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C!PART • CERVIA PARTECIPA

VERSO UN BILANCIO ALL’INSEGNA DI COLLABORAZIONE E SOSTENIBILITÀ

per coinvolgere la comunità nella sperimentazione
che accompagnerà in modo partecipativo
la redazione del prossimo bilancio di previsione del Comune.

Questo questionario è dedicato a
coloro che abitano, studiano, lavorano o frequentano Cervia (costa e forese).
È anonimo (non va inserito nome o cognome)
ed è importante compilarlo singolarmente.
Leggeremo tutte le risposte
e daremo valore a opinioni, pensieri, idee.
Il tempo che dedicherai può fare la differenza nel
rendere Cervia più partecipata, collaborativa e sostenibile.

C ER VIA PAR TECIPA Ve rso un bilancio all'inse gna di collaborazione e soste nibilità

Quanti anni hai?

Scegli una risposta

18-29

30-45

46-60

61-75

> 75

Dove hai trascorso la tua infanzia?
Scegli una risposta

Cervia

Altro Comune
in Emilia-Romagna

Altro Comune
della Provincia di Ravenna

Altro Comune
italiano

Estero

Qual è il tuo legame con Cervia?
Scegli una o più risposte

Abito qui

Lavoro qui

Ho proprietà qui
(seconda casa)

Ho parenti/amici qui

Passo il mio
tempo libero qui

Studio qui

Passo le mie
vacanze qui

Da quanto tempo hai questo legame con Cervia?
Scegli una risposta

Da sempre

Da più di 10 anni

Da 5 a 10 anni

Da 1 a 5 anni

Da meno di 1 anno

Qual è la tua zona/quartiere di riferimento?

Scegli la zona/quartiere in cui abiti, oppure lavori, o quella che frequenti maggiormente

Cervia Centro,
Malva Sud, Bova

Milano Marittima,
Di Vittorio

Savio

Castiglione

Montaletto, Villa
Inferno

Pinarella, Tagliata

Malva Nord
Terme

Cervia nel suo insieme
(tutto il territorio comunale)

Pisignano,
Cannuzzo

Hai la possibilità di partecipare alla vita della comunità?
Scegli una risposta

NO

SI, frequento iniziative pubbliche
o aggregative

SI, collaboro all’organizzazione di attività o
sviluppo di progetti

SI, svolgo attività di
volontariato

Altro:
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Le principali CRITICITÀ oggi presenti nella tua zona/quartiere di riferimento,
da affrontare subito?
Scegli al massimo tre risposte

Rete stradale
(distribuzione,
manutenzione)
Sicurezza idraulica,
idrogeologica, sismica
Paesaggio (cura,
manutenzione,
panoramicità)
Casa (disponibilità,
costo acquisto/affitti,
servizi, ecc.)

Sistema dei parcheggi
(disponibilità,
distribuzione)
Sicurezza stradale
(traffico, limiti di
velocità, intersezioni)
Verde pubblico
(disponibilità, fruibilità,
attrezzature, ecc.)

Collegamenti pedonali e
ciclabili (distribuzione,
manutenzione)
Sicurezza pubblica
(prevenzione, protezione,
soccorso, ecc.)
Aree ed edifici non in uso
(decoro, sicurezza, ecc.)

Servizi di prossimità (socio
educativi, socio sanitari,
commerciali)

Lavoro (opportunità,
occupazione, servizi, ecc.)

Tempo libero (iniziative,
spazi, servizi, ecc.)

Nessuna criticità

Trasporto pubblico (linee,
percorsi, frequenza, ecc.)
Turismo (servizi, promozione,
ecc.)

Altro:

Le principali OPPORTUNITÀ oggi presenti nella tua zona/quartiere di riferimento,
da cogliere subito?
Scegli al massimo tre risposte

Viabilità di collegamento

Sentieristica e itinerari

Patrimonio storicoculturale

Patrimonio
paesaggistico

Attività e prodotti agroalimentari

Potenzialità turistiche

Potenzialità lavorative

Potenzialità abitative

Potenzialità socio-culturali

Prossimità con altre località
attrattive

Nessuna opportunità

Altro:
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Come valuti da 1 a 6 la qualità di servizi e spazi complessivamente presenti a Cervia (in tutto il
territorio comunale)? Valuta ogni servizio/spazio (una risposta per ogni riga), dove, per intenderci, 1 significa "pessimo", 4 "sufficiente" e 6 "ottimo".
Non uso

1

2

3

4

5

6

Servizi informativi
Servizi dell’infanzia
Servizi scolastici
Servizi e spazi per le famiglie
Servizi e spazi per i giovani
Servizi e spazi per anziani
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
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Quali aspetti hanno inciso maggiormente sulle valutazioni negative
(spazi o servizi a cui hai assegnato da 1 a 3 punti)?

Scegli al massimo tre risposte

Non ho assegnato
valutazioni negative

Sostenibilità: servizi/spazi con
eccessivo consumo di risorse
o gestione inefficiente

Funzionalità:
servizi/spazi mal
organizzati o
distribuiti male

Estetica: servizi/spazi
trascurati o degradati

Disponibilità: servizi/spazi
presenti in quantità limitata
o del tutto assenti
Comfort materiale:
servizi/spazi con scarso
benessere acustico, termico,
visivo

Accessibilità: servizi/spazi
mal collegati o con barriere
Comfort immateriale:
servizi/spazi con scarso
benessere psicologico e
sociale

Cervia è una città…

Per ogni riga scegli l'affermazione (SI o NO) corrispondente alla idea che hai di Cervia

SI

NO

In cui restare o tornare
Accessibile e inclusiva
Ecologica e sostenibile
Innovativa e attraente
A misura di bambini/e
A misura di giovani
A misura di anziani
A misura di donne
A misura di uomini
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In quale aspetto Cervia eccelle?

Scegli una risposta

Accoglienza turistica (ospitalità,
attenzione, cortesia)

Enogastronomia
(prodotti e piatti tipici)

Tradizione e folklore (sagre,
feste, ricorrenze)

Sport e attività
all’aria aperta
Artigianato e
maestranze

Paesaggio e natura

Archeologia e architettura

Arti e cultura

Innovazione e ricerca

Volontariato e
cittadinanza attiva

Benessere di comunità

Nessuno

Sport e attività
all’aria aperta
Artigianato e
maestranze

In quali aspetti Cervia potrebbe eccellere?

Scegli al massimo tre risposte

Accoglienza turistica (ospitalità,
attenzione, cortesia)

Enogastronomia
(prodotti e piatti tipici)

Tradizione e folklore (sagre,
feste, ricorrenze)

Paesaggio e natura

Archeologia e architettura

Arti e cultura

Innovazione e ricerca

Volontariato e
cittadinanza attiva

Benessere di comunità

Nessuno

Pensando alla tua zona/quartiere di riferimento, verso quale AMBITO TEMATICO
è importante dedicare maggiore attenzione nel prossimo anno?

Scegli una risposta

Qualità urbana e ambientale

Coesione sociale

Promozione culturale

Benessere e salute

In merito alla QUALITÀ URBANA ED AMBIENTALE,
qual è per te l'ESIGENZA PRIORITARIA?

Scegli una risposta

Curare e rigenerare i beni
pubblici e di interesse
collettivo
Promuovere e sostenere
interventi puntuali

Valorizzare il patrimonio
storico, tradizionale, naturale

Incentivare le forme
di tutela ambientale

Valutare e condividere
interventi di sistema
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In merito alla COESIONE SOCIALE,
qual è per te l'ESIGENZA PRIORITARIA?

Scegli una risposta

Incoraggiare i processi di
cittadinanza attiva e la
partecipazione
Incentivare il protagonismo
giovanile

Promuovere
l’aggregazione e i rapporti
di comunità

Sostenere
l’inclusione di
soggetti fragili

Favorire l’integrazione e la
convivenza fra diversità

In merito alla PROMOZIONE CULTURALE,
qual è per te l'ESIGENZA PRIORITARIA?
Scegli una risposta

Ampliare l’offerta culturale

Sostenere
l’informazione e la
formazione

Diffondere la cultura
della parità di genere

Rendere accessibili opportunità
di crescita personale e collettiva

Promuovere le caratteristiche
originali e tipiche del territorio

In merito a BENESSERE E SALUTE,
qual è per te l'ESIGENZA PRIORITARIA?

Scegli una risposta

Agganciare i bisogni
(evidenti, latenti,
marginali)
Costruire sinergie tra
pubblico, privato,
terzo settore

Aumentare la sicurezza
(sociale, ambientale,
sanitaria)

Promuovere la cultura della
salute (sani stili di vita e
prevenzione)

Sostenere le reti di comunità
(aiuto, mutuo aiuto, auto
mutuo aiuto)
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www.comunecervia.it

www.cerviapartecipa.it

