Questionario aperto a tutti
i cittadini di Ozzano dell'Emilia
Il Comune di Ozzano dell'Emilia sta
promuovendo un processo partecipativo "Le
chiavi di San Pietro" aperto a tutti i cittadini
del Comune, e in particolare i residenti della
frazione San Pietro di Ozzano, in un percorso
di ascolto e di coinvolgimento che ha come
obiettivo porre le basi per la valorizzazione
del borgo di San Pietro e della sua comunità.
La zona rossa non ci ferma! L’emergenza
legata al Covid-19 ci ha costretto a
sospendere per questo periodo le attività che
avevamo previsto in presenza. Per questo,
nell’attesa di poterci incontrare, abbiamo
immaginato di coinvolgere i cittadini del
territorio attraverso un questionario dedicato.
Per questo le chiediamo di rispondere ad
alcune brevi domande che hanno lo scopo di
approfondire quali bisogni esistono sul
territorio di Ozzano e in particolare della
frazione di San Pietro e a quali si potrebbe
dare risposta grazio al processo
partecipativo.
Il questionario è anonimo, per la sua
compilazione è necessario poco meno di
dieci minuti.

o
o
o
o
o

ETÀ
15 - 18
19 - 35
36 – 55
56 – 70
over 70
SESSO

□ Maschio
□ Femmina
LUOGO DI NASCITA
…........................

o
o
o
o
o

1. ATTIVITÀ SVOLTA
lavoratore
studente
pensionato
disoccupato
altro...

o
o
o
o
o

2. Da quanti anni risiede nel Comune di
Ozzano dell'Emilia?
Meno di 1 anno
Da 1 a 5 anni
Da 5 a 10 anni
Oltre 10 anni
Da sempre

3. Conosce la frazione San Pietro di
Ozzano?
o Si
o No

4. E' mai stato a San Pietro di Ozzano?
o Si
o No

10. Ci può citate un evento/ricorrenza
che si svolge o si è svolta a San Pietro di
Ozzano?

5. Se sì per quale motivo?
(massimo 2 risposte, indicare le più frequenti)
o In occasione di eventi culturali
o Durante passeggiate a piedi o in bicicletta
o Per eventi sportivi
o Per frequentare le attività commerciali
o Per eventi religiosi
o Altro…………………………………..

……………………………………………

6. Se sì con quale frequenza?
o Tutti i giorni
o Una volta a settimana
o Una volta al mese
o Più volte all’anno
o Una volta all’anno
o Non ci vado da diversi anni

11. Se chiude gli occhi e pensa a San
Pietro di Ozzano, qual è la prima
immagine che le viene in mente della
frazione?

7. Se sì di solito in quale stagione?
(massimo 2 risposte, indicare le più frequenti)
o primavera
o estate
o autunno
o inverno
o in tutte le stagioni

……………………………………………

8. Se si, con che mezzo raggiunge la frazione?
o A piedi
o In bicicletta
o In moto/scooter
o In auto
o Altro………………
9. Se no, per quale motivo?
o Non ho mai avuto occasione
o E’ lontano
o E’ scomodo
o Non mi interessa
o Altro……………………………….

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………
12. QUANTO RITIENE IMPORTANTI I
SEGUENTI AMBITI PER IL FUTURO DI
OZZANO DELL’EMILIA? Le chiediamo di
dare un valore di importanza da 1 a 5 per
ogni voce (1= poco e 5= tanto) Può dare
il punteggio massimo di 5, solamente a
due ambiti degli otto ambiti proposti.
Sviluppo sostenibile
1□
2□
3□
4□
5□
Tutela del territorio e del paesaggio
1□
2□
3□
4□
5□
Sviluppo tecnologico (es. banda larga)
1□
2□
3□
4□
5□

Valorizzazione del territorio e turismo
1□
2□
3□
4□
5□
Eventi culturali
1□
2□
3□

4□

Impresa e commercio
1□
2□
3□
4□

5□

14. Quali sono secondo lei le criticità di
cui in questo momento soffre il territorio
ozzanese?
……………………………………………
……………………………………………

5□

Imprenditoria giovanile
1□
2□
3□
4□
5□
Aumento della popolazione
1□
2□
3□
4□
5□
13. QUANTO RITIENE IMPORTANTI I SEGUENTI
AMBITI PER IL FUTURO DELLA FRAZIONE DI SAN
PIETRO DI OZZANO?
Le chiediamo di dare un valore di importanza da
1 a 5 per ogni voce (1= poco e 5= tanto) Può
dare il punteggio massimo di 5, solamente a due
ambiti degli otto ambiti proposti.
Sviluppo sostenibile
1□
2□
3□
4□
5□
Tutela del territorio e del paesaggio
1□
2□
3□
4□
5□
Sviluppo tecnologico (es. banda larga)
1□
2□
3□
4□
5□
Valorizzazione del territorio e turismo
1□
2□
3□
4□
5□

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
15. Quali sono secondo lei le criticità di
cui in questo momento soffre la frazione
di San Pietro di Ozzano?
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
16. Quali sono secondo lei le potenzialità
del territorio ozzanese
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

Eventi culturali
1□
2□
3□

4□

5□

……………………………………………
……………………………………………

Impresa e commercio
1□
2□
3□
4□

5□

Imprenditoria giovanile
1□
2□
3□
4□

5□

Aumento della popolazione
1□
2□
3□
4□
5□

17. Quali sono secondo lei le potenzialità
della frazione di San Pietro di Ozzano?
……………………………………………
………………………………………....…

……………………………………………………
……………………………………………………

||||||||||||||||||||||||||||

Sezione riservata alla fascia di età 15 -35
18. Quali sono i tuoi interessi e le tue passioni?
(massimo 2 risposte)
o Ambiente
o Sport
o Cultura
o Tecnologia
o Altro……………………………….
19. Quali di questi interessi/passioni pensi
possano trovare spazio di sviluppo a San Pietro
di Ozzano?
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
20. Qual è la prima azione/attività che faresti
per migliorare San Pietro di Ozzano?
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

21. Vuole lasciarci il tuo nominativo ed
un contatto mail e/o telefonico per
partecipare ed essere aggiornat* sugli
sviluppi del percorso?
o
Sì*
o
No
*Nome e cognome
………………………………………….
*Email e/o numero di telefono
………………………………………….

Può inviare una foto o una scansione del
questionario compilato all’indirizzo
lechiavidisanpietro@comune.ozzano.bo.it
Grazie per la collaborazione!

