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Gentile cittadino, 

vorremmo presentarti il progetto della Regione Emilia Romagna a cui il nostro 

territorio ha aderito. Si chiama Community Lab, il laboratorio di comunità.  

Si tratta di un percorso sperimentale volto a incoraggiare forme di 

cittadinanza attivacittadinanza attivacittadinanza attivacittadinanza attiva, occasioni di contattooccasioni di contattooccasioni di contattooccasioni di contatto e itinerari di itinerari di itinerari di itinerari di 
partecipazionepartecipazionepartecipazionepartecipazione    per rinsaldare legami di fiducialegami di fiducialegami di fiducialegami di fiducia e accorciare le accorciare le accorciare le accorciare le 
distanzedistanzedistanzedistanze tra i cittadini, ma anche tra cittadini e istituzioni. 
 

Per sperimentare e trovare insieme un rinnovato senso di appartenenzasenso di appartenenzasenso di appartenenzasenso di appartenenza, di 

condivisionecondivisionecondivisionecondivisione e vita collettivavita collettivavita collettivavita collettiva è stato scelto proprio il TUO QUARTIERE! 
 

Con il progetto Lab – 41058  puoi raccontare il tuo punto di vista e proporre le tue 

idee. 

Il tuo contributo e quello degli altri residenti della zona, saranno il punto di punto di punto di punto di 
partenzapartenzapartenzapartenza per immaginare e realizzare un quartiere in cui si comunica, si 

condivide, si è solidali e ci si prende cura dei beni comuni. 

Gli operatori dell’Unione Terre di Castelli, del Comune di Vignola, del Distretto 

Sanitario di Vignola e del Centro Servizi Volontariato ti affiancheranno in questa 

sfidasfidasfidasfida, raccogliendo le idee più gettonate e collaborando con te per realizzarle! 
 

“Com’è la vita nel tuo quartiere?” 
“Come sono i tuoi rapporti di vicinato?” 

“Vivi e condividi con  gli altri residenti gli spazi comuni fra le case? come 
strade, parchi e cortili?” 

“Vorresti cambiare o migliorare qualcosa?” 
 

Se ti va, compila il questionario e riconsegnalo entro il 29 febbraio 2016 nelle 

scatole colorate che troverai: 
� nell’ambulatorio del medico di famiglia dr. Paolo Barani in via Ungaretti 

� nell’ambulatorio del medico di famiglia dr. Salvatore Lucanto in via Bontempelli 

� nella scuola dell’infanzia “G. Rodari” in via Parini 

� nella scuola dell’infanzia “Peter Pan”  in via N. Bruni 

� nella cartoleria “Aladdin” in via N. Bruni 

� al “Bakery Cafè” in via N. Bruni 

� dalla parrucchiera “Antonella” in via Modenese 

� nella lavanderia “La Rapida” in via Modenese 

� al bar “Villa Roma” in via Modenese 

� dalla parrucchiera “Anto & C.” in via E. Fermi 

� nella tabaccheria “Aquilone” in via per Spilamberto 

� all’edicola “Lory” di Brodano in via per Spilamberto 

� dal parrucchiere “Narciso” in via per Spilamberto 

� nella farmacia di Brodano in per Spilamberto 
� imbucarlo nella cassetta per la posta della casa parrocchiale di Brodano in via N. Bruni. 

 

Diversamente potrai consegnarlo: 

� al Centro per le Famiglie in Via G. Agnini 367 Vignola. 
 
 

 

 

Community lab Metodologie per innovare la Pubblica Amministrazione e agire processi collettivi 
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   1° passo:                                                         Un questionario per raccogliere             

                                   il tuo punto di vista e le tue idee! 
 

 

La compilazione del questionario è individuale. 

In famiglia tutti i componenti dai 15 anni in su possono compilarlo! 
 

 

1- Conosci i tuoi vicini di casa e le persone che abitano nel quartiere? 

□ Nessuno 

□ Da 1 a 2 vicini 

□ Da 3 a 4 vicini  

□ Più di 4 vicini 
 

2- Conosci vicini di casa ai quali ti senti di chiedere in prestito un po’ di sale o 2 uova? 

□ Sì                         Se sì, puoi scrivere il numero dei vicini ai quali ti senti di bussare? ________ 

□ No 
 

3 - Conosci persone nel quartiere o vicini di casa ai quali ti senti di chiedere un favore 
occasionale? (come andare a prenderti dei farmaci se sei malato/a, tenerti i bambini per 

mezz’ora, chiedere il favore di ricordare a un tuo parente anziano di prendere una medicina, 

innaffiare le piante o dar da mangiare al tuo gatto mentre sei in vacanza, ….) 

□ Sì       Se sì, puoi scrivere il numero dei vicini ai quali ti senti di chiedere un favore? _________ 

□ No 
 

4 – Conosci persone nel quartiere o vicini di casa con i quali ti senti di confidare una 

preoccupazione o chiedere un consiglio? 

□ Sì                           Se sì, puoi scrivere il numero dei vicini?  __________ 

□ No 
 

5 – Ci sono occasioni spontanee in cui puoi incontrare persone del quartiere/vicini di 
casa e fare quattro chiacchiere? (es. “andare in visita” senza avvertire,  durante le spalate di 

neve, in passeggiata o nel cortile, mentre si buttano i rifiuti,  …) 

□ Sì  Se si, puoi dirci quali? _______________________________________________________ 

□ No 
 

6 – Come valuti la disponibilità delle persone del vicinato a fermarsi per fare quattro 
chiacchiere? 

□ inesistente / “fredda” 

□ discreta / “tiepida” 

□ buona / “calda” 
 

7- Come valuti la disponibilità delle persone del vicinato nell’offrire piccoli aiuti 
concreti? 

□ inesistente / “fredda” 

□ discreta / “tiepida” 

□ buona / “calda” 
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8- Come valuti  la tua disponibilità nei confronti dei vicini? 

□ inesistente /“fredda” 

□ discreta / “tiepida” 

□ buona / “calda” 
 

9- Cosa rappresentano per te i vicini di casa e di quartiere? (solo 1 risposta) 

□ Dei possibili amici 

□ Dei conoscenti 

□ Soltanto dei vicini 

□ Altro ________________________________________________________________________ 
 

10- Quali sono secondo te le motivazioni che possono “tenere lontani” tra di loro i vicini 

di casa? (solo 1 risposta) 

□ Riservatezza 

□ Diffidenza 

□ Mancanza di tempo  

□ Assenza di interesse 

□ Mancanza di occasioni e/o di consuetudini 
 

11- Hai dei punti di riferimento nel quartiere? 

□ Sì 

□ No 
 

Se sì, quali? 

□ Negozi e negozianti (bar, parrucchiera, cartoleria, farmacia, …) 

□ Ambulatorio e medico di famiglia 

□ Farmacia e farmacista 

□ Parrocchia 

□ Scuola 

□ Giardino pubblico 

□ Cortili e aree comuni nei condomini 

□ Altri punti ____________________________________________________________________ 
 

12- Come ti sembra il tuo quartiere? (max. 2 risposte) 

□ curato  

□ trasandato  

□ molto trascurato 

□ sicuro/tranquillo 

□ insicuro 

□ Altro ________________________________________________________________________ 
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13-  Vorresti migliorare la qualità delle relazioni e la gestione degli spazi comuni del tuo 

quartiere? 

□ Sì 

□ No 
 

14- In cosa vorresti migliorare la qualità delle relazioni e la gestione degli spazi 
comuni del tuo quartiere? 

□ Nella possibilità di avere più occasioni di incontro e socializzazione anche solo per fare quattro 
chiacchiere; 

□ Nella possibilità di poter trascorrere del tempo libero insieme e condividere interessi comuni 
(fare una passeggiata, curare un orto o giardino collettivo, giocare a carte, …); 

□ Nella possibilità di scambiarsi più favori e aiuto pratico in caso di bisogno (come cambiare una 
lampadina, aggiustare una tapparella e ricevere in cambio una lezione sull’uso del computer,  
ecc…) 

□ Altro ________________________________________________________________________ 
 

15- Cosa sei disposto a fare o dare al vicinato? 

□ Disponibilità nel fare quattro chiacchiere e partecipare nell’allestimento di nuove occasioni di 
incontro; 

□ Trascorrere del tempo libero insieme e condividere interessi comuni come fare una passeggiata 
in gruppo, curare un orto o un’aiuola collettiva al parco …; 

□ Scambiarsi favori e aiuto pratico anche nell’ottica di creare una banca del “Io so fare e tu sai 
fare”; 

□ Altro ________________________________________________________________________ 
 

16- Secondo te, quali iniziative potrebbero essere più indicate per facilitare la 
conoscenza reciproca e “costruire” un quartiere più vicino, solidale e creativo? (max. 3 

risposte) 

□ Iniziative di baratto e riuso di oggetti tra vicini: tipo “Scendi giù con le cose che hai in più!”; 

□ Cene o merende di quartiere: chiudere la via e “scendere” per mangiare insieme; 

□ Realizzare aiuole di quartiere in angoli abbandonati; 

□ Realizzare un orto collettivo ad esempio al parco di Via Nievo; 

□ Organizzare giornate periodiche di pulizia del verde e del quartiere insieme ai cittadini; 

□ Realizzare in un punto del quartiere uno spazio dedicato allo scambio libero di libri; 

□ Realizzare incontri tematici “Di portone in portone” “Di cortile in cortile”  come “Fare i detersivi in 
casa”, “Come leggere le etichette degli alimenti?, “Riparare e trasformare gli oggetti per fare riuso 
creativo”, …; 

□ Realizzare cicli di attività come ginnastica col passeggino e con le carrozzine, gruppi di 
cammino, laboratori per bambini, laboratori per ragazzi, …; 

 □ Altro ________________________________________________________________________ 
 

17- Sei interessato a partecipare ad incontri aperti alla cittadinanza per parlare dei 
bisogni del quartiere? 

□ Sì 

□ No 
(continua dietro) 
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18- Ti piacerebbe “dare una mano” nell’organizzazione di iniziative che vogliono 
“coltivare” le relazioni tra vicini e la cura dei beni comuni? 

□ Sì 

□ No 
 

Se si: 

□ Sì, nel pensarle insieme ad altre persone; 

□ Sì, sul piano pratico. 
 

Per concludere ti chiediamo di indicare alcune informazioni: 
 

Sesso:   □ M  □  F 

Età:  □ 15 – 18  □ 26 – 35  □ 46 – 64  □ over 75 

□ 19 - 25  □ 36 - 45  □ 65 - 75 
     

Sono nato a _______________________________________________________________________________________________ 

                                                 (puoi scrivere il nome della città in cui sei nato) 
 

Occupazione:  □ Studente    □ Insegnante 

□ Casalinga    □ Lavoratore dipendente 

□ Operaio    □ Pensionato 

□ Lavoratore autonomo  □ Senza occupazione 

 

Vivo:  □ in famiglia  

□ con persone non –familiari (□ badante,  □ amici, □ studenti, □ lavoratori…) 

□ da solo/a 

Abito:   □ in una abitazione singola  

□ in un condominio con massimo 6 famiglie 

□ in un condominio tra 6 e 20 famiglie 

□ in un condominio con più di 20 famiglie. 
 

Grazie!Grazie!Grazie!Grazie!    
    

 

Per tenerci in contatto e conoscere il prossimo  PUOI: 
 

 

� seguire il sito www.terredicastelli.mo.it oppure la sezione PARTECIPATTIVA nel sito 

www.comunedivignola.mo.it 

� contattare il Centro per le Famiglie – Unione Terre di Castelli e chiedere di Carla 

Verderosa al 059 77 76 12 - Via G. Agnini, 367 Vignola 

� lasciare, se lo desideri, il tuo nome e recapito per essere contattato e ricevere più 

informazioni: 

Nome e Cognome ________________________________________________________________________________ 

N° telefono _______________________________________________________________________________________ 

Email ____________________________________________________________________________________________ . 

 


