Citability
Una città per tutte le abilità
CITAbilitY è un progetto partecipativo promosso dal Comune di Santarcangelo di Romagna in collaborazione
con diverse realtà organizzate attive sul territorio (scuole e associazioni).
Il progetto, della durata di sei mesi e incentrato su azioni di coinvolgimento della comunità, ha come scopo
l’individuazione di INDIRIZZI E CRITERI, ESPERIENZE E PROSPETTIVE per il miglioramento del funzionamento
urbano (rigenerazione) affinché lo SPAZIO PUBBLICO PEDONALE diventi UNIVERSALMENTE ACCESSIBILE.
CITAbilitY pone l’accento sullo scopo (accessibilità) e la prospettiva (“per tutti”) più che sul problema
(barriera), superando logiche settoriali e indirizzando l’azione verso la rimozione di tutti quegli ostacoli
(materiali, sensoriali, cognitivi) che di fatto impediscono la realizzazione dei diritti di piena cittadinanza. E’ la città
a dover migliorare, a dover esprimere la propria abilità nell’accogliere tutti e nel fornire il giusto comfort a
individui con caratteristiche differenti, ampliando le libertà e il benessere dei cittadini, rendendo il proprio spazio
alla portata di tutti. E La partecipazione è una risorsa per raggiungere questo scopo: è un modo corale di fare
città che contribuisce a sviluppare ed alimentare in tutti gli abitanti la cultura dello spazio, una cultura che
deve riflettersi non solo nei modi di governarlo e progettarlo, ma anche nei modi di abitarlo.
Le attività pubbliche sono precedute dall’avvio di un sondaggio per esplorare come il concetto di
accessibilità/inaccessibilità di una città viene percepito, vissuto e interpretato da persone con una
differente esperienza e condizione di vita.
Le prime 10 domande della sezione sono finalizzate a IDENTIFICARE il campione e hanno delle opzioni di risposta, le
successive 8 hanno lo scopo di raccogliere OPINIONI e sono a risposta libera, l'ultima domanda (facoltativa) è
specificatamente dedicata alla realtà santarcangiolese.
Con pochi minuti del tuo tempo fornirai un importante contributo.
Gli esiti del questionario saranno pubblicati a fine marzo e presentati in occasione dell’evento finale del progetto
(24 marzo 2018). Sulle pagine web del sito del Comune di Santarcangelo di Romagna trovate tutti gli
aggiornamenti (http://www.comune.santarcangelo.rn.it/)
Il questionario ove possibile è preferibile sia compilato in prima persona.
E' importante il punto di vista anche di bambine e bambini, di giovani, di persone fragili o vulnerabili, di persone con
disabilità: ove necessario può essere il genitore, il tutore o un parente a compilare il questionario per conto
dell'interessato/a.

PER INFORMAZIONI
Ufficio Relazioni con il Pubblico Residenza Municipale
piazza Ganganelli, 7 (lato scala A - piano terra)

Federica Pesaresi
tel. 0541/356.356 - fax 0541/356.300
urp@comune.santarcangelo.rn.it
Orario d'apertura
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13

SONDAGGIO
IDENTIFICAZIONE
Spuntare una sola opzione

ETÀ
<6
6 - 10
11 - 17
18 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 64
65 – 79
80 – 94
95 +

GENERE
Femmina
Maschio
-

NAZIONALITÀ
Italiana
Stato membro dell’Unione Europea
Stato Extra Unione Europea

TITOLO DI STUDIO
Scuola dell’obbligo
Formazione professionale
Diploma di scuola secondaria superiore
Laurea o titolo superiore

OCCUPAZIONE
Studente
Studente lavoratore
In cerca di formazione
In cerca di lavoro
Casalingo/Casalinga
Libero professionista
Operaio/Operaia
Coltivatore/Coltivatrice
Artigiano/Artigiana
Impiegato/Impiegata
Imprenditore/Imprenditrice
Pensionato/Pensionata

STATO CIVILE
Celibe/Nubile
Coniugato/a – In coppia
Separato/a – Divorziato/a
Vedovo/a

CONVIVENZA ABITATIVA
Vivo da solo/sola
Vivo con un unico nucleo famigliare
Vivo con due o più nuclei famigliari
Vivo con amici
Vivo con sorelle o fratelli

COMUNE DI RESIDENZA/DOMICILIO
Comune di Santarcangelo di Romagna
Comune in Provincia di Rimini
Comune in Regione Emilia Romagna
Altro

LOCALITÀ DI RESIDENZA/DOMICILIO
Centro urbano del capoluogo
Periferia urbana/Quartiere del capoluogo
Periferia rurale /Campagna del capoluogo
Centro urbano di frazione
Periferia urbana di frazione
Periferia rurale /Campagna di frazione

ABILITA’
Per ogni abilità, indicare la propria condizione con un valore da 1 a 5 (1= inabilità / 5 = piena abilità)
1
Abilità sensoriali
Abilità motorie
Abilità intellettive
Abilità socio-relazionali

2

3

4

5

OPINIONI
Indicare per ogni domanda una breve risposta (max 500 caratteri)

Al concetto di ACCESSIBILITA’ quali parole associ?

Al concetto di INACCESSIBILITA’ quale parole associ?

Quali attori decisionali rendono la CITTA’ACCESSIBILE?

Quali attori decisionali rendono la CITTA’INACCESSIBILE?

La città (e il suo spazio pubblico) è ACCESSIBILE per/a chi?

La città (e il suo spazio pubblico) è INACCESSIBILE per/a chi?

Quando la città è ACCESSIBILE per/a me?

Quando la città è INACCESSIBILE per/a me?

A Santarcangelo, quali percorsi pedonali CASA-CITTA’
(da casa a scuola, da casa al parco, da casa alla palestra…)
hanno la priorità nell’essere resi ACCESSIBILI a tutti?

E’ possibile compilare il questionario anche on-line

https://goo.gl/8LMe1p

