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Una finestra sul cortile
Le chiediamo qualche minuto per rispondere a un questionario per un’indagine che ci aiuti a capire meglio la situazione

di piazza Pacati e per formulare proposte che la rendano uno spazio di relazioni positive per tutti gli abitanti.
Il questionario è anonimo, i risultati verrano pubblicizzati a tutti i cittadini. Se vuole aggiunga pure dei commenti.

1.genere donna                uomo
2.età (anni)        <30 30-60 >60
3.abita a Monterosso          no       si ……………. da più di 5 anni? no    si
4.ha figli minorenni          no       si
5.ha altri parenti che vivono a Monterosso no si
6.conosce o frequenta amici che vivono al Monterosso no si

7. pensa che piazza Pacati, per come si presenta, sia un luogo ideale per: bambini      
giovani
famiglie
anziani
nessuno

altro ____________________
8. da bambino ha avuto al possibilità di giocare all’aperto con i suoi coetanei? no si
9. le capita di fermarsi in piazza Pacati per chiaccherare o leggere no si
10. nei suoi spostamenti a piedi, cerca di evitare di passare per piazza Pacati no si
11. in una sera d’estate prenderebbe volentieri un gelato in piazza Pacati no si
12. la presenza di bambini che giocano nella piazza, per Lei, è un elemento: di allegria no si

di insicurezza no si
13. lei frequenterebbe un mercatino rionale settimanale in piazza Pacati? no si
14. d’estate, ogni tanto, vorrebbe vedere in piazza un film no si

un concerto musicale no si
uno spettacolo teatrale no si
nessuna attività no si
altro _____________________________

15. cosa aggiungerebbe o cambierebbe nell’arredo della piazza niente
panchine
tavoli
fiori
piante profumate
giochi per bambini

canestro / porta per calcio a 5
altro ___________________

16. se Lei dovesse decidere, al posto della piazza metterebbe un parcheggio? no si
17. se Lei dovesse decidere, al posto della piazza metterebbe un prato? no si
18. se Lei dovesse decidere, consentirebbe il passaggio delle auto in piazza? no si
19. se Lei dovesse decidere.  ………… ………. ………… ………………. ……………. ………….

… … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
20. da dove abita riesce a vedere cosa avviene in piazza? no si

Note: 


