
MODALITÀ DI COMPILAZIONE 

  

Il questionario è individuale e anonimo e va compilato in ogni sua parte.  

Al fine di una lettura chiara, omogenea e reale, Le chiediamo di rispettare le 

indicazioni di compilazione del questionario, qui di seguito riportate:  

- utilizzare una penna, evitare la matita;  

- apporre una X oppure un numero di priorità nelle apposite caselle, 
secondo richiesta;  

- limitarsi a risposte specifiche solo dove richiesto;  

- limitarsi a fornire più opzioni, per la stessa domanda, solo dove 
richiesto; 

Qualora lo spazio previsto non sia sufficiente è possibile utilizzare fogli 
bianchi sui quali va riportato un numero di riferimento. Lo stesso 
numero va poi riportato nella sezione del questionario. 

 

Il questionario è costituito da quattro sezioni: 

a) Dati: sesso, età, da quanti anni vive nel Comune;  

b) Varapodio Oggi: indagine sul grado di soddisfacimento rispetto ai servizi 

offerti e la vivibilità del Comune;  

c) Il futuro di Varapodio: risposte libere e guidate per esprimere le sue idee 

su come vorrebbe il suo Comune in futuro;  

d) Spazio libero: un riquadro bianco per opinioni, ricordi, suggerimenti.  

Grazie per la Sua collaborazione 

 

Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/03 si comunica che i dati raccolti con il questionario saranno 

trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine conoscitiva.  
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 Molochio Terranova 
S. M. 

Dotazione di servizi (attrezzature pubbliche, 

scuole, attrezzature sportive,…) 

  

Spazi verdi attrezzati   

Presenza di manufatti storico-artistici    

Presenza di attività artigianali tipiche   

Relazioni di vicinato   

Qualità estetica   

Qualità della vita   

Qualità delle relazioni sociali   

La vicinanza della campagna   

La vicinanza della montagna   

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

Altro (specificare): 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Riflessioni finali: idee, sogni, ricordi, messaggi (A7) 

Quali pensa che siano le risorse principali degli altri due 
comuni che partecipano al Piano Strutturale Associato? 

- SPAZIO LIBERO -  
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La preghiamo di compilare il questionario e riconsegnarlo 

al più presto  

3) Direttamente all’incaricato della raccolta Sig. 

Staltari Gesumino 

- Il presente questionario è totalmente anonimo e i dati 

raccolti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del 

PIANO STRUTTURALE ASSOCIATO relativo ai comuni di 

Varapodio (RC), Molochio (RC) e Terranova Sappo Minulio 

(RC), al fine di effettuare scelte urbanistiche quanto più 

possibile condivise dalla cittadinanza. 

e comunque non oltre il …/…/…  nei seguenti punti di 
raccolta:  

MODALITÀ DI COMPILAZIONE SUL RETRO 

2)  Varapodio – Delegazione Municipale 

1)  Varapodio - Municipio 
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Raccolta dei questionari  

 

 

 

 

 



In particolare cosa desidererebbe che venisse realizzato?  
 (massimo 5 risposte, apporre un numero di priorità da 1 a 5) (A5) 
 
Incremento delle abitazioni [  ] 

Creazione centro pubblico per incontri e attività sociali dei residenti (biblioteca, 

sala proiezione film, ecc.) [  ] 

Creazione di spazi per gli anziani [  ]  

Nuove strutture per l’istruzione dei bambini (asili, scuole materne) [  ] 

Realizzazione aree giochi per bambini [  ] 

Creazione di attrezzature sportive [  ] 

Creazione di spazi sicuri per passeggiate e biciclette [  ]  

Promozione dell’artigianato legato al territorio agricolo [  ] 

Incremento delle attrezzature turistiche e commerciali (alberghi, ristoranti) [  ] 

Valorizzazione dei beni culturali (recupero monumenti ed edifici storici) [  ] 

Rete fognaria [  ] 

 

altro (specificare): 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Cosa invece non dovrebbe essere assolutamente realizzato? 
(A6)  

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

___________________________________ 

DATI PERSONALI 
 
Sesso                   Età                     Occupazione 
maschio [  ]              fino a 20 [  ]                   Studente [  ] 

femmina [  ]              21-35     [  ]         Lavoratore dipendente [  ] 

                                 36-50    [  ]            Libero professionista [  ] 

                                 51-65    [  ]                           Pensionato [  ] 

                                 oltre 66 [  ]                         Disoccupato [  ]  

 

Da quanti anni vive                Eventuali domicili precedenti 
a Varapodio?                                     Nella stessa città [  ] 

0-5 anni [  ]                                               Nella stessa provincia [  ] 

6-10 anni [  ]                                               Nella stessa regione [  ] 

più di 10 anni [  ]                                                 In altra regione [  ] 

da sempre [  ]                                                     In altra nazione [  ] 

 

Varapodio Oggi 
Quanto è soddisfatto di ciascuno dei seguenti aspetti del paese? (A1) 

(risponda a tutte le domande esprimendo la sua valutazione con una crocetta) 
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Giudizio Molto Abbastanza Poco Non 
so 

Manutenzione dei luoghi pubblici 
(Marciapiedi, strade, giardini,illuminazione) 

    

Arredo urbano 
 

    

Illuminazione pubblica 
 

    

Sistema fognario 
 

    

Manutenzione e servizi spiaggia 
 

    

Percorsi (pedonali/ciclabili) e 
collegamenti agevoli e sicuri 

    

Verde con attrezzature (panchine, giochi 
per bambini, ecc.) 
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Presenza di manufatti storico-artistici                                                                [  ]  

Qualità delle relazioni sociali                                                                             [  ] 

La vicinanza della campagna                                                                            [  ] 

Presenza di attività artigianali tipiche                                                                [  ] 

Spazi verdi attrezzati                                                                                         [  ] 

Dotazione di servizi (attrezzature pubbliche, scuole, attrezzature sportive,…) [  ] 

Qualità estetica                                                                                                  [  ] 

Relazioni di vicinato                                                                                           [  ] 

La vicinanza della montagna                                                                             [  ] 

Qualità della vita                                                                                                [  ] 

Luoghi di ritrovo per anziani 
 

    

Spazi per lo sport (attrezzature 
all’aperto, palestre coperte) 

    

Attrezzature di interesse comune 
(religiose, culturali, sociali, assistenziali, 
postali) 

    

Negozi generi uso comune (alimentari, 
tabacchi, giornali, ecc.) 

    

Negozi di artigianato (parrucchiere, 
calzolaio, ecc.) 

    

Trasporti pubblici (numero corse, orari) 
 

    

Raccolta rifiuti 
 

    

Vigilanza (contro episodi di vandalismo, 
attività illecite, ecc.) 

    

Sicurezza stradale 
 

    

Integrazione extracomunitari 
 

    

Altro, specificare: 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 
 
 
 
 
 

Quali sono le opportunità e le risorse di Varapodio? 

(massimo 4 risposte, apporre una X dove indicato) (A2) 
 

altro, specificare:  
 
___________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

___________________________________________________

Secondo lei come dovrebbe caratterizzarsi in futuro Varapodio? (A4) 

Come giudica la vivibilità di Varapodio? (A3)  

- Il futuro di Varapodio - 
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abbastanza piacevole [  ]  

vorrei vivere altrove [  ] 

molto piacevole [  ] 

non so [  ] 
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