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RISPOSTE AL QUESTIONARIO PER I CITTADINI 
Ricostruiamo l’Aquilone, la sicurezza come bene comune 

 

1) Ricostruiamo l’Aquilone è un percorso partecipato a cura del Comune di Ferrara. Che cosa vuol 
dire per te percorso partecipato? 
• Percorso al quale possono partecipare tutti i cittadini per interesse comune e per prendere 

decisioni assieme coordinate da facilitatori 
• Condividere le scelte 
• Significa che l'amministrazione ascolta attivamente i contributi dei cittadini (idee, percezioni, 

problematiche), chiedendone la collaborazione alla risoluzione di determinate questioni 
• Maestre, personale del comune, genitori e bambini insieme 
• Condivisione di idee, progetti, forza. Portare avanti un obiettivo comune 
• Un percorso per la costruzione di qualcosa comune con la partecipazione dei cittadini 
• Programma di partecipazione fra genitori e insegnanti 
• Condivisione, discussione, confronto, assonanze, dissonanze 
 

2) In che modo hai partecipato al percorso? 
• ho partecipato agli incontri    15 
• ho aiutato nella comunicazione   1 
• ho contribuito alla ricerca di finanziamenti  1 
 

3) Le modalità di svolgimento degli incontri hanno permesso a tutti di esprimersi? 
• per nulla 0 
• in parte 2  
• abbastanza 6 
• molto  9 
 

4) Quanto ti senti di aver contribuito alla progettazione del giardino? 
• per nulla  1 
• in parte  9 
• abbastanza 6 
• molto  1 
 

5) Esprimi il tuo grado di apprezzamento dei seguenti materiali di comunicazione? 
i resoconti degli incontri precedenti inviati via mail e distribuiti in forma cartacea agli incontri 

• per nulla  0 
• in parte  1 
• abbastanza 4 
• molto  12 
 

il plastico 

• per nulla  0 
• in parte  2 
• abbastanza 5 
• molto  9 

 

tavole di illustrazione degli interventi 

• per nulla  0 
• in parte  2 
• abbastanza 10 
• molto  5 
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il blog 

• per nulla  2 
• in parte  3 
• abbastanza 6 
• molto  3 
 

6) Quanto sono state efficaci le seguenti modalità di lavoro? 
il lavoro in gruppi ristretti 

• per nulla  0 
• in parte  2 
• abbastanza 5 
• molto  9 

 

il confronto aperto 

• per nulla  0 
• in parte  2 
• abbastanza 8 
• molto  7 
 

7) Se hai usufruito del servizio di animazione bambini, ti è piaciuto? 
• per nulla  0 
• in parte  1 
• abbastanza 2 
• molto  6 
 

8) Come è stato il clima di lavoro durante il percorso? 
• freddo  0 
• formale  1 
• informale  4 
• piacevole 12 
 

9) Hai rafforzato rapporti di conoscenza /amicizie grazie al progetto? 
• con insegnanti  4 
• con genitori   10 
• con personale del comune  6 
• no     3 
• altro –    colleghi Urban Center 
 

10) Hai conosciuto persone nuove? 
• con insegnanti   2 
• con genitori   9 
• con personale del comune  10 
• no     2 
• altro –    architetti 
 

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? 
• Esperienza da replicare perchè ognuno diventa attivo e portatore d'interesse in processi 

pubblici. Proseguire nella realizzazione e cura del giardino. 
• Contenta di aver partecipato. Ma nessuno ha detto che tanto tempo è stato sprecato. La 

sostanza era che volevamo la scuola, tutto il resto è stato pubblicità. Il contesto era esagerato. 
• Mi piacerebbe proseguire con la manutenzione e cura del giardino. Mi piacerebbe replicare 

l'esperienza nella scuola elementare Tumiati, dove c'è un giardino abbandonato. 
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• Credo che sia fondamentale replicare il percorso e farlo diventare un metodo costante di 
lavoro con i nuclei famigliari e le scuole. Mi piacerebbe proseguire il progetto connettendo gli 
obiettivi di questo percorso partecipato con gli obiettivi del mio progetto di ricerca (COM.bus) 
che va a lavorare anch'esso sulla zona di via Krasnodar. Sarebbe interessante unire le forze in 
vista del lavoro del prossimo anno. 

• Coinvolgimento di tutti. 
• Il percorso mi è sembrato un'ottima opportunità per ampliare le possibilità di interazione 

verso il progetto da parte dei genitori. 
• Mi è piaciuto abbastanza. a volte un po' caotico ma ognuno ha potuto esprimere le proprie 

opinioni nonostante il poco tempo. 
• Confrontarsi con genitori e insegnanti per sentire punti di vista diversi è stato molto 

costruttivo. Lo consiglio per altre scuole assolutamente! Sarebbe bello proseguire il progetto, 
magari con incontri più assidui durante l'anno scolastico. 

• È un'esperienza valida replicabile anche in altre scuole. Il progetto può proseguire per 
occuparsi di come prendersi cura concretamente degli spazi. 

• Vorrei proseguire con la progettazione degli spazi interni. 
• Importanza di un obiettivo comune, scuola - famiglia - istituzione da perseguire con visibilità 

maggiore nella città. 
 

2a parte 

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

• Sicurezza, momentaneità, fatica 
• Lo abbiamo inaugurato 
• Non mi ha toccato personalmente 
• Direttamente 
• Dignità, rinascita, nuove idee 
• Timore, speranza, confusione 
• Primo anno nel container. Non siamo stati nel vecchio aquilone 
• Adattamento, rumore, solidarietà 
• Solidarietà, disagio, unione 
• Provvisorio, limitato, impotenza 
• Disagio per gli spazi, ma più sicurezza rispetto alla scuola vecchia 
• Riorganizzare spazi, attività di intersezione, affrontare i turni per usufruire dei servizi igenici 
• Dispiacere, sospensione, senso del nuovo 
• Ansia, fatica, rassegnazione 
• Immediato, drammatico, inevitabile 
• Rumore, confusione, spazi limitati 
• Le persone, insegnanti, tate e genitori lo hanno mantenuto grande! 
 

2) Ti interessa il tema della prevenzione sismica? 
• per nulla  0 
• in parte  2 
• abbastanza 2 
• molto  20 
 

3) Sei a conoscenza di attività inerenti questo tema, se si quali? 
• TekneHub sicurezza nelle scuole 
• Nelle scuole 
• Sì, comunicazione antisisma al rientro a scuola 
• Le attività che ha svolto e sta svolgendo l'Urban Center di Ferrara 
• Sì, Aleotti 
• Incontro formativo istituto Aleotti 
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• Sì. laboratori Aleotti 
• Progettazione di edifici antisismici 
• Lavorando all'interno di un centro commerciale ci hanno fatto fare un "corso" per quello che si 

deve fare durante una scossa di terremoto 
• Conferenze 
• Quelle dell'ufficio Urban Center 
• La ricostruzione in qualità antisismica 
 

4) Con quali azioni la scuola può incidere nella diffusione delle buone pratiche sulla prevenzione 
sismica? 
• lab. didattici  17 
• incontri informativi 18 
• altro -    laboratori didattici per famiglie, perchè la prevenzione passa anche per una 
conoscenza più approfondita del tema sicurezza (dato per scontato dalle famiglie come ʺsecurityʺ invece che 
ʺsafetyʺ. Penso che sia importante creare maggiore consapevolezza su questo tema  
 

5) Pensi che sia utile e interessante una gestione condivisa delle aree verdi scolastiche tra famiglia 
e scuola? 
• si  22 
• no  0 
 

6) Come possono essere organizzate delle attività di cura del giardino: 
• Attraverso momenti di convivialità       15 
• Con la partecipazione di esperti di agraria e giardinaggio     6 
• Unendo alla cura del giardino anche la riprogettazione degli spazi e dei giochi  4 
• Proponendo anche l’utilizzo del giardino per eventi aperti al quartiere   11 
 

7) Ti piacerebbe partecipare a queste attività? 
• Sì, se posso portare anche i bambini  16 
• Sì, per imparare cose nuove   11 
• Sì, per conoscere meglio gli altri genitori  5 

 

 

Dati dei soggetti compilatori: 

genere:   maschio 3  femmina 21 

età:   20-29  2  30-39 10 40-49 8  ≥50 4 

in qualità di: personale scolastico 6 genitore/famigliare 17  altro 1 – ricercatrice 

madrelingua: italiano 24   altro 0 

incontri a cui hai partecipato:  nessuno 7 1incontro 2 2 incontri 5 tutti 11 

 

 
 


