DI’ LA TUA!

INSIEME SI CAMBIA

Traccia una crocetta sulla faccina che più rappresenta il tuo pensiero per ogni argomento.
Se vuoi scrivi la tua motivazione: le tue idee sono importanti per noi!

Parte I – Abitare a Carbonera
Secondo te nel Comune di Carbonera si vive bene?
Perché?

Come valuti i servizi comunali offerti?

(ILLUMINAZIONE, TRASPORTI, UFFICI COMUNALI, PISTE CICLABILI, ECC…)
Perché?

Parte II – Cittadini e territorio
STRADE: la qualità della manutenzione stradale ti soddisfa?
Perché?

SICUREZZA: ti senti sicuro nel territorio comunale?
Perché?

AMBIENTE: pensi che il verde pubblico e il patrimonio naturale siano
sufficientemente curati?
Perché?

SOCIETÀ: per gli anziani e per le persone con difficoltà ci sono luoghi
adeguati e sufficienti iniziative di assistenza a Carbonera?
Perché?

FAMIGLIA: ritieni siano sufficienti i luoghi di ritrovo per famiglie e bambini?
Perché?

ASSOCIAZIONI: pensi che le associazioni ricreative, di volontariato
e sportive siano sufficientemente valorizzate dall’amministrazione comunale?
Perché?

FRAZIONI: vorresti più iniziative culturali e di intrattenimento
nel territorio di Carbonera?
Perché?

Parte III – Cittadini e istituzioni
Ritieni sia necessario un dialogo più aperto tra cittadini e rappresentanti?
Perché?

Cosa faresti se tu fossi sindaco di Carbonera?

Se lo ritieni, lasciaci i tuoi riferimenti genererici che saranno per noi utili ai soli fini statistici:
Sesso:

Età: 18-30

31-50

51-65

+66

Cari Cittadini,
con questa iniziativa, vogliamo dare a tutti la possibilità e l’opportunità di esprimere il proprio pensiero,
fondamentale per costruire insieme un nuovo progetto per il nostro territorio.
Questo questionario può essere compilato in modo anonimo anche sul sito www.insiemesicambia.com.
In alternativa potete consegnare questa copia cartacea, inserendola nelle cassette con la scritta “DI’ LA TUA”
che troverete presso diverse attività commerciali del territorio Comunale.
Potete consegnarla anche presso i nostri “Gazebo in Piazza” che si terranno nelle seguenti date:
Domenica 11 novembre 2018 mattina – Biban
Sabato 24 novembre 2018 mattina – Mignagola
Domenica 2 dicembre 2018 mattina - Vascon
Sabato 15 dicembre 2018 mattina – Pezzan
Vi aspettiamo numerosi sabato 26 gennaio 2019 alle h 10:00 presso la sala A. Moro, per condividere
con voi i risultati sui dati raccolti e ascoltare i vostri suggerimenti.
Vi ricordiamo che l’espressione del vostro pensiero è determinante per essere parte attiva e costruttiva
per il nostro futuro.

NON LASCIAMO SEMPRE AD ALTRI L’OPPORTUNITÀ DI SCEGLIERE PER NOI
Per qualsiasi informazione, suggerimento o per unirti al nostro gruppo, contattaci!
e-mail: info@insiemesicambia.com
telefono: 335.654.01.63 – 340.843.60.54
sito: www.insiemesicambia.com
facebook: fb.me/insiemesicambia.carbonera
Carbonera, novembre 2018.
Grazie per la collaborazione.

