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Insieme si può 
Partecipa 

per migliorare la tua terra

L’associazione Centro Studi “G. Antonucci” di Mesagne, insieme 

all’Amministrazione Comunale e tutti i Partner del Progetto “Insieme si può – 

Partecipa per migliorare la tua terra”, intende promuovere tra le attività del 

Progetto la realizzazione di una MAPPA DI COMUNITÀ. 

Il progetto rientra nel bando “Puglia Partecipa” della Regione Puglia e vede tra i 

partner il Comune di Mesagne, l’ISS “E. Ferdinando” di Mesagne, l’associazione 

Ciclo Amici, il FAI di Brindisi, Antenna PON Puglia, la Pro Loco di Mesagne. 

Originariamente erano previsti diversi incontri in presenza, con attività mirate alla 

discussione e scambi di idee, ma la attuale situazione di pandemia limita gli incontri 

in presenza che comunque si avranno nel rispetto delle norme anticovid. Tale 

situazione perciò favorirà  l’utilizzo del mezzo informatico. 

Il Centro Studi Antonucci ti invita pertanto ad entrare nel Gruppo di Lavoro che, 

direttamente o indirettamente, avrà il compito di mappare il territorio, per 

segnalare i beni che lo caratterizzano e lo rendono unico. 

La mappa di comunità vuole essere uno strumento concreto, utile non solo a fissare 

quegli elementi, anche scomparsi, che meritano di essere ricordati, ma tutto ciò che 

vale la pena di conservare, valorizzare e migliorare, se si vuole, anche nelle città 

limitrofe e l’intero territorio Jonico-Salentino. 

Per cominciare ti chiediamo di rispondere a queste semplici domande. 

1. In quale Comune esattamente vivi? In quale quartiere/frazione/località?

…………………………………………………………………………………………....... 

2. Credi che questo Territorio meriti di essere conosciuto e valorizzato per il suo

patrimonio culturale? Cioè per luoghi, manufatti, saperi, storie, personaggi?

SI   □     NO   □  

3. Rispetto al patrimonio costruito, cioè a tutti quei manufatti realizzati dall’uomo,

ancora visibili oppure scomparsi, in Mesagne e dintorni quali luoghi sono meritevoli

di essere visitati? Indicane, se possibile, n. 3.

1  ………………………………………………………………………………………….... 

2  …………………………………………………………………………………………… 

3  …………………………………………………………………………………………… 

ALLEGATO - A



                 
   

Pag. 2 
 

 
 

4. Rispetto al patrimonio naturale, cioè a tutti quegli elementi che appartengono al 

mondo naturale, ancora visibili oppure scomparsi, in Mesagne e dintorni quali 

luoghi sono meritevoli di essere visitati? Indicane, se possibile, n. 3. 

1      …………………………………………………………………………………………… 

2      …………………………………………………………………………………………… 

3      …………………………………………………………………………………………… 
 

 

5. Rispetto al patrimonio dei saperi e delle tradizioni, cioè a quei beni, per lo più 

immateriali, che vengono tramandati oralmente, in Mesagne e dintorni quali pensi 

valga la pena di ricordare? Indicane, se possibile, n. 3. 

1      …………………………………………………………………………………………… 

2      …………………………………………………………………………………………… 

3      …………………………………………………………………………………………… 
 
 

6. Quali tra le cose che secondo te mancano nella tua Città ti piacerebbe avere? 

Indicane, se possibile, n. 3. 

1      …………………………………………………………………………………………… 

2      …………………………………………………………………………………………… 

3      …………………………………………………………………………………………… 
 
 

7. Quali cambiamenti giudichi importanti per rendere maggiormente vivibile e 

attrattiva la tua città? 

1 cosa aggiungeresti?   ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

2 cosa toglieresti?   …………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

3 cosa modificheresti?   ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

 
 

Nel ringraziarti, fin d’ora, per il tuo prezioso contributo, ti chiediamo di distribuire 

questo questionario anche ai tuoi amici e conoscenti, con l’accortezza di 

ritirarlo/i compilato/i e di consegnarlo/i entro il 10 ottobre 2021 presso una delle 

edicole di Mesagne oppure presso l’ufficio URP del Comune di Mesagne, in Via 

Roma. Se preferisci, puoi inviarlo/i, anche via email a: 

insiemesipuo.partecipa@gmail.com oppure tramite WhatsApp al numero 

dedicato: +39 327 101 1315 

mailto:insiemesipuo.partecipa@gmail.com
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Se puoi, inviaci anche foto attuali o storiche del territorio che tu ritieni significative. 
 

I risultati di questo sondaggio saranno pubblicati nel mese di ottobre 

sul sito istituzionale della Città di Mesagne, sul sito internet del Centro Studi 

“G. Antonucci” https://www.centrostudiantonucci.it/  e sulla piattaforma 

“Puglia Partecipa” della Regione Puglia. 

 https://partecipazione.regione.puglia.it/processes/Insiemesipuo  

Ti invitiamo infine a visitare la pagina Facebook di “Puglia Partecipa”: 

https://www.facebook.com/pugliapartecipa/  

e la pagina Facebook dell’associazione Centro Studi “G. Antonucci”: 

 https://www.facebook.com/Centro-Studi-G-Antonucci-Mesagne-

342928179765586 
 
 
 

 

Dati di chi ha compilato il questionario (obbligatori): 

NOME ……………………………………………………………………………… 

ANNO DI NASCITA ………………………………………………………………… 

DA QUANTI ANNI VIVI QUI? ……………………………………………………… 
 

 

Ulteriori dati di chi ha compilato il questionario (facoltativi): 

COGNOME ………………………………………………………… 

PROFESSIONE ………………………………………………………………………………. 

DOMICILIO ………………………………………………………………………… 

E-MAIL …………………………………………………… Telefono: …………………  

Se non sei nato/a qui, da dove vieni? ………………………………………… 

 
D. LGS. 196/03 NOTA SULLA PRIVACY: LE INFORMAZIONI FORNITECI VERRANNO UTILIZZATE PER 

L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ RICHIESTA E NON VERRANNO CEDUTE A TERZI. 

 

 

I partner del Progetto: 
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