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QUESTIONARIO PER I CITTADINI 

 

Ricostruiamo l’Aquilone 
la sicurezza come bene comune 

 
Con il seguente questionario si richiede di esprimere un giudizio sulla qualità del lavoro svolto dall’Urban Center al fine di 

poter conoscere il grado di apprezzamento e le criticità, raccogliendo nuovi contributi e spunti di miglioramento.  

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO:  
Non ci sono limiti nella scelta delle risposte. 
Nella sezione "ALTRO" si può argomentare la scelta e/o aggiungere una nuova opzione. 

Il questionario sarà diviso in due sezioni, se NON HAI PARTECIPATO al percorso vai alla 2 a parte . 

 

1a PARTE | per i partecipanti 

 
 
1) Ricostruiamo l’Aquilone è un percorso partecipato a cura del Comune di Ferrara. Che cosa vuol dire per te percorso 
partecipato? 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 
2) In che modo hai partecipato al percorso? 
� ho partecipato agli incontri    � ho organizzato i lab. didattici  � altro___________ 
� ho aiutato nella comunicazione   � ho contribuito alla ricerca di finanziamenti 
 
3) Le modalità di svolgimento degli incontri hanno permesso a tutti di esprimersi? 
� per nulla  � in parte  � abbastanza  � molto        � altro___________ 
 
4) Quanto ti senti di aver contribuito alla progettazione del giardino 
� per nulla  � in parte  � abbastanza  � molto        � altro___________ 
 
5) Esprimi il tuo grado di apprezzamento dei seguenti materiali di comunicazione?  
a) I resoconti degli incontri precedenti inviati via mail e distribuiti in forma cartacea agli incontri 
� per nulla  � in parte  � abbastanza  � molto         � altro___________ 
 

b) Il plastico 
� per nulla  � in parte  � abbastanza  � molto        � altro___________ 
 

c) Le tavole di illustrazione degli interventi 
� per nulla  � in parte  � abbastanza  � molto        � altro___________ 
 

d) Il blog 
� per nulla  � in parte  � abbastanza  � molto        � altro___________ 
 
6) Quanto sono state efficaci le seguenti modalità di lavoro? 
Il lavoro nei gruppi ristretti 
� per nulla  � in parte  � abbastanza  � molto        � altro___________ 
 

Il confronto aperto (plenarie) 
� per nulla  � in parte  � abbastanza  � molto        � altro___________ 
 
7) Se hai usufruito del servizio di animazione bambini, ti è piaciuto? 
� per nulla  � in parte  � abbastanza  � molto        � altro___________ 
 
8) Come è stato il clima di lavoro durante il percorso  
� freddo   � formale    � informale     � piacevole        � altro___________ 
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9) Hai rafforzato rapporti di conoscenza /amicizie grazie al progetto? 
� con insegnanti          � con genitori       � con personale del Comune      � no         � altro___________ 
 
10) Hai conosciuto persone nuove? 
� insegnanti          � genitori             � personale del Comune   � no             � altro___________ 
 
11) Cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto del percorso partecipato? Pensi sia un’esperienza utile e replicabile in 
altre scuole? Ti piacerebbe proseguire il progetto, se si in che modo? 
 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

2a PARTE | aperta a tutti 

1) In 3 parole, cosa ha significato per te il passaggio dal vecchio Aquilone al container? 
 

1. _____________________________  2. _____________________________  3. _____________________________ 

2) Ti interessa il tema della prevenzione sismica? 
� per nulla  � in parte  � abbastanza  � molto        � altro___________ 

3) Sei a conoscenza di attività inerenti questo tema, se si quali? 

__________________________________________________________________________________________________________ 

4) Con quali azioni la scuola può incidere nella diffusione delle buone pratiche sulla prevenzione sismica? 
� laboratori didattici    � incontri informativi      � altro ________________________ 

 
5) Pensi che sia utile e interessante una gestione condivisa delle aree verdi scolastiche tra famiglia e scuola? 

� si      � no                                                 � altro ________________________ 
 
6) Come possono essere organizzate delle attività di cura del giardino:   
� Attraverso momenti di convivialità  
� Con la partecipazione di esperti di agraria e giardinaggio  
� Unendo alla cura del giardino anche la riprogettazione degli spazi e dei giochi 
� Proponendo anche l’utilizzo del giardino per eventi aperti al quartiere  
� Altro  ____________________________________________________ 
 
7) Ti piacerebbe partecipare a queste attività? 
� Sì, se posso portare anche i bambini 
� Sì, per imparare cose nuove 
� Sì, per conoscere meglio gli altri genitori 
� No 
� Altro ____________________________________________________ 
 
 
 
Il questionario è ANONIMO, prima di concludere ti chiediamo di inserire i tuoi dati: 
Genere:    � Maschio  �  Femmina  
Fascia di età:     � 20-29  � 30-39   � 40-49 � ≥50 
In qualità di:    � personale scolastico  � genitore/famigliare �altro 
Madrelingua:    � italiano   � altro 
Incontri a cui hai partecipato  � nessuno   � 1    � 2   � tutti 

 


