Jesi città da vivere Survey

Report delle prime 1000 risposte

https://forms.gle/YC823GCN8xAxrszV8

Perchè frequenti Jesi?

1
528 (53,6%)

Ci sono nato

559 (56,8%)

Ci vivo
Per studio
Per lavoro

15 (1,5%)
149 (15,1%)

Per divertimento
Per attività sportive o artistiche

223 (22,6%)
72 (7,3%)

La maggior parte degli utenti frequenta Jesi perchè vi è nato o è residente: obiettivo
Jesini raggiunto.
Interessante anche il 22,6% degli utenti che hanno risposto per divertimento.

Cosa preferisci fare nel tempo libero a Jesi?

Shopping

2
278 (28,2%)
633 (64,3%)

Passeggiata

617 (62,6%)

Aperitivo
Pranzo o cena in un locale
Serata dopo cena nei locali
Attività culturali

477 (48,4%)
355 (33,5%)
283 (28,7%)

Dalle risposte raccolte hanno grande importanza occasioni di convivio del momento dell'aperitivo
e/o della cena fuori - questo si rispecchia anche nella domanda 7 in cui la maggior parte delle
persone ha espresso un parere positivo sull'offerta enogastronomica di Jesi.

Per cosa vai orgoglioso di Jesi, e quindi per cosa la consiglieresti?

Per il paesaggio e la posizione tra
montagne e costa
Per le persone e per il fatto che è una città
a misura d'uomo

550 (55,8%)
323 (32,8%)

Per il Verdicchio e le altre eccellenze
enogastronomiche

486 (49,3%)

Per le bellezze culturali, storiche e
artistiche
Per le occasioni di vita sociale e di convivio

3

503 (51,1%)
275 (27,9%)

Territorio, bellezze culturali e tradizione enogastronomica sono i fattori più rilevanti
per gli intervistati.

Come scopri di solito le bellezze nascoste di Jesi?

Attraverso visite guidate e iniziative
culturali specifiche

4
169 (17,2%)
639 (64,9%)

Girovagando in modo autonomo
Grazie a consigli di amici

410 (41,6%)
321 (32,6%)

Attraverso i social
Attraverso altri canali di informazione

105 (10,7%)

La maggior parte degli intervistati (che ricordiamo essere per la maggioranza residenti)
scopre le bellezze della città in modo autonomo.
Rilevante è anche il potere del passaparola tra amici.

Quanto ti coinvolgono le seguenti attività da 1 (molto poco) a 5 (molto)?

Anche qui, come per la domanda due, gli aperitivi giocano un ruolo importante nelle
preferenze. Significativa anche la risposta ad attività culturali locali/territoriali come il
palio e la fiera di San Settimio.
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Quanto sei solito frequentare i seguenti locali di Jesi?

Pizzerie, ristoranti e locali per aperitivo sono i luoghi visitati con più frequenza dagli
intervistati.
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Cosa ne pensi dell'offerta attrattiva dei locali di Jesi?
(Ristoranti, pizzerie, gelaterie, bar, pub, ecc.)

La maggior parte degli intervistati considera l'offerta enogastronomica molto buona.
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Offerta enogastronomica in base all'età

7

Cosa cerchi in un locale oltre all'offerta culturale?

La possibilità di conoscere e incontrare
persone
La possibilità di passare una serata
intima/romantica
Le occasioni di scoperte e condivisione
culturale

8
363 (36,8%)

226 (22,9%)
429 (43,5%)

La possibilità di godere dell'atmosfera degli
spazi cittadini (piazze, viali, vie, ecc.)

747 (75,8%)

L'atmosfera caratteristica della città è il fattore che più influisce per gli intervistati.
Inoltre, più di una persona ha espresso il desiderio di avere più offerta di eventi culturali
dal vivo come musica e teatro negli spazi della città.

Che ruolo dovrebbero svolgere i locali per realizzare una Jesi migliore?

530 (53,8%)

Far scoprire e gustare le eccellenze locali
Attirare i turisti e far conoscere il territorio
Consapevolizzarci sulle eccellenze locali

424 (43%)
290 (30,2%)

Custodire e rendere attraenti e vivi gli spazi
cittadini in cui si trovano
Ruolo sociale
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738 /74,8%)
302 (30,6%)

Migliorare l'offerta culturale e in secondo luogo valorizzare le eccellenze locali. Attirare i
turisti e far conoscere il territorio non è una priorità per gli Jesini

Che ruolo dovrebbero svolgere i locali per realizzare una Jesi migliore?
Altro...
I locali del centro dovrebbero occuparsi di sistema la devastazione lasciata nei sabato sera
Rispettare il luogo in cui si trovano e farlo rispettare. Rendere vivi gli spazi in cui si trovano non significa buttarla sull'alcool e basta.
Culturale. Servono più spazi per musica live e danza
Aprire nei giorni di festa, abito in centro storico e spesso i turisti chiedono dove possono mangiare o prendere qualcosa da bere ma non trovano locali aperti
ad esempio di domenica a pranzo
Significa anche occuparsi degli effetti collaterali di una maggiore frequentazione di persone, come il tema delle persone che si ubruacano e vanno in giro la
notte facendo rumore e urinando per i vicoli del centro storico.
i locali dovrebbero attrarre le persone in modo più responsabile mettendosi anche in gioco con un servizio di sorveglianza(per esempio) che potrebbero fare
da deterrente in modo che le persone che frequentano il giro in centro storico in notturna si goda la serata sensa sentire schiamazzi e aggressioni magari
Sono d’accordo con tutte le caratteristiche sopra elencate. In aggiunta penso che un locale non debba mai smettere di vedersi come una sorta di organismo
il cui sviluppo è parallelo a quello del cittadino: poiché vive nello stesso spazio, deve essere capace di intercettare i suoi bisogni e facilitare così la sua
crescita, attraverso anche un dialogo e una connessione stretta con l’esterno. Questo per far sì che i sentimenti di partecipazione e di appartenenza al
contesto sorgano spontanei, senza difficoltà e senza bisogno che siano domandati. Con una realtà come quella che stiamo vivendo, le persone non cercano
soltanto un valore aggiunto fine a se stesso ma un modo per alleggerire un po’ quel fardello di responsabilità che si portano appresso. Qualsiasi servizio
offerto dovrebbe avere in sé il carattere della semplicità ancora prima della bellezza.
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Cosa faresti per migliorare l'offerta attrattiva di Jesi?

Più pubblicità

10
231 (23,4%)
734 (74,4%)

Più eventi
Più offerte culturali

490 (49,7%)
351 (35,6%)

Migliorare l'accoglienza
Aumentare l'attrattiva enogastronomica

247 (25,1%)

Eventi ed offerta culturale dominano le preferenze degli intervistati. Si evince anche dai
commenti in "altro" che i cittadini non sono molto soddisfatti degli eventi organizzati
nella città

Cosa faresti per migliorare l'offerta attrattiva di Jesi?

Altro...
In 30 anni, 3 concerti degni di nome al di fuori del programma teatrale: - Nomadi/Battiato/Skunk Anansie... Ho detto tutto
Cambiare la mentalità locale
In questo periodo non avere timore di far notare ai loro clienti che non stanno rispettando le norme per la prevenzione del COVID
(andare in giro in centro il sabato o la domenica pomeriggio fa paura...troppi assembramenti di persone che con la scusa
dell’aperitivo sono senza mascherina troppo vicini e si fumano addosso)
Vorrei locali dove mangiare/degustare al tavolo e ascoltare musica dal vivo di vari generi... anche gruppi locali
Consiglierei ai locali in centro di rimanere aperti la domenica.
Musei aperti, cinema all'aperto, mostre, teatro, musica....d'estate di domenica a pranzo i locali dovrebbero fare i turni....i turisti girano
Far conoscere le eccellenze non concentrarsi solo sugli Apericena
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Hai mai utilizzato servizi di consegna a domicilio per il cibo?

11

7
Quali fasce d'età utilizzano di più la consegna a domicilio?

Dati anagrafici
Indica la tua fascia d'età
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Indica il sesso
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Considerazioni finali:
- Il sentiment verso la città è in generale positivo
- Le occasioni di convivio (aperitivi e pranzi/cene) sono molto importanti e i cittadini si
ritengono soddisfatti dell'offerta enogastronomica della città
- Paesaggio, bellezze culturali e specialità enogastronomiche sono i fattori che
rendono gli Jesini più orgogliosi della loro città
- Si evince in generale un desiderio di avere più eventi culturali dal vivo
Tra le lamentele:
- Chiusura dei locali in centro la domenica
- Schiamazzi e disordini notturni

Grazie per l'attenzione

