
Breve introduzione 

La legge regionale n. 65 del 2014 definisce le modalità per la tutela e valorizzazione del territorio, per lo 

sviluppo “sostenibile” (evitando nuovo consumo di suolo) per il miglioramento della qualità della vita 

delle generazioni presen$ e future. 

In a'uazione di tali principi il Comune di Reggello si accinge a predisporre i propri strumen$ urbanis$ci,  

iniziando dal nuovo Piano Stru'urale. 

 … verso il nuovo Piano Stru�urale di Reggello 

Perché il ques�onario? 

Al fine di assicurare la partecipazione dei ci'adini alla formazione del nuovo Piano Stru'urale e garan$re 

modalità efficaci di informazione, è stato predisposto il presente ques$onario, della cui redazione viene 

primariamente incaricata la scuola dell’obbligo in quanto pilastro fondamentale della formazione dei 

ci�adini di domani e veicolo importante di comunicazione con le famiglie.  

 

Cosa fare 
Il ques$onario (che rimarrà in forma anonima) è indirizzato ai ragazzi, e alle loro famiglie, delle classi 3°, 

4° e 5° della Scuola Primaria e a tu'e le classi della Scuola Secondaria.  

Il ques$onario si compone di 10 argomen$ (evidenzia$ in grasse'o e scri0 in le'era maiuscola) oltre ad 

uno spazio finale NOTE dove, eventualmente, si possono lasciare commen$ sinte$ci, proposte, 

suggerimen$ su ques$oni rela$ve al territorio da porre in evidenza. 

 

Gli alunni, coinvolgendo le famiglie, dovranno compilare il presente ques$onario, offrendo così un 

prezioso contributo all’individuazione di temi par$colarmente importan$, degli aspe0 nega$vi da 

migliorare, delle opportunità e, in generale, delle aspe'a$ve legate alla valorizzazione del territorio.  

 

Il ques$onario dovrà essere res�tuito all’insegnante di riferimento. 

Il Garante  

dell’informazione e della partecipazione 

(Do�. Simone Piccioli) 

  

Comune di Reggello 

(Ci�à Metropolitana di Firenze) 

Grazie per la collaborazione! 

  

Ques�onario a cura dell’Ufficio di Piano Comunale per l’Is�tuto Comprensivo Statale di Reggello 



 

 

NOTA: Le informazioni che verranno raccolte si riferiscono ad ambiti del territorio identificabili con le frazioni; negli altri casi 

si prega di indicare il luogo di residenza come “case sparse” facendo anche riferimento alla frazione più prossima. 

 

• LUOGO DI RESIDENZA  

 

• ATTIVITÀ DEI GENITORI 

Padre  

� Agricoltura 

 

� Artigianato � Industria � Commercio � Servizi 

 

� Terziario 

 

� Pubblico impiego � Altro ___________________ 

 

Madre    

� Agricoltura 

 

� Artigianato � Industria � Commercio � Servizi 

 

� Terziario 

 

� Pubblico impiego � Altro ___________________ 

 

 

Indica se l’attività dei genitori viene svolta presso il luogo di residenza, nella frazione, nel Comune 

di Reggello o fuori dal Comune: 

 

Padre____________________________ Madre___________________________ 

 

• MEZZI DI TRASPORTO (indicare i mezzi di trasporto usati dai genitori per recarsi al luogo di lavoro 

e dai figli per andare a scuola) 

 

Padre 

 

� privato � pubblico � a piedi 

 

Madre 

 

� privato � pubblico � a piedi 

 

Figlio/a 

 

� privato � pubblico � a piedi 

 

 

• LUOGHI (indica quali spazi frequenti nel luogo dove abiti e gli aspetti negativi che riscontri). 

 

� Giardini pubblici 

 

________________________________________________________________ 

� Verde sportivo 

 

________________________________________________________________ 

� Percorsi pedonali 

e ciclabili 

 

________________________________________________________________ 

�  Parcheggi  ________________________________________________________________ 

 

 

 

� Capoluogo        � Frazione di___________________ 

 

� Case sparse 

 



 

 

• ATTREZZATURE PUBBLICHE (indica quali sono le attrezzature pubbliche nel luogo dove abiti ed 

eventuali aspetti negativi che riscontri). 

 

� scuola 

 

___________________________________________________________________ 

 

� biblioteca 

 

___________________________________________________________________ 

� museo 

 

___________________________________________________________________ 

� teatro 

 

___________________________________________________________________ 

� uffici postali 

 

___________________________________________________________________ 

� uffici comunali 

 

___________________________________________________________________ 

� altro 

(specificare) 

___________________________________________________________________ 

 

• ATTIVITA’ COMMERCIALI (indica la tipologia di attività commerciali presenti nel luogo dove abiti e 

anche eventuali aspetti negativi o mancanze che rilevi). 

 

� botteghe 

 

___________________________________________________________________ 

� market 

 

 

___________________________________________________________________ 

� altro 

(specificare) 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

Indica se la famiglia utilizza maggiormente i negozi vicini al luogo dove abita o si rivolge a strutture 

commerciali presenti in comuni limitrofi.   

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

• PRODOTTI ARTIGIANALI (indica i prodotti artigianali tipici alimentari e non alimentari, e dove è 

possibile acquistarli). 

 

� alimentare 

 

_____________________________________________________________________ 

 Lo acquisto ………………………………………………………………………………………………………………… 

� non 

alimentare 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 Lo acquisto ……………………………………………………………………………………………..………………… 

 



 

 

Indica produzioni tipiche del passato non più reperibili e che gradireste ritrovare. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

• AGRO-ALIMENTARE  

Quale è l’offerta di prodotti agro-alimentari tipici presente? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Quali sono i piatti della tradizione e dove è possibile degustarli? 

________________________________________________________________________________ 

 

Quale è il piatto tipico della tua tradizione familiare? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

• TURISMO (indica quale tipo di turismo è presente nella zona dove abiti). 

 

� agriturismo 

 

� turismo culturale � turismo ambientale 

� turismo sportivo � altro 

(specificare)___________________________________________ 

 

 

• CULTURA E AMBIENTE (indica quali sono i monumenti storici più importanti, i parchi e i musei 

presenti nel luogo dove abiti). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Quali di essi hai visitato con la tua famiglia o con la scuola? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

NOTE: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

fine del questionario! 


