
              Comune di Bologna Quartiere San Vitale
              Settore Lavori Pubblici

MASCHIO
FEMMINA
ETA'
PROFESSIONE

assiduamente (più di una volta a settimana)
spesso (1 volta a settimana circa)
ogni tanto (1 volta al mese circa)
quasi mai (poche volte l'anno)
solo per eventi particolari (incontri, feste, attività programmate da associazioni, etc…)
solo d'estate
mai

si organizzano attività culturali e sociali interessanti (concerti, feste, teatro, etc…)
posso trascorrere il mio tempo libero (sport, passeggiate, etc…)
è l'unico parco all'interno del centro storico
frequento attività sportive organizzate
nel parco c'è l'asilo e la scuola materna
altro: …………………………………………………………………………………………………………………

sicurezza/ciminalità
ambiente, verde e spazi aperti
mobilità (veicolare e di accessibilità)
asilo e scuola presenti nel Parco
attività sociali, sportive, culturali e ricettive (bar, gelateria, etc.) 
nessun problema
altro: …………………………………………………………………………………………………………………

a. Sicurezza e criminalità Molto 
Importante Importante

Poco 
Importante

Non 
Importante

Non so/non 
risponde

aumentare la presenza dei vigili sul territorio
migliorare l'illuminazione dell'area
aumentare la manutenzione di strade e marciapiedi
rafforzare la presenza di un presidio (gestore del Parco) all'interno dell'area
altro: …………………………………………………………………………………………………………………

b. Verde e spazi aperti Molto 
Importante Importante

Poco 
Importante

Non 
Importante

Non so/non 
risponde

recuperare/restaurare il verde di pregio del Parco (salvaguardare le essenze di pregio)
recuperare e restaurare gli elementi storici del Parco (statue, fontana, percorsi, etc…)
aumentare la manutenzione delle aree verdi in generale
migliorare l'arredo urbano (panchine, punti di sosta, attrezzature per il gioco, etc…)
recuperare la pavimentazione stradale in armonia con il Parco (dismissione dell'asfalto)
altro: …………………………………………………………………………………………………………………

c. Mobilità Molto 
Importante Importante

Poco 
Importante

Non 
Importante

Non so/non 
risponde

migliorare i collegamenti tra Parco e città (percorsi ciclopedonali, percorsi protetti, etc)
dotare il comparto di un'area destinata al parcheggio per il Parco
vietare l'accesso delle auto al Parco
altro: …………………………………………………………………………………………………………………

(continua sul retro) (continua sul retro)

"RIPENSARE LA MONTAGNOLA" -  Laboratorio partecipato

QUESTIONARIO 

………………………………………………………………………

CON LA RIQUALIFICAZIONE DEL COMPARTO DELLA MONTAGNOLA CI SI PROPONE DI METTERE IN PRATICA UNA SERIE 
DI INTERVENTI CON LO SCOPO DI MIGLIORARE L'INTERA AREA. 
Dai un tuo parere sull'importanza degli interventi elencati di seguito o suggerisci altri interventi che ritieni importanti.

FREQUENTO IL PARCO DELLA MONTAGNOLA 

VADO AL PARCO PERCHE'

A MIO PARERE IL PARCO DELLA MONTAGNOLA PRESENTA PROBLEMI RELATIVI A
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d. Asilo e Scuola materna presenti nel Parco Molto 
Importante Importante

Poco 
Importante

Non 
Importante

Non so/non 
risponde

apportare delle migliorie (restauro) all'edificio dell'asilo nido e della scuola materna 
prevedere un altro luogo per l'asilo nido e la scuola materna all'interno del comparto
dedicare uno spazio verde specifico (protetto) per i bambini
altro: …………………………………………………………………………………………………………………

e. Attività sociali, sportive, culturali e ricettive Molto 
Importante Importante

Poco 
Importante

Non 
Importante

Non so/non 
risponde

introdurre nuove infrastrutture all'interno del comparto 
migliorare le infrastrutture esistenti (Sferisterio, Centro Sociale anziani, etc…)
favorire e incrementare le attività sociali, sportive e culturali
migliorare e/o introdurre piccole attività ricettive (bar, gelateria, etc...)
altro: …………………………………………………………………………………………………………………

Idee, suggerimenti e proposte

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Cognome: ……………………………………………………. Nome: ………………………………………………Indirizzo: ………………………………………………
Città: ……………………… Prov.: …….. CAP: ………… Telefono: ……………….. E-mail: ………………………………………………..

                                                                                                                     Firma di autorizzazione: …………………………………………….

Modalità di consegna

Il presente questionario, una volta compilato, va riconsegnato al Laboratorio partecipato secondo le seguenti modalità:
1. Inserirlo nella cassetta (box) a disposizione nell'"Area BOX" del Parco della Montagnola situata all'interno dell'Ex Casa del custode;
2. Inviarlo al numero di Fax 051/203857;

Qualora optiate per la compilazione del questionario on-line, troverete questionario elettronico e indirizzo e-mail a cui inviarlo su:

CON LA RIQUALIFICAZIONE DEL COMPARTO DELLA MONTAGNOLA CI SI PROPONE DI METTERE IN PRATICA UNA SERIE 
DI INTERVENTI CON LO SCOPO DI MIGLIORARE L'INTERA AREA. 
Dai un tuo parere sull'importanza degli interventi elencati di seguito o suggerisci altri interventi che ritieni importanti.

http://www.comune.bologna.it/laboratoriomontagnola/

Il questionario è anonimo, tuttavia se vuoi puoi lasciare i tuoi riferimenti per essere informato sulle attività del Laboratorio. I dati 
non saranno comunicati a terzi e verranno utilizzati esclusivamente a fini statistici dall'Amministrazione Comunale.

E' garantita l'anonimità dei dati rilevati dal presente questionario (ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali). Le risposte saranno
utilizzate esclusivamente per l'elaborazione di tabelle statistiche. I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi lei potrà richiedere, in qualsiasi momento, la modifica o la
cancellazione. Preso atto di quanto sopra, esprimo il consenso affinché i miei dati personali possano essere trattati nel rispetto della Legge sopraccitata.
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