Relazione sul sondaggio somministrato nel Quartiere Isola
(maggio-giugno 2021)
Premessa:
Nella preparazione del sondaggio il “Comitato Isola” ha preferito inserire una sola alternativa
prestampata, lasciando al soggetto intervistato la possibilità di proporre più alternative personali.
Questo modo di somministrare il sondaggio ha generato un alto numero di suggerimenti, anche
molto diversi tra loro.
Per meglio rappresentarli graficamente si è dovuto per necessità aggregarli per similitudine, anche
se non totalmente sovrapponibili. Allo stesso modo, le domande hanno finito per dare una univoca
risposta affermativa, essendo anche la terza confermativa della stessa e delle due precedenti
opzioni proposte.
Relazione:
Le opzioni della prima e seconda
domanda1 hanno ottenuto un
consenso quasi unanime, infatti i SI
sono stati il 99% ed i NO solo l’1%.
Va detto che anche coloro che non
condividono le opzioni proposte
hanno comunque suggerito delle
alternative per il loro utilizzo. (si veda
il grafico n. 1)
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Avendo ottenuto risposte al limite
dell’unanime
condivisione,
Figura 1
assumono importanza il numero e i suggerimenti proposti dagli
intervistati.
Suggerimenti che troviamo nella leggenda e nei grafici che trovate di seguito:
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Suggerimenti
chiedono di parlarne in comitato isola o destinare parte a interventi infermieristici
chiedono che vi sia un’area destinata a orto botanico
aree per il tempo libero
aree verdi o per il fitness
destinare le strutture a diverse attività sportive, in prevalenza sport da tavolo
chiedono di destinare le strutture a momenti di aggregazione e/o attività per anziani
non condivido le proposte perché disturbano, ma propongono la destinazione per
lavoro, aree organizzate, concerti, aree per cani, comunque ad anziani

1. Destinazione dello spazio ex orto botanico e dell’area destinata a Centro Civico >> ad uso di pre-adolescenti e per i
giovani.

In questo secondo grafico trovate che su 100% delle risposte totali, ben il 15% hanno suggerito
delle alternative.
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Nella figura 3 trovate i
suggerimenti, raggruppati in n.
7 aree simili o riconducibili ad
esse, e le rispettive percentuali
da poter utilizzare per delle
utili indicazioni per il futuro.
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Suggerimenti
chiedono di parlarne in comitato isola o destinare parte a interventi infermieristici
chiedono che vi sia un’area destinata a orto botanico
aree x il tempo libero
aree verdi o per il fitness
destinare le strutture a diverse attività sportive, in prevalenza sport da tavolo
chiedono di destinare le strutture a momenti di aggregazione e/o attività per anziani
non condivido le proposte perché disturbano, ma propongono: destinazione per lavoro,
aree organizzate, concerti, aree per cani, per anziani

