Il tuo Comune − in rete con altri a sud di Roma, a cavallo tra la Città Metropolitana di
Roma Capitale e la Provincia di Frosinone, assieme ad altre reti comunali dell’Umbria e
della Basilicata, per un totale di circa 30 piccoli Comuni - parteciperà alla Biennale dello
Spazio Pubblico, che si terrà a Roma dal 25 al 27 Maggio prossimo.
È questa un’occasione per conoscere luoghi e momenti della vita collettiva e per capire
meglio quali vantaggi o svantaggi comporta il fatto di condividere, in forma associata tra
piccole comunità locali, servizi e funzioni pubbliche di comune interesse e utilità.
Le risposte che vorrai dare al seguente questionario, in forma del tutto anonima, saranno
oggetto di una elaborazione statistica, i cui esiti saranno poi discussi pubblicamente e
portati all’attenzione dei partecipanti alla Biennale.
Sono previste occasioni d’incontro e confronto con i Comuni delle altre Reti.


Compilando anche la prima parte (anagrafica) sarà possibile valutare le risposte in
rapporto all’età, al genere e all’attività svolta



Barra i quadratini (anche più di uno) corrispondenti alle tue risposte



Consegna il questionario compilato all’Ufficio Tecnico del tuo Comune

20 – 45

46 – 65

GENERE:

M

F

PROFESSIONE:

studente

pensionato

agricoltura

industria o artigianato

commercio

servizi pubblici o privati

ETÀ:

0 – 19

+ 65

(1)

Quali sono i luoghi pubblici, presenti nel tuo Comune, in cui con più
frequenza e in modo migliore si esprime la vita collettiva della comunità e
dove i cittadini s’incontrano?



piazze ed altri spazi all’aperto



biblioteche, cinema, teatri



scuole



impianti sportivi



altro (specificare) ………………………………………………………………………….

(2)

In quali occasioni o momenti i cittadini e gli abitanti del tuo Comune
s’incontrano e partecipano alla vita collettiva della comunità?



tutti i giorni



i giorni festivi



le feste locali (patronali o altro)



altri eventi particolari (concerti, spettacoli, sport, ecc.)

(3)

Quali sono i luoghi e gli eventi in cui, a tuo parere, si esprime meglio l’identità
dei cittadini e degli abitanti del tuo Comune?



luoghi

(specificare)

…………………………………………………………………………..



eventi

…………………………………………………………………………..

(specificare)

(4)

Quali sono, secondo te, i servizi e le funzioni pubbliche che potrebbero
utilmente essere gestiti in forma associata tra più Comuni tra loro vicini?



servizi tecnici comunali



acqua, luce, gas



smaltimento rifiuti



servizi per lo sport, il tempo libero, la cultura



altro (specificare) …………………………………………………………….……………..

(5)

Quali iniziative vorresti che fossero prese, dalla Pubblica amministrazione, al
fine di migliorare l’aspetto degli spazi pubblici, online e offline, della tua città
o dell’area comprensoriale in cui la tua città è compresa?



nuovi spazi fisici (parchi, piazze, piste ciclabili, giardini d’inverno)



reti e connessioni



rigenerazioni e nuove destinazioni d’uso di aree, strutture dismesse



laboratori tematici e formazione



altro (specificare) …………………………………………………………….……………..

Grazie per aver risposto!

