COMUNE DI ZANICA
Provincia di Bergamo

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Il presente questionario, redatto in forma assolutamente anonima, consentirà di conoscere approfonditamente le aspettative dei residenti, la domanda di servizi sul territorio, le criticità percepite e lo stato di soddisfazione del vivere nella nostra
comunità e potrà essere riconsegnato entro il 31 dicembre 2009 presso il Municipio, la biblioteca, le scuole primarie
e secondarie o il centro socio-culturale “Don Milani” dove saranno predisposti specifici raccoglitori.

DATI SULLA QUALITÀ DELL’ABITARE
Giudizio sulla propria abitazione:
■ In rapporto alle esigenze della famiglia
❑ Soddisfacente
❑ Adeguata
❑ Inadeguata

Perché

■ In rapporto alle dimensioni
❑
❑
❑
❑

Grande
Sufficiente
Piccola
Troppo piccola

Perché

■ Gradimento
❑ Bella (mi piace)
❑ Normale
❑ Scadente
■ Sintesi
❑ Ci vivo bene e volentieri
❑ Mi accontento (va bene così)
❑ Sono insoddisfatto, vorrei cambiare per avere :

❑ una casa autonoma
❑ una casa più grande

❑ una casa più bella
❑ una casa in campagna

DATI SUL PAESE
[A] Qualità della vita: giudizio complessivo
❑ Mi piace (ci vivo bene)
❑ Potrebbe essere meglio
❑ Non mi piace (vorrei andarmene)
per questi motivi

[B] Qualità dei servizi: giudizio complessivo
Quali sono i servizi che funzionano meglio?

Quali sono i servizi che funzionano peggio?

❑ per andare in città

❑ per cambiare paese

❑ altro
❑ una casa in centro

Quali servizi mancano?

[C] Qualità degli spazi aperti: giudizio complessivo
Il paese è:

❑ Bello
❑ Mediocre
❑ Brutto

[D] Altre valutazioni
■ Qual è il punto più bello del paese?

Perché?

■ Qual è il punto più brutto del paese?

Perché?

■ Qual è la parte più viva del paese?

Perché?

■ Qual è la parte più “morta” del paese?

Perché?

■ Quali sono le parti meglio tenute?

Perché?

■ Quali sono i punti più abbandonati e maltenuti?

Perché?
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