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1° questionario 

 

 

 

 

 

 

1° questionario online - REPORT 
 

Autosomministrato da 1° luglio a 30 settembre 2022 
 

Piattaforma Google Form 
 

Partecipanti 
TOTALI: 220 - 129F (58,6%), 87M (39,5%), 4 non risp. (1,8%) 
 

Fascia d’età 
sotto 18 anni: 7 (3,2%)  

18-24 anni: 14 (6,4%)  

25-34 anni: 47 (21,4%)  

35-44 anni: 42 (19,1%) 

45-54 anni: 46 (20,9%) 

55-65 anni: 47 (21,4%) 

oltre 65 anni: 17 (7,7%) 

 

 

 

 

Residenti nel Comune: 160 (72,7%), così suddivisi: 
 

Capoluogo: 20 (12,5%) 

Piamaggio - Alpe: 10 (6,3%) 

Madonna dei Boschi: 7 (4,4%) 

Valgattara – Ca’ del Gallo: 5 (3,1%) 

Ca’ del Costa: 3 (1,9%) 

Ca’ di Briscandoli: 3 (1,9%) 

Ca’ di Pallerino: 3 (1,9%)  

Ca’ di Pallerino: 3 (1,9%) 

Campeggio: 2 (1,3%) 

Altre località: 19 

  

Comune di Monghidoro A cura di
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Se dovessi scegliere, cosa vorresti che venisse realizzato nello stabile? (massimo 2 scelte)  
 

216 risposte 
Un coworking 

 

Un luogo di ritrovo per ragazze e ragazzi 

Un locale per feste ed eventi 

Un museo della musica 

Uno spazio per lo studio e il doposcuola 

Un centro per praticare piccole attività sportive 

Un centro artistico 

Un mix di varie attività 

 

 

 

ALTRE IDEE PER L’USO DELLO SPAZIO (risposta aperta) 
Vedi pagg. seguenti 
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ALTRE IDEE PER L’USO DELLO SPAZIO (risposta aperta) 
 

48 risposte 
 

AGGREGAZIONE/SPAZIO POLIVALENTE – 13 proposte 
- Una ludoteca, una mediateca uno spazio per bambini e genitori, durante l'inverno ci sono 

pochi posti dove portare i bambini e i ragazzi potrebbero essere sostenuti da figuri 
professioni mascherati da istruttori di palestra 

- Una sala da gioco per anziani 
- Luogo dove organizzare corsi pomeridiani: es disegno, fotografia, musica, ... e la sera 

organizzare eventi (es. apericene a tema e gestite dai ristoratori e bar del nostro comune, 
accompagnate da musica dal vivo o altro intrattenimento) 

- Recite scolastiche, mercatini al coperto durante l'inverno 
- La multimedialità deve essere il punto di forza di quel luogo...un mix di quello che avete 

indicato, ma il museo della musica ed un luogo di incontro penso che siano le attività 
principali...poi va bene anche come luogo per feste ecc… 

- Uno spazio da suddividere per orari ed età 
- Piazza polivalente coperta per abbassare i costi di gestione 
- Avere la possibilità di poter esporre e vendere i prodotti esclusivamente locali,anche solo 

per qualche giorno settimanale avendo la struttura negli altri giorni per attività varie 
- Sala polivalente artistica/lavorativa per crescita culturale 
- Centro polivalente/Sala polivalente 
- Polivalente (però difficilissimo da attuare) 
- Uno spazio x giovani che non sia solito bar dove istupidirsi di alcolici ... ed anche x anziani 

aperto tutti i giorni (piazza coperta fa' quello che può ....). E perché no anche ai bimbi (al 
di là della scuola e di spazi angusti della biblioteca .... ecc ecc 

- Attività che stimolino l'aggregazione anche tra giovani e anziani, corsi vari, come la cucina 
emiliana, il pane, letture dal vivo, musica e teatro, strumenti musicali e sala prove ecc... 

 

SPAZIO GIOVANI – 6 proposte 

- Parte del faro potrebbe diventare un centro di aggregazione e di ritrovo per le nuove 

generazioni. 

- In particolare dovrebbe essere un luogo di attrazione ricreativo e culturale rivolto, 

sebbene non esclusivamente, ai giovani del territorio, sia residenti del comune ma 

anche dei comuni limitrofi e dei villeggianti presenti nella stagione estiva 

- Spazio dedicato ai giovani, per studio e dopo scuola, ma anche per attività promosse da 

scuola e associazioni per far emergere talenti. 

- Cercare la collaborazione di associazioni per organizzare laboratori di qualsiasi tipo 

artistico musicale ludico destinati a ragazzi e ragazze 

- Darei la priorità alla fascia bambini/ragazzi cercando di creare un luogo accessibile e 

aperto dove poter incontrarsi e utilizzare strumentazioni tecnologiche e non ma anche 

creando eventi dedicati con possibilità di provare strumenti nuovi, attività diverse ed 

esperienze. Potrebbe essere difficilmente sostenibile solo questo al limite ampliando 

anche alle altre attività sopra elencate escludendo però attività sportive (sfruttare 

palestra). 
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- Uno spazio dove i bambini e ragazzi possono ritrovarsi e trascorrere del tempo 

liberamente (e non in strada e all’aperto in inverno). 

MUSICA/CINEMA/DANZA – 7 proposte 

- Saletta ascolto musica da sorgenti analogiche alta qualità hi fi ( giradischi e/o registratori 

magnetici a bobine) e circolo culturale su percorsi musicali con particolare attenzione 

alla alta fedeltà. 

- Penso feste ed eventi perché i giovani di monghidoro devono spostarsi lontano per 

divertimento almeno se abbiamo questo qui loro non emigrano e evitano il rischio 

stradale . 

- Feste, ritrovo, punto di incontro, soprattutto: suono e ballo 

- Dancing come una volta 

- Concerti e cinema 

- Cinema 

- Vorrei che diventasse la nuova sede della Piccola Scuola di Musica 
 

LAVORO – 4 proposte 

- Polo per eventi volti ad incontri di promozione per il lavoro e di sviluppo del territorio 

(specialmente turismo) 

- Studi per professionisti 

- A mio parere la carenza più grave per il nostro paese è la mancanza di lavoro ( in 

particolare quello qualificato) 

- Concedere a liberi professionisti piccoli spazi per svolgere attività di servizio utili alla 

cittadinanza 
 

SANITÀ – 4 proposte 

- Ambulatori medici 

- Ambulatori per medico di base e pediatra e altri servizi sanitari 

- Poliambulatorio/Ambulatori 

- Casa della Salute - centro poliambulatorio - centro analisi 
 

VARIE 

- Mettere assieme energie oggi singole può innescare un meccanismo virtuoso con 

enormi benefici. 

- Ritengo possa essere utile collegare le varie attività incorporandole alle idee e volontà 

dei ragazzi del gruppo Scaricalasino 

- Forse manca un parcheggio adeguato allo spazio da utilizzare 

- Che sia autonomo dal punto di vista energetico, che autoproduca energia 

- Avrei preferito il suo abbattimento e una struttura più razionale 
 

NON PERTINENTI 

- Sarebbe buona idea avere 5 anni di scuola superiore a Monghidoro 

- Piscina al coperto...se non lì, da qualche altra parte 

- Lascio scegliere ai giovani 

- Ho letto il vostro progetto, mi è piaciuto. Non ho nulla da aggiungere. Bravi 
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Coinvolgimento dei giovani nella gestione degli spazi: 67 (40,1%) 

Convivenza di più soggetti e regole per l’uso degli spazi: 37 (22,2) 

Suddivisione e distribuzione degli spazi interni: 23 (13,8%) 

Calendario annuale condivisa di eventi ed attività: 21 (12,6%) 

Individuazione di uno o più soggetti gestori: 15 (9%) 

Individuazione del tipo di attività e delle iniziative: 1 (0,6%) 

Tempi di intervento: 1 (0,6%) 

Parcheggi che non ci sono: 1 (0,6%) 

Non ho tempo: 1 (0,6%) 

 

 

 


