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Fig. 31 (a-b): Soddisfazione per le attività commerciali (per variabili sociodemografiche) 

 
A proposito di istruzione (Fig. 32) non si osservano scostamenti significativi dai valori medi 

per le variabili considerate. Per i livelli di istruzione superiori (scuola superiore e università) si 
osserva una correlazione positiva con i titoli di studio e, comprensibilmente, negativa rispetto alla 
dimensione del Comune di residenza (d-e). 

Il giudizio per le infrastrutture domestiche (fig. 33a-c) tende a essere correlato 
positivamente con il livello di istruzione e, con solo riferimento alla fornitura di gas ed elettricità (fig. 
33c), con il reddito. Si osserva anche un livello di soddisfazione più basso tra chi trascorre più tempo 
tra le mura domestiche: ultrasessantacinquenni e pensionati. Come già segnalato, si rileva 
un’insoddisfazione più marcata tra i residenti a Lecce, in particolare circa la fornitura di acqua 
potabile (fig. 33b).  
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Fig. 32 (a-e): Soddisfazione per l’istruzione (per variabili sociodemografiche) 
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Fig. 33 (a-c): Soddisfazione per le infrastrutture domestiche (per variabili sociodemografiche) 

 
A proposito di servizi di sicurezza (fig. 34a-b) non si rilevano significativi scostamenti dai valori medi 
né a proposito di pronto intervento (a) né di servizi di polizia e sorveglianza (b).  
Diversa cosa è il giudizio sui luoghi pubblici (fig. 35) che appare meno uniforme quando se ne 
osserva l’andamento per residenza o per livello di istruzione (a cui si correla positivamente). 
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Per quanto riguarda i trasporti (fig. 36a-d) non si osservano scostamenti particolarmente 
significativi dalla media, anche se una maggiore variabilità si registra rispetto ai trasporti su lunghe 
distanze. In particolare, si osserva una correlazione positiva tra livello di istruzione e giudizi espressi 
nei confronti del trasporto pubblico verso l’Italia (c) e trasporto aereo (d). Rispetto a questi stessi 
servizi si osserva anche un giudizio ben sotto la media tra gli inattivi (che probabilmente riescono ad 
accedervi meno).   

 
 

 
Fig. 34 (a-b): Soddisfazione per i servizi di sicurezza (per variabili sociodemografiche) 
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Fig. 35 (a-d): Soddisfazione per i luoghi pubblici (per variabili sociodemografiche) 


