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Solo mostrando (63,8 %)
Incompleto (0,8 %)
Completato (35,4 %)

Link diretto (100 %)

<1 min. (3,7 %)
1-2 min. (5,9 %)
2-5 min. (47,5 %)
5-10 min. (27,8 %)
10-30 min. (8,2 %)
30-60 min. (1,0 %)
>60 min. (5,9 %)
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Risultati
1. Genere

Scelta singola, Risposte 594x, Non risposto 0x
Risposta

Risposte

Rapporto

Femmina

372

62,6 %

Maschio

219

36,9 %

3

0,5 %

Altro
372 (62,6%)
219 (36,9%)
3 (0,5%)
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95%

100%

2. Fascia di età (anni)

Scelta singola, Risposte 594x, Non risposto 0x
Risposta

Risposte

Rapporto

meno di 18

18

3,0 %

18-25

59

9,9 %

26-35

91

15,3 %

36-49

182

30,6 %

50-65

186

31,3 %

più di 65

58

9,8 %

18 (3,0%)
59 (9,9%)
91 (15,3%)
182 (30,6%)
186 (31,3%)
58 (9,8%)
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3. Comune di residenza

Scelta singola, Risposte 594x, Non risposto 0x
Risposta

Risposte

Rapporto

Russi

574

96,6 %

altro comune (scrivi quale)

20

3,4 %

574 (96,6%)
20 (3,4%)
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(9x) Ravenna
San Pancrazio
(2x) Faenza
Ghibullo - Ravenna
Bologna
GODO
Ravenna.
RAVENNA
Casalecchio di Reno
Brugherio
Bagnacavallo
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4. Se risiedi nel Comune di Russi, indica in quale centro abiti

Scelta singola, Risposte 594x, Non risposto 0x
Risposta

Risposte

Rapporto

Russi

421

70,9 %

Godo

62

10,4 %

San Pancrazio

60

10,1 %

Chiesuola

19

3,2 %

Pezzolo

10

1,7 %

Prada

1

0,2 %

altro (scrivi quale)

21

3,5 %

421 (70,9%)
62 (10,4%)
60 (10,1%)
19 (3,2%)
10 (1,7%)
1 (0,2%)
21 (3,5%)
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Piangipane
cortina
Non sono residente: domicilio a Russi
Filetto (comune Ravenna)
(2x) San Giacomo
San michele
Non risiedo, ma se non compilo anche questo forum, non fa partecipare al sondaggio.
(3x) Cortina
San Michele di Ravenna
Ghibullo
(2x) Ravenna
Bologna
Filetto ravenna
(2x) Roncalceci
Bagnacavallo
Non risiedo
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5. Come giudichi la qualità urbana e ambientale di Russi rispetto alle sue
condizioni di vivibilità per tutti (anziani, bambine/i, giovani, donne, famiglie)?

Scelta singola, Risposte 594x, Non risposto 0x
Risposta

Risposte

Rapporto

Ottima

23

3,9 %

Buona

272

45,8 %

Discreta

222

37,4 %

Mediocre

63

10,6 %

Pessima

11

1,9 %

Non so

3

0,5 %

23 (3,9%)
272 (45,8%)
222 (37,4%)
63 (10,6%)
11 (1,9%)
3 (0,5%)
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6. Quali sono i luoghi e gli elementi identitari del territorio comunale che ti fanno
sentire abitante di Russi? (max 3 risposte)

Scelta multipla, Risposte 593x, Non risposto 1x
Risposta

Risposte

Rapporto

piazza del Comune

360

60,7 %

palazzo san Giacomo

356

60,0 %

torre dell’orologio

288

48,6 %

porta nuova

107

18,0 %

villa Romana

114

19,2 %

catena

65

11,0 %

mercato coperto

102

17,2 %

l’area della stazione

29

4,9 %

altro (scrivi quali)

70

11,8 %

360 (60,7%)
356 (60,0%)
288 (48,6%)
107 (18,0%)
114 (19,2%)
65 (11,0%)
102 (17,2%)
29 (4,9%)
70 (11,8%)
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Teatro
Da non russiana i parchi
(2x) Argine Lamone
Torrione
Spazio Melandri
piazzetta Dante
Campo delle bocce
Campo da baseball a godo
La biblioteca
campagna
Stadio Bucci
Giardini della Rocca, Parchi
San Giacomo
Centro paradiso, impianti sportivi
Cinema riqualificazione Cinema Reduci per fare un centro per i ragazzi
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Cinema riqualificazione Cinema Reduci per fare un centro per i ragazzi
Area Coop
Baseball
Giardini della Rocca
Blue'n Green pub
(2x) Corso
Sport
Fira, Rocca, alcuni storici esercizi commerciali
Campagna fluviale
Abito a godo
Campo da baseball
Il volontariato tutto.
I parchi verdi
Villaggio
Rocca
Nessuna
La Fira
Centro Paradiso, Zona campi sportivi
Palazzetto
Piazza Dante
Il teatro
Abito qui da pochi anni. Non ci sono caratteri identitari nei quali al momento riesca a riconoscermi
I torrioni
Palazzetto dello sport
Parco Berlinguer
Porcilaie
biblioteca ex macello
Il centro in generale
La cordialità dei commercianti/professionisti
Giardino pubblico piazza baccarini
Casa mia
Campo audax
Area della stazione estremamente disagiata
Ziggy Bar
Corso farini
le pievi
niente
Il villaggio
I giardini pubblici
le chiese e le pievi del territorio
Abito a Godo da sempre...non mi sento Russiana...
Fira di sett dulur
POORCILAIA E INCENERITORE
Percorso ciclo-pedonale sul Lamone
Ziggy bar
Centro Paradiso Russi calcio a 5
(2x) Fira
(2x) Centro Paradiso
Giardini pubblici
Fira di set dulur
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Fira di set dulur
La fira
gli argini dei nostri fiumi e le pievi

7. Quali sono i problemi aperti o non risolti più urgenti da affrontare per rendere
migliori le condizioni dell’abitare a Russi? (max 3 risposte)

Scelta multipla, Risposte 593x, Non risposto 1x
Risposta

Risposte

Rapporto

qualità dell’edilizia

86

14,5 %

qualità luoghi e spazi pubblici

174

29,3 %

viabilità e parcheggi

176

29,7 %

spazi di ritrovo e aggregazione

254

42,8 %

parchi e aree verdi

167

28,2 %

accessibilità e riduzione barriere

112

18,9 %

riuso aree e immobili dismessi

410

69,1 %

altro (scrivi quali)

66

11,1 %

86 (14,5%)
174 (29,3%)
176 (29,7%)
254 (42,8%)
167 (28,2%)
112 (18,9%)
410 (69,1%)
66 (11,1%)
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Corso Farini pedonale Piazza comunale verde
Aree polifunzionali sportive più accessibili e mantenute
strade con buche a San Pancrazio
Riqualificare area stazione importante riaprire un bar per dare servizio, restauro Palazzo San Giaco
Strade e marciapiedi con buche pericolose per chi cammina
Piste ciclabili, ciclovie, servizi
Stazione
Strade bianche nn ancora asfaltate e quasi impraticabili, nel mio paese
Pessimo impatto visivo, entrando in paese, dei fabbricati in genere abbandonati
Manto stradale
mi dispiace Russi non abbia aderito al prot. regione per l'accesso alle ZTL per auto elettriche
Spazi di ritrovo per ragazzi con sede tipo quella per anziani aperta tutto l'anno
Troppe aree con fabbricati abbandonati
Strisce disabili non evidenti zona smoll e altre zone
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Strisce disabili non evidenti zona smoll e altre zone
Incentivare l'apertura di attività produttive (GDO a parte che è più che sufficiente)
Centrale a biomasse
Ripavimentazione marciapiedi/strade zona Spazzoli+contrasto zanzare(invivibile)/maliodori porcilaia
Abbandoni di rifiuti e Controllo nelle strade forensi velocità e degrado stradale
Controllo eree ecologiche
Io abito a godo dove non esiste nessuna piazza che possa considerarsi un ritrovo per noi abitanti ,
Pista ciclabile San Pancrazio- godo
La sicurezza dei cittadini.
Emissioni odorigene incontrollate
Riqualificazione zona centro commerciale
Più piste ciclabili
Decoro urbano
Attività commerciali
Mi piacerebbe eliminare le macchine dal centro come fecero tanti anni fa a Ravenna in Via Cavour e D
Troppi cani in giro senza guinzaglio e alcuni casi senza padrone al seguito
Servizi metano acqua asfaltatura strade bianche
Rotonda Monaldina e divietò ingresso camion a Godo,
Viabilità nel senso di troppi semafori
Riedificare Immobili del centro
Maggiori spazi verdi e Maggiori spazi per i parcheggi nelle nuove urbanizzazioni
Mancanza di una tangenziale che riduca traffico e inquinamento
Connessione internet
Sicurezza nel monitoraggio qualità aria visto presenza della nuova centrale
Illuminazione pubblica di via Fiumazzo
quando pensate possa essere possibile?
Pulizia strade attualmente praticamente inesistente, derattizzazione e disinfestazione zanzare
Creare un parcheggio (area verde fianco asilo nido) per la scuola elementare
Rimodellare mercato coperto
Ripristino area sportiva
Vado nello specifico incrocio San Pancrazio Molinaccio via Naldi auto/camion a fortissima velocità!
Monitoraggio fonti inquinanti: centrale, porcilaie, ex discarica
Odore porcilaia via gucci
Qualità dell’aria
Marciapiedi
Spazi per attività sportiva
Creare posti di lavoro
La piazza del Comune dovrebbe essere chiusa alle auto e trasformata in un area verde
Collegamento Russi Cervia / sono ancora in attesa di risposte
(2x) Piste ciclabili
Valorizzazione centro commerciale
Stazione e zone troppo degradate
RACCOLTA DEI RIFIUTI
A Godo manca un parcheggio per supplire a quelli eliminati da Via Verdi a Via Monaldina.
Fognature e pulizia fossi /zanzare e cimici
dialogo costruttivo
collegamento Godo-Russi
Palestre per sport di squadra
Ciclabili
Bisogna rifare le fogne
Traffico pesante circolante nel centro di Russi
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Traffico pesante circolante nel centro di Russi
Qualità dell'acqua e dell'aria
Traffico su via Garibaldi

8. Conosci lo strumento del Piano Urbanistico Generale (PUG)? (in redazione nel
corso del 2020)

Scelta singola, Risposte 594x, Non risposto 0x
Risposta

Risposte

Rapporto

Sì, bene

27

4,5 %

Ne so qualcosa

169

28,5 %

No

338

56,9 %

Non so cos’è

60

10,1 %

27 (4,5%)
169 (28,5%)
338 (56,9%)
60 (10,1%)
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9. Indica il livello di importanza delle seguenti questioni riguardanti il futuro di
Russi (assegna una valore compreso tra 1 e 4 per evidenziare il livello di priorità
delle azioni, dove 1 = livello minimo e 4 = livello massimo)

Matrice con scelte singole, Risposte 526x, Non risposto 68x
Risposta

1

2

3

4

I parchi e le aree verdi

43 (8,2 %)

105 (20,0 %)

211 (40,1 %)

167 (31,7 %)

La viabilità veicolare e i parcheggi

55 (10,5 %)

134 (25,5 %)

167 (31,7 %)

170 (32,3 %)

Le aree agricole e rurali

78 (14,8 %)

173 (32,9 %)

162 (30,8 %)

113 (21,5 %)

La mobilità dolce

59 (11,2 %)

166 (31,6 %)

193 (36,7 %)

108 (20,5 %)

La casa

45 (8,6 %)

112 (21,3 %)

197 (37,5 %)

172 (32,7 %)

I servizi

28 (5,3 %)

44 (8,4 %)

172 (32,7 %)

282 (53,6 %)

La riqualificazione urbana

30 (5,7 %)

77 (14,6 %)

171 (32,5 %)

248 (47,1 %)

Il commercio

31 (5,9 %)

73 (13,9 %)

189 (35,9 %)

233 (44,3 %)

L’ecologia e l’ambiente

23 (4,4 %)

58 (11,0 %)

148 (28,1 %)

297 (56,5 %)

I collegamenti tra frazioni e capoluogo

67 (12,7 %)

131 (24,9 %)

159 (30,2 %)

169 (32,1 %)

43 (8,2%)

105 (20,0%)

55 (10,5%)

211 (40,1%)

134 (25,5%)

78 (14,8%)

77 (14,6%)

5,9%

73 (13,9%)

5%

10%
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282 (53,6%)
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100%

10. Ci sono altre questioni che vuoi indicare? (facoltativo)

Testo della risposta, Risposte 101x, Non risposto 493x

Collegamenti con ciclabili verdi, Villa Romana e area di riequilibrio, programma culturale con mostre di qualità, risistemazione museo civico,
accessibilità disabili al centro storico e alle frazioni,
Continuare ampliamento ciclabili
Riesco a valorizzare solo il primo punto....
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Strutture scolastiche da rinnovare
Buongiorno possibilmente vorrei uscire al più presto dalla struttura Baccarini perché sono guarito dal covid19
Promuovere AP Hera e smaltimento amianto, la cose devono essere segnalate agli addetti, controlli e multe anche per chi non pulisce gli
escrementi del proprio cane e scarica abusivamente rifiuti, degrado della stazione, accessibilità invalidi
Migliorare via vecchia godo. La strada è trafficata da camion, molto sporca, studierei una ciclabile, e migliorerei il passaggio a livello con tempi
di attesa a volte di 20 minuti.
Sarebbe bello che il piano riguardante il verde pubblico fosse seguito da agronomi altamente specializzati e seriamente amanti del verde.
La domanda 9 non è selezionabile dal punto 3
Proporri di fare un parco ricreativo chiuso e custodito recintato due metri dove si aplicano gli orari di apertura e chiusura in modo da cosi poter
mantere larea giochi dei bimbi dato che i parchi a russi continuano ad essere vandallizati.
Non si riesce a dare un valore a tutte le righe nella domanda sopra
Ritengo necessarie le seguenti azioni: riprogettare da zero il Corso Farini, nuova viabilità, restringimento della ciclabile (credo la più larga a sud
di Bolzano) e dare immagine uniforme all arredo urbano. Creare un salotto invitante.
Il soprastante campo 9 è riduttivo perciò: 1 riqualif urbana 2 viabilità 3 ecologia 4 servizi 5 aree verdi 6 commercio 7 la casa 8 aree agricole 9
mobilità dolce 10 collegamenti con le frazioni.
CENTRALE
Grazie per lo spazio, ricordatevi di fare la delibera per il rilascio permesso Ztl regionale per chi ha fatto il sacrificio di dotarsi di un mezzo
elettrico. Così i cittadini di russi potranno avere il loro diritto di accesso alle ZTL ravennati,
Limitare il consumo di suolo sia agricolo che urbano, riuso dell'esistente
Costo delle case troppo elevato
Presidi Sanitari
Farebbe piacere che organizzaste più attività per i giovani di russi, e che consentiate l'approvazione a concerti occupando suolo pubblico con i
dovuti permessi
L'importanza dei bandi che vadano il più possibile alle aziende del territorio qualunque lavorazione sia
Incentivare il riutilizzo dei fabbricati dismessi e consentire nelle zone agricole l'abitazione per famigliari non imprenditori agricoli.
Sostegno alle associazioni
La viabilità di via Garibaldi , traffico troppo veloce
Come già indicato nella zona dove viviamo, quartiere Spazzoli, non si può uscire di casa causa l’eccessIva presenza di zanzare. I marciapiedi e le
strade sono da curare così come i giochi nelle aree verdi
Rifacciamo prima le strade del centro, poi magari quello che portano fuori russi... Via 4 novembre è tutto un rattoppo... sia strada che
marciapiede...
Abbandoni di rifiuti nelle campagne e nel fluviale.
Segnaletica forense obsoleta o assente o danneggiata. Indicazioni oasi no caccia assenti. Municipale assente nelle campagne
1) Manca una vera circonvallazione da S. Pancrazio a Faenza (e viceversa): le auto sfrecciano ed i controlli sono pochi.
2) Sanzioni (o sensibilizzazione) per coloro che non usano la ciclabile in bici e i pedoni che usano la ciclabile (es. il corso)
Congiungere l'attuale pista ciclabile sia a ravenna che a russi
A proposito di viabilità a San Pancrazio occorre regolamentare l’incrocio davanti alla chiesa tra via franguelline e via della libertà ,è troppo
ampio e sfalsato. Sede di troppi incidenti o di frenate
Riqualificazione del centro storico
Cedere a chi ha soldi e idee a costo zero le aree private e pubbliche da risistemare. Inutile avere una bella piazza poi giri l angolo e ci sono dei
ruderi abbandonati che non si guardano. Magari agevolare i giovani imprenditori.
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LA MANUTENZIONE URGENTE DELLE ALBERATURE DI VIA CARRARONE RASPONI, PERICOLOSE IN CASO DI NUBIFRAGI E VENTO FORTE
Lo sport x tutti.
(3x) No
Evitare di pedonalizzare piazza Farini
Zona scuola media, la viabilità si può regolare ad apertura e chiusura in base all orario di entrata e uscita della scuola, così come alle
elementari. Ci sarebbe piu gente anche nei negozi del centro commerciale
Volorizzare il mercato coperto
il recupero degli edifici e il contrasto al consumo di suolo libero da cemento o asfalto
Si potrebbe utilizzare l.area mercatone per fare qualcosa per i giovani ...
Rotonda sulla Monaldina e il divieto dei mezzi pesanti a Godo
Dobbiamo aiutare le realtà del nostro territorio,i negozi ecc
Eliminazione barriere architettoniche e maggiore sensibilità per i disabili
Prevenire e punire l'abbandono di rifiuti.
Investire nella cultura
Una connessione internet al passo con i tempi visto che dove abito io (Godo) è veramente ridicola e obsoleta
In altri comuni ho visto che vengono date comunicazioni su gruppi come questo x le iniziative che vengono svolte, su allerte es. Meteo, ecc.
Secondo me si potrebbe implementare in tal senso.
Strade periferia distrutte, asfalto irregolare prive di segnaletica. Assenza totale di illuminazione e passaggi a livello mal funzionanti.
Riqualificare la zona del fiume .
Risanamento aree dismesse e edifici fatiscenti e pericolati, pulizia strade
Questionario inutile: si puo' fare e rifare cambiando i dati ll'infinito
Troppi semafori, per andare in alcune zone devi passare 3 semafori in 1 km
La necessità di ciclabili illuminate per collegare Godo/Russi e Godo/San Pancrazio
Godo sta diventando un paese di passaggio attraversato da troppo traffico di macchine e camion e svuotato dei servizi (pochi negozi,le attività
chiudono e non ne aprono di nuove)
Non è sempre detto che il pensiero comune di molti sia più giusto del pensiero singolo di qualcuno.
Valutare con correttezza e responsabilita gli appalti pubblici
La riqualificazione urbana di Godo.
No ; solo qualche aggiustameti
Togliere la viabilità dei mezzi pesanti dal centro di Russi
Togliere il semaforo all'altezza dell'ex ospedale, lasciandolo solo per l'attraversamento pedonale o realizzare una mini rotonda. 3 semafori in
500 metri di strada, mi sembrano troppi.
migliorare lo stato delle aiuolr
Sanità
Sicurezza. Più videosorveglianza.
Incrocio via Molinaccio con via Naldi servirebbe un velox fisso. Via Naldi percorsa moltissimo da mezzi mesanti nonostante il divieto.
Riqualificazione anche degli altri centri oltre a Russi mancano parchi aree verdi e zone di aggregazione
La stazione di Godo è abbandonata e poco sicura, sarebbe fattibile posizionare lì il comando dei carabinieri?
Inoltre ci piacerebbe venire a Russi in bici collegando con un pista ciclabile 4 km che separano San Michele a Godo
Grazie,buon lavoro Vale
Rallentatori in via Chiesuola in paese
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Collegamento pista ciclabile godo con russi
Migliorare gli spazi sportivi e aumentarli. Implementare tutte le strutture e adibirle in tutto e per tutto ad una vera e propria cittadella dello
sport composta dalle societa sportive di rilievo nel comune
Un osservatorio indipendente per la Centrale
Necessità di più piste ciclabili
Ci sono pochi negozi, i servizi sono poco efficienti. Mancano Parcheggi al centro soprattutto vicino l"ospedale
Molte strade necessitano di asfaltatura nuova, ad esempio via 4 novembre ma ve ne sono altre.
Si necessità di politiche comunali per incentivare il lavoro in paese, altrimenti diverremo un vero paese dormitorio.
Collegamenti Per Lugo E Per Ravenna
Riqualificare il parco pubblico con spazi per tutte le età e inserire un bar o ristorante. Ripulirlo ed inserire giochi per bambini e tenerlo in
ordine come il parco Pertini di Cotignola o la rocca a Ravenna
Qualcosa inizia a girare nel verso giusto buon lavoro
Acqua Ridracoli
Riqualificare area stazione
Saró ripetitiva ma il limite del collegamento russi Cervia per i ragazzi che frequentano l’istituto alberghiero. È inaccettabile
Piste ciclabili, recupero immobili fatiscenti, recupero palazzo s gioacomo
La viabilità di Russi è sicuramente il tasto dolente del Comune. Sovrabbondanza di semafori, strade strette a doppio senso, strade immense a
senso unico e...mancanza di parcheggi nella zona delle scuole elementari/asilo nido/centro paradiso.
Vorrei che non si lasci inutilizzata area Mercatone Uno,magari ci si potrebbe fare una bella multisala cinema o quant'altro zona svago....
Agevolare nuovi insediamenti produttivi
Riqualificazione area stazione
Promozione di iniziative culturali (cinema, mostre, concerti)
Riguardare un attimo la viabilità di via chiesuola, in quanto molto trafficata, limiti di velocità quasi mai rispettati, poco ampia ma di passaggio
per molti pedoni e biciclette di qualsiasi età senza avere passaggi pedonali o piste ciclabili
valorizzazione villa romana e san giacomo agganciandole a percorsi turistici con ravenna.
Abito a Godo e la viabilità per quelli della mia età è importante. Oltre al parcheggio già citato, sarebbe utile aprire la via pedonale di fronte a V.
Verdi. Io ho un ampio cortile e giro in bici, ma la carenza di parcheggi è evidente.
Pista ciclabile su via chiesuola e dissuasori per ridurre velocità nel tratto interno di russi
Credo che sia fondamentale ragionale a scala più ampia del singolo comune. Non facciamo parte di nessuna Unione di Comuni e questo ci limita
notevolmente per costruire ragionamenti/azioni sovra locali, come la mobilità, servizi sanitari, istruzione.
Riqualificazione della piazza togliendo i parcheggi e organizzare navette elettriche o bici per spostarsi in centro
Costruzione palestra nella scuola media
Rete servizi educativi
ristrutturare palazzo San Giacomo
Trasporti fuori e dentro Russi
Godo rimane isolato dal resto non ci sono ciclabili Che lo collegano ad altri paesi
Obbligare a sistemare le aree pubbliche e private abbandonate. O darle gratuitamente in gestione a chi lw rivaluta.
Servizi parascolastici per bambini
Divario digitale
Ci vuole qualcosa per i giovani un ritrovo senza doversi sempre spostare
Sarebbe opportuno evitare il degrado illuminando e sistemando le aree pubbliche lasciate a sé stesse
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11. Come si può favorire la partecipazione degli abitanti (bambini, giovani, anziani,
ecc.) e aumentare il senso di responsabilità dei cittadini rispetto al proprio
ambiente? (max 3 risposte)

Scelta multipla, Risposte 594x, Non risposto 0x
Risposta

Risposte

Rapporto

educare le nuove generazioni

474

79,8 %

tenerli informati ed aggiornati

364

61,3 %

fare altre azioni come questa

135

22,7 %

organizzare iniziative di sensibilizzazione

345

58,1 %

altro (scrivi cosa)

50

8,4 %

474 (79,8%)
364 (61,3%)
135 (22,7%)
345 (58,1%)
50 (8,4%)
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Coinvolgerli nelle iniziative
Lodevoli le nuove iniziative, ma ci si "accontenta" che restino dentro la solita cerchia di partecip
Farli partecipi in modo attivo, LAVORANDO ad esempio per il ripristino dei giochi nei parchi..
Promuovere AP Hera e smaltimento amianto, non serve postare le foto su fb, va segnalato agli addetti
Conferenze pubbliche gratuite fatte da esperti come agronomi, agricoltori, apicoltori, allevatori...
consapevolizzare che il Comune siamo noi cittadini,dai comportamenti privati nasce il bene collettiv
La domanda 9 non è selezionabile
Dare buon esempio e mettere a disposizione gli strumenti.
UtiliVveicolare il messaggio che ci sono cose piu importanti ma si inizia dalle piccole cose
coinvolgimento nella progettazione e cura dell'ambiente, punzione dei comportamenti scorretti.
Gratificare le buone pratiche
Iniziative via internet ben gestite
Interagire in collaborazione con le scuole del Comune, con ore mirate di educazione civica extra
Previo usare buon senso e coerenza e non fare leva sull'ignoranza
Sanzionare
Maggiori controllo da parte della municipale in termini formativi e non necessariamente repressivi
Riduzione delle tasse in base a quanto ogni cittadino contribuisce. Non basta l’area ecologica
Creare uno sportello a cui indicare suggerimenti o segnalazioni
Organizzare più eventi e attività per tutti: l'aggregazione aiuta l'integrazione
Rispettare limiti velocità, educazione civica
Multare chi sporca
Raccolta differenziata porta a porta
Punire severamente chi non rispetta l’ambiente
Dare il buon esempio
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Dare il buon esempio
Sensibilizzare i residenti provenienti da altri stati.
Attuare deterrenti e sanzionare pesantemente chi trasgredisce
Qualche atrazione x piccoli e grandi ; cantastorie musica , giochi per i piu piccoli
organizzare gruppi di volontari
Motivare i cittadini a partecipare agli incontri informativi . dobbiamo imparare che ogniuno di noi
Far capire a stranieri e non l'importanza delle regole vigenti e del rispetto della nostra città.
Informazione.
Coinvolgere e supportare l'associazionismo e il volontariato
Creare senso di responsabilità e appartenenza dando la possibilità di gestione e autogestione spazi
Chiedere aiuto al Volontariato
Se la famiglia non è stata educante...temo che sarà difficile riuscire ad essere vincenti !
Pensare anche ad anziani senza smartphone con comunicazioni dedicate
Istituire punti di contatto fra cittadino e Comune "non form" dove, il cittadino più debole può dire
Il comune non deve essere solo su Facebook, ma in più contesti social per arrivare ai giovani
valorizzando le forme associative presenti
Educare generazioni presenti, che a loro volta educheranno quelle future!
Controlli maggiori e sanzioni severe contro chi si comporta da incivile
Dire la veritá
Il processo partecipativo è solo il primo passo, dimostrate che dopo l'ascolto seguono le azioni.
Trasparenza dell' amministrazione - Avere assessori capaci e sopratutto competenti
educare le vecchie generazioni
organizzare eventi come il film a palazzo San Giacomo
skatepark, discoteche, club
educare le "vecchie" generazioni (educazione permanente - la sensibilizzazione non basta)
Creare eventi frequenti e aggregativi
Confronto diretto con cittadini
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12. Ritieni che i cittadini debbano essere più coinvolti nelle decisioni pubbliche?
(dove 1 stella = assolutamente no e 10 stelle = certamente si)

Stelle valutazione, Risposte 594x, Non risposto 0x

Numero di stelle 8,3/10
Risposta

Risposte

Rapporto

10/10

241

40,6 %

9/10

55

9,3 %

8/10

125

21,0 %

7/10

87

14,6 %

6/10

33

5,6 %

5/10

35

5,9 %

4/10

9

1,5 %

3/10
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2

0,3 %
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13. Quanto ti piace questa iniziativa del Comune di Russi?

Scelta singola, Risposte 594x, Non risposto 0x
Risposta

Risposte

Rapporto

Molto

398

67,0 %

Abbastanza

186

31,3 %

Poco

5

0,8 %

Per niente

5

0,8 %

398 (67,0%)
186 (31,3%)
5 (0,8%)
5 (0,8%)
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

21

LABORATORIO 2030 - Questionario per i cittadini

Preferenze di sondaggio
Domande per pagina

Multiple

Abilita invio multiplo?

Lasciare tornare a domande precedenti?

Visualizza numeri delle domande?

Disposizione casuale delle domande?

Mostra barra di progresso?

Notifica di completare il questionario via e-mail?

Protezione password?

Restrizione IP?
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Appendice: Sondaggio
LABORATORIO 2030 - Questionario per i cittadini
L’A mministrazione comunale di Russi promuove il percorso partecipativo “L A B ORATOR IO 2030
” per raccogliere i contributi della cittadinanza sul nuovo
Piano Urbanistico Generale (P.U.G.), in corso di redazione.
Il percorso è sovvenzionato dal Bando regionale annuale per l’erogazione dei contributi a sostegno dei processi partecipativi (L.R. 15/2018) e comprende
diverse attività, tra cui la somministrazione del presente questionario, focus group, interviste e laboratori pubblici, con l’obiettivo di raccogliere proposte e
indicazioni per la strategia del nuovo P.U.G.
Grazie per aver scelto di esprimere le tue opinioni e pareri in riferimento alle future politiche di governo del territorio.

1. Genere
Femmina
Maschio
Altro

2. Fascia di età (anni)
meno di 18
18-25
26-35
36-49
50-65
più di 65

3. Comune di residenza
Russi
altro comune (scrivi quale)

4. Se risiedi nel Comune di Russi, indica in quale centro abiti
Russi
Godo
San Pancrazio
Chiesuola
Pezzolo
Prada
altro (scrivi quale)

23

LABORATORIO 2030 - Questionario per i cittadini

5. Come giudichi la qualità urbana e ambientale di Russi rispetto alle sue condizioni di vivibilità per
tutti (anziani, bambine/i, giovani, donne, famiglie)?
Ottima
Buona
Discreta
Mediocre
Pessima
Non so

6. Quali sono i luoghi e gli elementi identitari del territorio comunale che ti fanno sentire abitante
di Russi? (max 3 risposte)
piazza del Comune

palazzo san Giacomo

torre dell’orologio

catena

mercato coperto

l’area della stazione

porta nuova

villa Romana

altro (scrivi quali)

7. Quali sono i problemi aperti o non risolti più urgenti da affrontare per rendere migliori le
condizioni dell’abitare a Russi? (max 3 risposte)
qualità dell’edilizia

qualità luoghi e spazi pubblici

viabilità e parcheggi

parchi e aree verdi

accessibilità e riduzione barriere

riuso aree e immobili dismessi

spazi di ritrovo e aggregazione

altro (scrivi quali)

8. Conosci lo strumento del Piano Urbanistico Generale (PUG)? (in redazione nel corso del 2020)
Sì, bene
Ne so qualcosa
No
Non so cos’è
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9. Indica il livello di importanza delle seguenti questioni riguardanti il futuro di Russi (assegna una
valore compreso tra 1 e 4 per evidenziare il livello di priorità delle azioni, dove 1 = livello minimo e
4 = livello massimo)
1

2

3

4

I parchi e le aree verdi
La viabilità veicolare e i parcheggi
Le aree agricole e rurali
La mobilità dolce
La casa
I servizi
La riqualificazione urbana
Il commercio
L’ecologia e l’ambiente
I collegamenti tra frazioni e capoluogo

10. Ci sono altre questioni che vuoi indicare? (facoltativo)

11. Come si può favorire la partecipazione degli abitanti (bambini, giovani, anziani, ecc.) e
aumentare il senso di responsabilità dei cittadini rispetto al proprio ambiente? (max 3 risposte)
educare le nuove generazioni
tenerli informati ed aggiornati
fare altre azioni come questa
organizzare iniziative di sensibilizzazione
altro (scrivi cosa)

12. Ritieni che i cittadini debbano essere più coinvolti nelle decisioni pubbliche? (dove 1 stella =
assolutamente no e 10 stelle = certamente si)
/ 10
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13. Quanto ti piace questa iniziativa del Comune di Russi?
Molto
Abbastanza
Poco
Per niente
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