiorentino? Sintesi grafica delle altre priorità suggerite 

Nuvola di parole delle proposte formulate dai cittadini

Un terzo del campione (279 
cittadini) hanno indicato 
altre 387 proposte sulle quali 
investire per migliorare la 
qualità della vita dei cittadini
Riqualificazione, spazi sociali 
e culturali per i giovani e i 
cittadini, sicurezza e trasporti 
le segnalazioni più frequenti
Molte le proposte riguardanti 
il Polo Scientifico, visto come 
una chiave per lo sviluppo e 
la rigenerazione economica, 
sociale e culturale di Sesto 
Fiorentino
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Il Piano Operativo Comunale
Il giudizio dei cittadini sulle priorità del Piano Operativo Comunale
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Il Piano Operativo Comunale prevede alcuni ambiti prioritari di intervento. 
Quali sono per te i più importanti?

% di persone che indicano il l’ambito di intervento al primo posto

• Il miglioramento delle 
connessioni e della mobilità è 
la priorità per la maggioranza 
(29%)

• Tuttavia, le differenze con la 
seconda (riqualificazione del 
Centro cittadino) e la terza 
priorità (sviluppo del sistema 
dei Parchi) sono minime e non 
tali da evidenziare un chiaro 
orientamento a favore della 
prima opzione
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Per quanto riguarda il Centro cittadino di Sesto Fiorentino, quali sono gli 
interventi a tuo avviso più importanti?

Nuvola di parole delle altre proposte formulate dai cittadini

% di persone che indicano l’intervento al primo posto

Diverse risposte            evidenziano l’importanza di 
allargare l’area       pedonale del centro storico 
per garantire ai ragazzi di “muoversi 
autonomamente e in sicurezza all'interno del 
comune” e al contempo “restituire un cuore 
pulsante alla città”. Per lo stesso motivo si auspica 
che venga incentivata l’apertura di nuovi negozi 
e una loro maggiore “stabilità”. Altri 
preferirebbero invece la creazione di “luoghi di 
cultura, incontro e socialità”.

14 PROPOSTE
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Per quanto riguarda la riqualificazione delle aree di trasformazione fuori 
dal Centro, quali sono gli interventi a tuo avviso più importanti? 
% di persone che indicano l’intervento al primo posto

Nuvola di parole delle altre proposte formulate dai cittadini

 Molti degli altri interventi segnalati sulle aree di 
trasformazione fuori dal centro toccano il tema 
della sicurezza e della riqualificazione di zone 
(Padule, Via Pasolini) ed edifici degradati, 
attraverso la creazione di aree verdi e la 
promozione di nuovi insediamenti di start up 
digitali. Altro tema molto sentito, la necessità di 
migliorare i collegamenti. % di persone che indicano l’intervento al primo posto

27 PROPOSTE
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Per quanto riguarda il tema dei trasporti e della mobilità quali sono gli 
interventi a tuo avviso più importanti?
% di persone che indicano l’intervento al primo posto

Nuvola di parole delle proposte formulate dai cittadini

    Dalle molte proposte emerge una gene-
   rale necessità di migliorare l’attuale rete 
 dei trasporti pubblici e privati, nella direzione
della sostenibilità: rete ciclabile, sicurezza, 
trasporto pubblico (tramvia), intermodalità 
sono i temi più ricorrenti. Molto importante il 
collegamento del Centro con il Polo Scientifico e 
con l’area di Osmannoro.

71 PROPOSTE

% di persone che indicano l’intervento al primo posto
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Per quanto riguarda il tema dei parchi, quali sono gli interventi a tuo 
avviso più importanti?
% di persone che indicano l’intervento al primo posto

I parchi e le aree verdi sono considerate una 
grande risorsa da valorizzare e tutelare. 
Interessante la proposta di creare una APP con i 
percorsi sul Monte Morello, per la migliore 
fruibilità del Parco.

5 PROPOSTE

Nuvola di parole delle proposte
formulate dai cittadini
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Altri interventi a tuo avviso importanti da inserire nel PO
Nuvola di parole delle proposte formulate dai cittadini

129
PROPOSTE

Molti degli ulteriori interventi proposti 
ribadiscono tematiche già evidenziate nelle 
risposte aperte precedenti:
• Più opportunità e servizi rivolti ai giovani;
• Attenzione alla qualità dell’ambiente, nelle sue più 

diverse accezioni (parchi e aree verdi, qualità 
dell’aria, limitazione dell’inquinamento, mobilità 
sostenibile)

• Migliorare l’offerta culturale e di intrattenimento, per 
i giovani, ma non solo;

• Promuovere la sicurezza e il decoro urbano;
• Potenziare i collegamenti tra le diverse aree del 

territorio e con i comuni limitrofi, in particolare 
Firenze e Campi Bisenzio;

• Riqualificare il patrimonio pubblico e privato, in 
particolare il Centro, e rigenerare aree 
abbandonate e degradate.

Interessante il fatto che si proponga un 
collegamento con Firenze da via Sestese, cioè 
direttamente dal centro di Sesto F.no e non 
dalla zona a Sud della ferrovia, come molti 
progetti prevedono
Le aree naturali del territorio comunale – Parco 
delle Colline e Parco della Piana – sono da 
alcuni viste come opportunità di valorizzazione 
anche economica e turistica
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Via Alessandro Pieroni 27
57123 Livorno
+39-0586-210460
simurg@simurgricerche.it
www.simurgricerche.it

ATI Sociolab, Simurg, Codici e Ricerche, Comunità interattive 
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