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Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 

Ufficio Terzo 

Via Assarotti, n. 38 – 16122 Genova  
drli.ufficio3@istruzione.it            www.istruzioneliguria.it 

    
Ai Dirigenti Scolastici  

                              degli Istituti secondari di 2° grado  
                                                  della provincia di IMPERIA 

 
  

Oggetto:  Progetto Piter Alpimed. Questionario di rilevazione dati. 
 

Sottopongo alla Vs. attenzione il progetto Piter Alpimed Innov, realizzato nell’ambito della 
cooperazione transfrontaliera, che tratta di innovazione applicata attraverso la connessione tra 
imprese, attori territoriali, abitanti e centri di ricerca per rafforzare l’economia di montagna e 
accompagnarne lo sviluppo. 

 
Per il lato ligure il progetto vede coinvolti  Regione Liguria e la Camera di Commercio Riviere 

di Liguria. 
 
Al fine di raccogliere opinioni e suggerimenti relativi ai bisogni e alle attese dei giovani che 

vivono nelle aree montane della provincia di Imperia, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita 
in quei territori, è stato predisposto dal Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione 
dell'Università degli Studi di Torino un questionario di rilevazione. 

 
Le informazioni saranno utilizzate per creare percorsi mirati all’aggregazione d’impresa tra i 

giovani, con particolare riferimento alle cooperativa multi servizi e alle imprese sociali. 
 

Il questionario è rivolto a giovani di età compresa  tra i 15 e i 25 anni residenti nella Provincia 
d’Imperia, che potranno accedere alla compilazione collegandosi al link https://tinyurl.com/liguri, 
attivo fino a fine  marzo. 

 
I dati saranno trattati in modo conforme alla normativa europea in materia di privacy 

(responsabile del processo sarà l'Università di Torino): il questionario è anonimo e prevede la 
preliminare accettazione dell'informativa da parte del compilatore. E’ prevista eventualmente anche 
la somministrazione cartacea. Il tempo di risposta è  indicativamente di  circa 20 minuti.  

 
Ringrazio anticipatamente della collaborazione che vorrete offrire per promuovere e  favorire 

la partecipazione degli studenti all’indagine.  
 
Con viva cordialità 
 

     IL DIRIGENTE 

Alessandro Clavarino 
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