
 

QUESTIONARIO DI 
GRADIMENTO 

 

LABORATORI PARTECIPATI DI PREVENZIONE AL DANNO SISMICO 

 
Istruzioni per la compilazione del questionario: 
6 domande: NON CI SONO LIMITI NELLA SCELTA DELLE RISPOSTE.  
Nella sezione "ALTRO" può sia argomentare la Sua scelta che aggiungere una nuova opzione. 

 

 

 

CONOSCENZA 
Quali conoscenze ha acquisito grazie al percorso partecipato? 

 Maggiore consapevolezza del rischio sismico cui la nostra città è soggetta 

 Migliore conoscenza del nostro territorio 

 Maggiore chiarezza dei comportamenti da adottare in caso di emergenza 

 Maggiore chiarezza su chi mi devo rivolgere per migliorare la sicurezza della 
mia abitazione 

 Ho capito quali sono i punti più critici da tenere sotto controllo nella mia 
abitazione 

 Altro:  

 

INTERVENTI e COMPORTAMENTI 
Quali buone abitudini ha adottato grazie al percorso partecipato? 

 Ho/abbiamo fatto degli interventi di manutenzione ordinaria dell'abitazione 

 Ho/abbiamo richiesto un'indagine di vulnerabilità dell'abitazione 

 Ho/abbiamo scelto di avviare degli interventi di miglioramento sismico 

 Ho/abbiamo parlato con i miei vicini e/o amministratore di condominio per 
fare un piano di prevenzione sismica condominiale 

 Ho/abbiamo individuato i luoghi più sicuri in casa 

 Altro:  



PROPOSTE DI PROSEGUIMENTO 
Il percorso termina con 3 proposte per la cui realizzazione è fondamentale il coinvolgimento attivo dei cittadini. Quale Le 
interessa di più? (link alle propostehttp://prevenzionesismica.files.wordpress.com/2013/07/le-proposte-del-
percorso.pdf ) 

  Sono interessato a collaborare per il miglioramento della comunicazione su 
questi temi 

 Sono interessato a promuovere delle campagne di sensibilizzazione su questi 
temi 

 Io e i miei vicini siamo interessati a candidarci come gruppo di abitanti per lo 
sviluppo del CASO PILOTA  

 Mi impegno ad infomarmi e a chiedere all'Amministrazione Comunale un 
proseguimento dello sviluppo delle tematiche trattate 

 Non sono interessato a nessuna delle proposte emerse 

 Altro:  

 

APPREZZAMENTO 
Cosa Le è piaciuto di questo percorso partecipato? 

 Gestione dei contenuti (elaborazione e sintesi dei temi emersi dai laboratori, 
approfondimenti e integrazioni, qualità degli esperti coinvolti..) 

 Organizzazione (conduzione delle discussioni, orari e luogo degli incontri...) 

 Comunicazione (trasparenza e diffusione dei dati raccolti, aggiornamento 
costante sugli sviluppi, rendicontazione dei risultati,..) 

 Altro:  

 

CRITICHE 
Cosa non Le è piaciuto di questo percorso partecipato? 

 Gestione dei contenuti (elaborazione e sintesi dei temi emersi dai laboratori, 
approfondimenti e integrazioni, qualità degli esperti coinvolti..) 

 Organizzazione (conduzione delle discussioni, orari e luogo degli incontri...) 

 Comunicazione (trasparenza e diffusione dei dati raccolti, aggiornamento 
costante sugli sviluppi, rendicontazione dei risultati,..) 

 Altro:  
 


