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• condivisione delle domande per il questionario,
•  definizione delle modalità di diffusione del questionario,
•  conferma delle forme di coinvolgimento di ragazzi/giovani.

Argomenti all’ordine del giorno

Quanti anni hai?
35-45 | 46-60 | 61-75 | Più di 75

Dove sei nato/a?
• Bertinoro
• Castrocaro Terme e Terre del Sole
• Forlimpopoli
• Meldola
• Predappio
• Altro Comune della Provincia di Forlì-Cesena
• Altro Comune in Emilia Romagna
• Altro Comune italiano
• Estero

Dove abiti?
• Bertinoro
• Castrocaro Terme e Terre del Sole
• Forlimpopoli
• Meldola
• Predappio

In quale parte del territorio abiti?
• Centro urbano del capoluogo
• Centro urbano di frazione
• Territorio rurale/campagna
• Periferia

Da quanto abiti qui?
• da sempre
• da 5 a 10 anni
• da 1-5 anni
• da meno di 1 anno

Qual è il punto di vista con cui risponderai?
• Agricoltore/Agricoltrice
• Imprenditore/Imprenditrice
• Commerciante/Esercente
• Operatore/Operatrice
• Artista
• Artigiano/Artigiana
• Professionista/Tecnico
• Casalingo/Casalinga
• Non occupato/Non occupata
• Operaio/Operaia
• Dirigente/Funzionario/a
• Dipendente/Impiegato/a
• Pensionato/Pensionata
• Insegnante
• Medico/Infermiere/OSS

Cosa rende il territorio in cui abiti il luogo che è? 

Un’abitudine, un rituale, una tradizione, un modo di 
fare o di dire che tutti gli abitanti del tuo territorio 
hanno? 

La principale criticità oggi presente nel tuo territorio 
da affrontare subito?

La principale opportunità oggi presente nel tuo terri-

 PER INDAGARE IL PUNTO DI VISTA “COMUNITÀ” 
Come valuti da 1 a 10 la qualità di servizi 
presenti sul tuo territorio?
• Servizi informativi
• Servizi dell’infanzia
• Servizi scolastici
• Servizi e spazi per le famiglie
• Servizi e spazi per i giovani
• Servizi e spazi culturali
• Servizi e spazi sportivi
• Servizi sociali
• Servizi sanitari 
• Aree verdi e giardini
• Piazze e spazi di aggregazione informale
• Viabilità (sistema di strade)
• Ciclabilità (sistema di percorsi e piste)
• Pedonalità (sistema di percorsi e sentieri)
• Sosta (sistema di parcheggi)
• Trasporti pubblici
• Connessioni digitali (banda o fibra)
• Altri servizi e spazi

Se hai assegnato meno di 5 punti ad alcuni servizi 
o spazi del tuo territorio, quali aspetti hanno inciso 
maggiormente sulla tua valutazione negativa?
• Sostenibilità: servizi/spazi con eccessivo consumo di 

risorse o gestione inefficiente
• Disponibilità: servizi/spazi assenti o presenti in quan-

tità limitata
• Accessibilità: servizi/spazi mal collegati o con bar-

riere
• Funzionalità: servizi/spazi mal organizzati o distribuiti 

male
• Estetica: servizi/spazi trascurati o degradati
• Comfort materiale: servizi/spazi con scarso benes-

sere acustico, termico, visivo
• Comfort immateriale: servizi/spazi con scarso be-

nessere psicologico e sociale

Il tuo territorio è un luogo …
• In cui restare o tornare? SI/NO 
• Accessibile e inclusivo? SI/NO 
• Ecologico e sostenibile? SI/NO 
• Innovativo e attraente? SI/NO 
• A misura di bambine e bambini? SI/NO
• A misura di giovani? SI/NO
• A misura di donne? SI/NO
• A misura di anziani? SI/NO

Qual è il principale pregio 
di vivere in un piccolo comune?

In quale aspetto il tuo territorio eccelle 
o potrebbe eccellere?
• Accoglienza turistica (ospitalità, attenzione, cortesia)
• Enogastronomia (prodotti e piatti tipici)
• Tradizione e folklore (sagre, feste, ricorrenze) 
• Sport e attività all’aria aperta
• Paesaggio e natura
• Storia e architettura
• Arte e cultura
• Artigianato e maestranze
• Innovazione e creatività
• Altro

Per il “miglior futuro possibile” occorre un piano (vi-
sione chiara,  strategia precisa, azioni concrete): quali 
attenzioni dovrebbe contenere?

Che tipo di impegno sei dispostə ad assumere per 
contribuire al “miglior futuro possibile”?

Una domanda che faresti alla tua comunità 
per stimolarla a riflettere 
sul “miglior futuro possibile”?

Quanti anni hai?
14-15 | 11-13 | 8-10

Dove sei natə?
• Bertinoro
• Castrocaro Terme e Terre del Sole
• Forlimpopoli
• Meldola
• Predappio
• Altro Comune della Provincia di Forlì-Cesena
• Altro Comune in Emilia Romagna
• Altro Comune italiano
• Estero
Dove abiti?
• Bertinoro
• Castrocaro Terme e Terre del Sole
• Forlimpopoli
• Meldola
• Predappio

In quale parte del territorio abiti?
• Centro urbano del capoluogo
• Centro urbano di frazione
• Territorio rurale/campagna
• Periferia

Da quanto abiti qui?
• da sempre
• da 5 a 10 anni
• da 1-5 anni
• da meno di 1 anno

Di che colore è il tuo territorio?
Che suono ha il tuo territorio?
Se chiudi gli occhi e pensi al tuo territorio 
la prima immagine che ti viene in mente qual è?

Qual è il principale pregio 
del vivere nel tuo territorio?
Quale è il principale difetto 
del vivere nel tuo territorio?

Dove porteresti una persona amica che non è mai 
stata nel tuo territorio per darle un’idea del luogo in 
cui vivi?

Se dovessi (e potessi) trascorrere un intero giorno 
di “tempo libero” nel tuo comune/territorio, dove 
andresti e cosa faresti?

Il tuo territorio è a misura di bambino/a, ragazzo/a?
SI/NO

Come renderesti il tuo territorio più a misura di bam-
bino/a, ragazzo/a (un’idea da proporre, un’esigenza 
da soddisfare,…) ?

 PER INDAGARE IL PUNTO DI VISTA “RAGAZZI/E” 


