
                            
 

Gentile studente/studentessa, 

Le risposte che darai a questo questionario saranno utili al progetto di ricerca sui 

giovani nell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, in particolare sui loro valori e i loro 

comportamenti. Questo progetto è collegato con uno studio promosso nei territori dell'Euregio 

(Austria, Alto Adige e Trentino) e condotto dalle Università austriache di Pedagogia, in 

collaborazione con l’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, e dunque con il Dipartimento Istruzione e 

Cultura della Provincia Autonoma di Trento. 

Il tuo contributo dunque sarà importante anche per la tua scuola, per conoscere meglio gli stili di 

vita dei giovani studenti, e per potenziare le attività educative ad essi rivolte. 

Non ci sono risposte giuste o sbagliate, sei libero/a di rispondere come vuoi. La Scuola e i tuoi 

insegnanti non potranno conoscere le tue risposte. Il questionario, che potrai compilare a casa, è in 

versione informatizzata e verrà visualizzato su più schermate. Per passare da una schermata all'altra 

clicca sul pulsante "avanti" in basso in ogni pagina, per chiudere la compilazione clicca sul pulsante 

"invia" alla fine del questionario. 

Una barra con le percentuali di completamento del questionario verrà visualizzata in alto in ogni 

schermata, consentendoti di capire a che punto sei nella compilazione. 

Per accedere al questionario clicca sul seguente link: 

 

https://phvbg.limequery.com/363762?lang=it-informal 

 
Grazie per la collaborazione! 

Lo staff di progetto. 

 

Per qualsiasi informazione: ufficio.valutazione@provincia.tn.it. 

 

________________________________________________________________________________ 

Informativa sulla privacy 

Il questionario è completamente anonimo. La raccolta dati attraverso il questionario online risponde agli 
standard previsti dalla nuova normativa europea sulla tutela della privacy (General Data Protection 
Regulation, GDPR, operativo anche in Italia dal 25 maggio 2018) [https://www.eugdpr.org/]. 

Nello specifico, i dati delle tue risposte verranno raccolti per conto del Dipartimento Istruzione e Cultura della 
Provincia autonoma di Trento dall’Ufficio per la Valutazione delle Politiche Scolastiche.. La raccolta avverrà 
attraverso la piattaforma web “LimeSurvey”, gestita dal Dipartimento Istruzione e Cultura della Provincia. Il 
processamento e l’analisi dei dati saranno effettuati unicamente dal personale dell’Ufficio per la Valutazione 
delle Politiche Scolastiche della Provincia autonoma di Trento. Le informazioni che fornirai saranno utilizzate 
e analizzate solo in forma aggregata, quindi come statistiche (percentuali, medie, ecc.). 
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