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Immagina Cutro�ano
Un questionario per ascoltare i cittadini di Cutrofiano. 
a cura del Comune di Cutrofiano

1. Qual è la tua età? * *
Inserisci la tua età in formato numerico.

2. Genere * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco

Femminile



Centro storico

Zona periferica

Altro: Altra città

Master

Laurea

Diploma di Maturità

Licenza media

Altro:

� Si, con contratto di lavoro dipendente

� Si, come lavoratore autonomo / libero professionista / attività d'impresa

� Pensionato

� No e non sto cercando lavoro

Altro:

3. Dove vivi? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova

4. Livello di istruzione? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova

5. Sei attualmente occupato? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova



6. Dove passi il tempo libero? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessun interesse, 1=poco, 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Bar

Biblioteca

Casa

Casa di amici o
fidanzata/o

Centro
commerciale

Centro giovanile

Centro sociale

Centro storico

Luoghi dove fare
musica, teatro e
arte

Palestra / campo
dove pratico
sport

Parco / strada

Sede di
un'associazione

Bar

Biblioteca

Casa

Casa di amici o
fidanzata/o

Centro
commerciale

Centro giovanile

Centro sociale

Centro storico

Luoghi dove fare
musica, teatro e
arte

Palestra / campo
dove pratico
sport

Parco / strada

Sede di
un'associazione



� Si

� No

7. Fai parte di un'associazione? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova

se hai risposto SI alla domanda precedente indica a quale associazione appartieni



8. Quali sono i tuoi interessi nel tempo libero? * *
Esprimi un voto da 0 a 5 (dove 0=nessuno, 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Arte (disegnare,
dipingere...)

Attualità e
politica

Cantare, ballare,
recitare

Elettronica,
robotica

Giochi da tavolo
o di ruolo

Giornalismo e
web-radio

Film e serie TV

Foto e
videomaking

Libri e fumetti

Meccanica e
motori

Musica e
concerti

Social network

Sport

Suonare uno
strumento

Sviluppo web e
programmazione

Videogiochi

Arte (disegnare,
dipingere...)

Attualità e
politica

Cantare, ballare,
recitare

Elettronica,
robotica

Giochi da tavolo
o di ruolo

Giornalismo e
web-radio

Film e serie TV

Foto e
videomaking

Libri e fumetti

Meccanica e
motori

Musica e
concerti

Social network

Sport

Suonare uno
strumento

Sviluppo web e
programmazione

Videogiochi



� Biblioteca Comunale

� Centri giovanili

� Centri di aggregazione sociali

� Centro storico

� Villa comunale

� Piazza

� Centro sportivo

Altro:

9. Qual è il tuo luogo preferito di Cutrofiano? * *
Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



10. Quali sono i monumenti di Cutrofiano che conosci e che preferisci? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Chiesa matrice
Ss. Maria della
Neve

Chiesa
dell’Immacolata

Cripta e chiesa
rupestre di San
Giovanni Battista

Palazzo
Filomarini

Museo della
ceramica

La casa dei Santi

Parco dei fossili

FRANTOIO
IPOGEO
L’ASTORE

Altro

Chiesa matrice
Ss. Maria della
Neve

Chiesa
dell’Immacolata

Cripta e chiesa
rupestre di San
Giovanni Battista

Palazzo
Filomarini

Museo della
ceramica

La casa dei Santi

Parco dei fossili

FRANTOIO
IPOGEO
L’ASTORE

Altro



11. Quali sono gli eventi Cutrofianesi che conosci e che preferisci? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Mostra Mercato
della Ceramica
Artigianale

GRAND TOUR
alla scoperta
della Ceramica
classica Italiana

Fiera e Festa di
Santa Lucia

Crita - Festival
Delle Arti

Li Ucci Festival

Festa di
Sant'Antonio
delle Focare

Festa Patronale

Festa di San
Giuseppe e
Sagra della
Zeppola

Fiera di San
Rocco

Li Giurni de li
trainieri

Concerto in
Masseria

Festival Notte
della Taranta

Storie d’Autore -
Presentazione
libri

Mostra Mercato
della Ceramica
Artigianale

GRAND TOUR
alla scoperta
della Ceramica
classica Italiana

Fiera e Festa di
Santa Lucia

Crita - Festival
Delle Arti

Li Ucci Festival

Festa di
Sant'Antonio
delle Focare

Festa Patronale

Festa di San
Giuseppe e
Sagra della
Zeppola

Fiera di San
Rocco

Li Giurni de li
trainieri

Concerto in
Masseria

Festival Notte
della Taranta

Storie d’Autore -
Presentazione
libri



Per niente

0 1 2 3 4 5

Molto

Per niente

0 1 2 3 4 5

Molto

Festa Degli
Anziani

Tombolata
Frates

Tornei Sportivi -
Pecore Gialle

Festa Degli
Anziani

Tombolata
Frates

Tornei Sportivi -
Pecore Gialle

12. Ritieni che gli eventi di Cutrofiano siano attenti a sviluppare buone pratiche ambientali? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

13. Ritieni che gli eventi possano essere un buon veicolo per sensibilizzare la cittadinanza? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

14. Complessivamente sei soddisfatto/a dei luoghi, della gestione dei monumenti e degli
eventi che Cutrofiano ti offre? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

0 1 2 3 4 5

Luoghi

Gestione
monumenti

Eventi

Luoghi

Gestione
monumenti

Eventi



� Servizio di welfare leggero rivolto agli anziani

� Servizio civile

� Volontariato presso la protezione civile o i servizi civici/culturali

� esercizi commerciali che possono fornire il servizio di consegna a domicilio

� Attività del Museo della Ceramica, della Biblioteca e dell’ Infopoint del Comune di Cutrofiano

� Bonus Cultura 18enni

� Borse di studio

� Campi Estivi

� Centri di Aggregazione Giovanile

� Informa-giovani per ricerca e orientamento al lavoro

� Wi-fi in centro storico

Altro:

commenta i voti espressi nella precedente domanda

15. Quali di questi servizi conosci? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



� Spazi autogestiti con possibilità di aggregazione

� Aule studio con orario prolungato

� Spazi sportivi pubblici a disposizione di tutti

� Wi-fi gratuito in centro e nei quartieri

� Spazi dedicati alla pratica artistica

� Luoghi per approfondire materie scientifiche e laboratori tecnologici

� Centri giovanili

� Percorsi formativi di tipo artistico (ballo, musica, pittura, fotografia...)

� Eventi culturali e musicali

� Laboratori gratuiti

� Sostegno scolastico pomeridiano

� Attività di volontariato e associazioni aperte ai giovani

� Eventi sportivi

� Spazi di co-working

� Workshop di cittadinanza attiva, sostenibilità ambientale e sociale

� Servizi di orientamento scolastico

� Servizi di orientamento universitario e professionali

� Opportunità di tirocinio e stage lavorativi

� promozione di percorsi di impresa con particolare riferimento ai green jobs

Altro:

Secondo te cosa manca a Cutrofiano per te? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



� Aumentare i luoghi per i giovani e gli adolescenti

� Poter disporre di spazi e luoghi liberi da organizzare come si vuole

� Coinvolgere i giovani nelle decisioni che li riguardano

� L’utilizzo meno vincolato di strutture sportive

� Costruire momenti di confronto pubblico tra le diverse generazioni

� Organizzare più manifestazioni musicali e culturali in genere

� Promuovere la cittadinanza attiva e la cura dei beni comuni (parchi, spazi da rigenerare...)

� Occasioni di confronto con amministratori e tecnici comunali

� Promuovere la cittadinanza attiva per la gestione intelligente dei rifiuti e la promozione
dell’economia circolare

Altro:

17. Quali proposte vorresti fare all'amministrazione comunale? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



Ambiente e territorio

Arte e cultura

Diritti e multiculturalità

Eventi

Formazione

Lavoro per i giovani

Nuovi investimenti e bilancio comunale

Politiche giovanili

Organizzazione dei servizi comunali

Scuola

Sport

Altro:

18. Su quali questioni vorresti essere consultato dall'amministrazione comunale? *



per niente

0 1 2 3 4 5

molto

19. Quanto senti il bisogno di: *
*Seleziona una o più delle voci presenti in elenco e Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

0 1 2 3 4 5

Formazione

Ascolto

Lavoro

Aggregazione /
socializzazione

Partecipazione e
rappresentanza

Impegnarsi
attivamente per
una causa

Formazione

Ascolto

Lavoro

Aggregazione /
socializzazione

Partecipazione e
rappresentanza

Impegnarsi
attivamente per
una causa

20. Quale servizio conosci che altre città offrono ai propri cittadini e che vorresti a
Cutrofiano ?
Inserisci il nome del servizio e fai una piccola descrizione

21. Complessivamente sei soddisfatto/a dei servizi che Cutrofiano ti offre? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)



per niente

0 1 2 3 4 5

molto

� Canali tradizionali (carta stampata e manifesti)

� Instagram

� WhatsApp

� Telegram

� Facebook

� Email/newsletter

� Sito web

Altro:

Commenta il tuo voto alla precedente domanda

22. Ti piacerebbe far parte di un'associazione o gruppo di giovani che promuove iniziative
all'interno del tuo Comune? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

Commenta il tuo voto alla precedente domanda

23. Con quale strumento vorresti essere informato sugli eventi e servizi per te da parte del
Comune? *



� Canali tradizionali (carta stampata e manifesti)

� Di persona

� Instagram

� WhatsApp

� Telegram

� Facebook

� Email/newsletter

� Sito web

Altro:

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Con quale strumento vorresti comunicare con il Comune? * *

 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Centro storico

Zona periferica

Altro:

Immagina Cutro�ano
Un questionario per ascoltare i cittadini di Cutrofiano. 
a cura del Comune di Cutrofiano

1. Qual è la tua età? * *
Inserisci la tua età in formato numerico.

2. Genere * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco

Maschile

3. Dove vivi? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova



Master

Laurea

Diploma di Maturità

Licenza media

Altro:

� Si, con contratto di lavoro dipendente

� Si, come lavoratore autonomo / libero professionista / attività d'impresa

� Pensionato

� No e non sto cercando lavoro

Altro:

4. Livello di istruzione? * *

Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova

5. Sei attualmente occupato? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova



6. Dove passi il tempo libero? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessun interesse, 1=poco, 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Bar

Biblioteca

Casa

Casa di amici o
fidanzata/o

Centro
commerciale

Centro giovanile

Centro sociale

Centro storico

Luoghi dove fare
musica, teatro e
arte

Palestra / campo
dove pratico
sport

Parco / strada

Sede di
un'associazione

Bar

Biblioteca

Casa

Casa di amici o
fidanzata/o

Centro
commerciale

Centro giovanile

Centro sociale

Centro storico

Luoghi dove fare
musica, teatro e
arte

Palestra / campo
dove pratico
sport

Parco / strada

Sede di
un'associazione



� Si

� No

P.ETRA  - Artigiani del Ciel Sereno

7. Fai parte di un'associazione? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova

se hai risposto SI alla domanda precedente indica a quale associazione appartieni



8. Quali sono i tuoi interessi nel tempo libero? * *
Esprimi un voto da 0 a 5 (dove 0=nessuno, 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Arte (disegnare,
dipingere...)

Attualità e
politica

Cantare, ballare,
recitare

Elettronica,
robotica

Giochi da tavolo
o di ruolo

Giornalismo e
web-radio

Film e serie TV

Foto e
videomaking

Libri e fumetti

Meccanica e
motori

Musica e
concerti

Social network

Sport

Suonare uno
strumento

Sviluppo web e
programmazione

Videogiochi

Arte (disegnare,
dipingere...)

Attualità e
politica

Cantare, ballare,
recitare

Elettronica,
robotica

Giochi da tavolo
o di ruolo

Giornalismo e
web-radio

Film e serie TV

Foto e
videomaking

Libri e fumetti

Meccanica e
motori

Musica e
concerti

Social network

Sport

Suonare uno
strumento

Sviluppo web e
programmazione

Videogiochi



� Biblioteca Comunale

� Centri giovanili

� Centri di aggregazione sociali

� Centro storico

� Villa comunale

� Piazza

� Centro sportivo

Altro:

9. Qual è il tuo luogo preferito di Cutrofiano? * *
Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



10. Quali sono i monumenti di Cutrofiano che conosci e che preferisci? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Chiesa matrice
Ss. Maria della
Neve

Chiesa
dell’Immacolata

Cripta e chiesa
rupestre di San
Giovanni Battista

Palazzo
Filomarini

Museo della
ceramica

La casa dei Santi

Parco dei fossili

FRANTOIO
IPOGEO
L’ASTORE

Altro

Chiesa matrice
Ss. Maria della
Neve

Chiesa
dell’Immacolata

Cripta e chiesa
rupestre di San
Giovanni Battista

Palazzo
Filomarini

Museo della
ceramica

La casa dei Santi

Parco dei fossili

FRANTOIO
IPOGEO
L’ASTORE

Altro



11. Quali sono gli eventi Cutrofianesi che conosci e che preferisci? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Mostra Mercato
della Ceramica
Artigianale

GRAND TOUR
alla scoperta
della Ceramica
classica Italiana

Fiera e Festa di
Santa Lucia

Crita - Festival
Delle Arti

Li Ucci Festival

Festa di
Sant'Antonio
delle Focare

Festa Patronale

Festa di San
Giuseppe e
Sagra della
Zeppola

Fiera di San
Rocco

Li Giurni de li
trainieri

Concerto in
Masseria

Festival Notte
della Taranta

Storie d’Autore -
Presentazione
libri

Mostra Mercato
della Ceramica
Artigianale

GRAND TOUR
alla scoperta
della Ceramica
classica Italiana

Fiera e Festa di
Santa Lucia

Crita - Festival
Delle Arti

Li Ucci Festival

Festa di
Sant'Antonio
delle Focare

Festa Patronale

Festa di San
Giuseppe e
Sagra della
Zeppola

Fiera di San
Rocco

Li Giurni de li
trainieri

Concerto in
Masseria

Festival Notte
della Taranta

Storie d’Autore -
Presentazione
libri



Per niente

0 1 2 3 4 5

Molto

Per niente

0 1 2 3 4 5

Molto

Festa Degli
Anziani

Tombolata
Frates

Tornei Sportivi -
Pecore Gialle

Festa Degli
Anziani

Tombolata
Frates

Tornei Sportivi -
Pecore Gialle

12. Ritieni che gli eventi di Cutrofiano siano attenti a sviluppare buone pratiche ambientali? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

13. Ritieni che gli eventi possano essere un buon veicolo per sensibilizzare la cittadinanza? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

14. Complessivamente sei soddisfatto/a dei luoghi, della gestione dei monumenti e degli
eventi che Cutrofiano ti offre? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

0 1 2 3 4 5

Luoghi

Gestione
monumenti

Eventi

Luoghi

Gestione
monumenti

Eventi



Non in tutti gli eventi c'è cura e professionalità

� Servizio di welfare leggero rivolto agli anziani

� Servizio civile

� Volontariato presso la protezione civile o i servizi civici/culturali

� esercizi commerciali che possono fornire il servizio di consegna a domicilio

� Attività del Museo della Ceramica, della Biblioteca e dell’ Infopoint del Comune di Cutrofiano

� Bonus Cultura 18enni

� Borse di studio

� Campi Estivi

� Centri di Aggregazione Giovanile

� Informa-giovani per ricerca e orientamento al lavoro

� Wi-fi in centro storico

Altro:

commenta i voti espressi nella precedente domanda

15. Quali di questi servizi conosci? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



� Spazi autogestiti con possibilità di aggregazione

� Aule studio con orario prolungato

� Spazi sportivi pubblici a disposizione di tutti

� Wi-fi gratuito in centro e nei quartieri

� Spazi dedicati alla pratica artistica

� Luoghi per approfondire materie scientifiche e laboratori tecnologici

� Centri giovanili

� Percorsi formativi di tipo artistico (ballo, musica, pittura, fotografia...)

� Eventi culturali e musicali

� Laboratori gratuiti

� Sostegno scolastico pomeridiano

� Attività di volontariato e associazioni aperte ai giovani

� Eventi sportivi

� Spazi di co-working

� Workshop di cittadinanza attiva, sostenibilità ambientale e sociale

� Servizi di orientamento scolastico

� Servizi di orientamento universitario e professionali

� Opportunità di tirocinio e stage lavorativi

� promozione di percorsi di impresa con particolare riferimento ai green jobs

Altro:

Secondo te cosa manca a Cutrofiano per te? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



� Aumentare i luoghi per i giovani e gli adolescenti

� Poter disporre di spazi e luoghi liberi da organizzare come si vuole

� Coinvolgere i giovani nelle decisioni che li riguardano

� L’utilizzo meno vincolato di strutture sportive

� Costruire momenti di confronto pubblico tra le diverse generazioni

� Organizzare più manifestazioni musicali e culturali in genere

� Promuovere la cittadinanza attiva e la cura dei beni comuni (parchi, spazi da rigenerare...)

� Occasioni di confronto con amministratori e tecnici comunali

� Promuovere la cittadinanza attiva per la gestione intelligente dei rifiuti e la promozione
dell’economia circolare

Altro:

17. Quali proposte vorresti fare all'amministrazione comunale? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



Ambiente e territorio

Arte e cultura

Diritti e multiculturalità

Eventi

Formazione

Lavoro per i giovani

Nuovi investimenti e bilancio comunale

Politiche giovanili

Organizzazione dei servizi comunali

Scuola

Sport

Altro:

18. Su quali questioni vorresti essere consultato dall'amministrazione comunale? *



Digitalizzazione dei servizi comunali tramite app

per niente

0 1 2 3 4 5

molto

19. Quanto senti il bisogno di: *
*Seleziona una o più delle voci presenti in elenco e Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

0 1 2 3 4 5

Formazione

Ascolto

Lavoro

Aggregazione /
socializzazione

Partecipazione e
rappresentanza

Impegnarsi
attivamente per
una causa

Formazione

Ascolto

Lavoro

Aggregazione /
socializzazione

Partecipazione e
rappresentanza

Impegnarsi
attivamente per
una causa

20. Quale servizio conosci che altre città offrono ai propri cittadini e che vorresti a
Cutrofiano ?
Inserisci il nome del servizio e fai una piccola descrizione

21. Complessivamente sei soddisfatto/a dei servizi che Cutrofiano ti offre? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)



Quelli che ci sono sono migliorabili, quelli che non ci sono sono da strutturare

per niente

0 1 2 3 4 5

molto

Partecipazione Attiva

� Canali tradizionali (carta stampata e manifesti)

� Instagram

� WhatsApp

� Telegram

� Facebook

� Email/newsletter

� Sito web

Altro:

Commenta il tuo voto alla precedente domanda

22. Ti piacerebbe far parte di un'associazione o gruppo di giovani che promuove iniziative
all'interno del tuo Comune? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

Commenta il tuo voto alla precedente domanda

23. Con quale strumento vorresti essere informato sugli eventi e servizi per te da parte del
Comune? *



� Canali tradizionali (carta stampata e manifesti)

� Di persona

� Instagram

� WhatsApp

� Telegram

� Facebook

� Email/newsletter

� Sito web

Altro:

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Con quale strumento vorresti comunicare con il Comune? * *

 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


24

Centro storico

Zona periferica

Altro:

Immagina Cutro�ano
Un questionario per ascoltare i cittadini di Cutrofiano. 
a cura del Comune di Cutrofiano

1. Qual è la tua età? * *
Inserisci la tua età in formato numerico.

2. Genere * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco

Femminile

3. Dove vivi? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova



Master

Laurea

Diploma di Maturità

Licenza media

Altro:

� Si, con contratto di lavoro dipendente

� Si, come lavoratore autonomo / libero professionista / attività d'impresa

� Pensionato

� No e non sto cercando lavoro

Altro:

4. Livello di istruzione? * *

Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova

5. Sei attualmente occupato? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova



6. Dove passi il tempo libero? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessun interesse, 1=poco, 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Bar

Biblioteca

Casa

Casa di amici o
fidanzata/o

Centro
commerciale

Centro giovanile

Centro sociale

Centro storico

Luoghi dove fare
musica, teatro e
arte

Palestra / campo
dove pratico
sport

Parco / strada

Sede di
un'associazione

Bar

Biblioteca

Casa

Casa di amici o
fidanzata/o

Centro
commerciale

Centro giovanile

Centro sociale

Centro storico

Luoghi dove fare
musica, teatro e
arte

Palestra / campo
dove pratico
sport

Parco / strada

Sede di
un'associazione



� Si

� No

Pro loco Azione Cattolica

7. Fai parte di un'associazione? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova

se hai risposto SI alla domanda precedente indica a quale associazione appartieni



8. Quali sono i tuoi interessi nel tempo libero? * *
Esprimi un voto da 0 a 5 (dove 0=nessuno, 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Arte (disegnare,
dipingere...)

Attualità e
politica

Cantare, ballare,
recitare

Elettronica,
robotica

Giochi da tavolo
o di ruolo

Giornalismo e
web-radio

Film e serie TV

Foto e
videomaking

Libri e fumetti

Meccanica e
motori

Musica e
concerti

Social network

Sport

Suonare uno
strumento

Sviluppo web e
programmazione

Videogiochi

Arte (disegnare,
dipingere...)

Attualità e
politica

Cantare, ballare,
recitare

Elettronica,
robotica

Giochi da tavolo
o di ruolo

Giornalismo e
web-radio

Film e serie TV

Foto e
videomaking

Libri e fumetti

Meccanica e
motori

Musica e
concerti

Social network

Sport

Suonare uno
strumento

Sviluppo web e
programmazione

Videogiochi



� Biblioteca Comunale

� Centri giovanili

� Centri di aggregazione sociali

� Centro storico

� Villa comunale

� Piazza

� Centro sportivo

Altro:

9. Qual è il tuo luogo preferito di Cutrofiano? * *
Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



10. Quali sono i monumenti di Cutrofiano che conosci e che preferisci? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Chiesa matrice
Ss. Maria della
Neve

Chiesa
dell’Immacolata

Cripta e chiesa
rupestre di San
Giovanni Battista

Palazzo
Filomarini

Museo della
ceramica

La casa dei Santi

Parco dei fossili

FRANTOIO
IPOGEO
L’ASTORE

Altro

Chiesa matrice
Ss. Maria della
Neve

Chiesa
dell’Immacolata

Cripta e chiesa
rupestre di San
Giovanni Battista

Palazzo
Filomarini

Museo della
ceramica

La casa dei Santi

Parco dei fossili

FRANTOIO
IPOGEO
L’ASTORE

Altro



11. Quali sono gli eventi Cutrofianesi che conosci e che preferisci? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Mostra Mercato
della Ceramica
Artigianale

GRAND TOUR
alla scoperta
della Ceramica
classica Italiana

Fiera e Festa di
Santa Lucia

Crita - Festival
Delle Arti

Li Ucci Festival

Festa di
Sant'Antonio
delle Focare

Festa Patronale

Festa di San
Giuseppe e
Sagra della
Zeppola

Fiera di San
Rocco

Li Giurni de li
trainieri

Concerto in
Masseria

Festival Notte
della Taranta

Storie d’Autore -
Presentazione
libri

Mostra Mercato
della Ceramica
Artigianale

GRAND TOUR
alla scoperta
della Ceramica
classica Italiana

Fiera e Festa di
Santa Lucia

Crita - Festival
Delle Arti

Li Ucci Festival

Festa di
Sant'Antonio
delle Focare

Festa Patronale

Festa di San
Giuseppe e
Sagra della
Zeppola

Fiera di San
Rocco

Li Giurni de li
trainieri

Concerto in
Masseria

Festival Notte
della Taranta

Storie d’Autore -
Presentazione
libri



Per niente

0 1 2 3 4 5

Molto

Per niente

0 1 2 3 4 5

Molto

Festa Degli
Anziani

Tombolata
Frates

Tornei Sportivi -
Pecore Gialle

Festa Degli
Anziani

Tombolata
Frates

Tornei Sportivi -
Pecore Gialle

12. Ritieni che gli eventi di Cutrofiano siano attenti a sviluppare buone pratiche ambientali? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

13. Ritieni che gli eventi possano essere un buon veicolo per sensibilizzare la cittadinanza? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

14. Complessivamente sei soddisfatto/a dei luoghi, della gestione dei monumenti e degli
eventi che Cutrofiano ti offre? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

0 1 2 3 4 5

Luoghi

Gestione
monumenti

Eventi

Luoghi

Gestione
monumenti

Eventi



� Servizio di welfare leggero rivolto agli anziani

� Servizio civile

� Volontariato presso la protezione civile o i servizi civici/culturali

� esercizi commerciali che possono fornire il servizio di consegna a domicilio

� Attività del Museo della Ceramica, della Biblioteca e dell’ Infopoint del Comune di Cutrofiano

� Bonus Cultura 18enni

� Borse di studio

� Campi Estivi

� Centri di Aggregazione Giovanile

� Informa-giovani per ricerca e orientamento al lavoro

� Wi-fi in centro storico

Altro:

commenta i voti espressi nella precedente domanda

15. Quali di questi servizi conosci? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



� Spazi autogestiti con possibilità di aggregazione

� Aule studio con orario prolungato

� Spazi sportivi pubblici a disposizione di tutti

� Wi-fi gratuito in centro e nei quartieri

� Spazi dedicati alla pratica artistica

� Luoghi per approfondire materie scientifiche e laboratori tecnologici

� Centri giovanili

� Percorsi formativi di tipo artistico (ballo, musica, pittura, fotografia...)

� Eventi culturali e musicali

� Laboratori gratuiti

� Sostegno scolastico pomeridiano

� Attività di volontariato e associazioni aperte ai giovani

� Eventi sportivi

� Spazi di co-working

� Workshop di cittadinanza attiva, sostenibilità ambientale e sociale

� Servizi di orientamento scolastico

� Servizi di orientamento universitario e professionali

� Opportunità di tirocinio e stage lavorativi

� promozione di percorsi di impresa con particolare riferimento ai green jobs

Altro:

Secondo te cosa manca a Cutrofiano per te? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



� Aumentare i luoghi per i giovani e gli adolescenti

� Poter disporre di spazi e luoghi liberi da organizzare come si vuole

� Coinvolgere i giovani nelle decisioni che li riguardano

� L’utilizzo meno vincolato di strutture sportive

� Costruire momenti di confronto pubblico tra le diverse generazioni

� Organizzare più manifestazioni musicali e culturali in genere

� Promuovere la cittadinanza attiva e la cura dei beni comuni (parchi, spazi da rigenerare...)

� Occasioni di confronto con amministratori e tecnici comunali

� Promuovere la cittadinanza attiva per la gestione intelligente dei rifiuti e la promozione
dell’economia circolare

Altro:

17. Quali proposte vorresti fare all'amministrazione comunale? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



Ambiente e territorio

Arte e cultura

Diritti e multiculturalità

Eventi

Formazione

Lavoro per i giovani

Nuovi investimenti e bilancio comunale

Politiche giovanili

Organizzazione dei servizi comunali

Scuola

Sport

Altro:

18. Su quali questioni vorresti essere consultato dall'amministrazione comunale? *



per niente

0 1 2 3 4 5

molto

19. Quanto senti il bisogno di: *
*Seleziona una o più delle voci presenti in elenco e Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

0 1 2 3 4 5

Formazione

Ascolto

Lavoro

Aggregazione /
socializzazione

Partecipazione e
rappresentanza

Impegnarsi
attivamente per
una causa

Formazione

Ascolto

Lavoro

Aggregazione /
socializzazione

Partecipazione e
rappresentanza

Impegnarsi
attivamente per
una causa

20. Quale servizio conosci che altre città offrono ai propri cittadini e che vorresti a
Cutrofiano ?
Inserisci il nome del servizio e fai una piccola descrizione

21. Complessivamente sei soddisfatto/a dei servizi che Cutrofiano ti offre? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)



per niente

0 1 2 3 4 5

molto

� Canali tradizionali (carta stampata e manifesti)

� Instagram

� WhatsApp

� Telegram

� Facebook

� Email/newsletter

� Sito web

Altro:

Commenta il tuo voto alla precedente domanda

22. Ti piacerebbe far parte di un'associazione o gruppo di giovani che promuove iniziative
all'interno del tuo Comune? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

Commenta il tuo voto alla precedente domanda

23. Con quale strumento vorresti essere informato sugli eventi e servizi per te da parte del
Comune? *



� Canali tradizionali (carta stampata e manifesti)

� Di persona

� Instagram

� WhatsApp

� Telegram

� Facebook

� Email/newsletter

� Sito web

Altro:

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Con quale strumento vorresti comunicare con il Comune? * *

 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


42

Centro storico

Zona periferica

Altro:

Immagina Cutro�ano
Un questionario per ascoltare i cittadini di Cutrofiano. 
a cura del Comune di Cutrofiano

1. Qual è la tua età? * *
Inserisci la tua età in formato numerico.

2. Genere * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco

Maschile

3. Dove vivi? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova



Master

Laurea

Diploma di Maturità

Licenza media

Altro:

� Si, con contratto di lavoro dipendente

� Si, come lavoratore autonomo / libero professionista / attività d'impresa

� Pensionato

� No e non sto cercando lavoro

Altro:

4. Livello di istruzione? * *

Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova

5. Sei attualmente occupato? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova



6. Dove passi il tempo libero? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessun interesse, 1=poco, 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Bar

Biblioteca

Casa

Casa di amici o
fidanzata/o

Centro
commerciale

Centro giovanile

Centro sociale

Centro storico

Luoghi dove fare
musica, teatro e
arte

Palestra / campo
dove pratico
sport

Parco / strada

Sede di
un'associazione

Bar

Biblioteca

Casa

Casa di amici o
fidanzata/o

Centro
commerciale

Centro giovanile

Centro sociale

Centro storico

Luoghi dove fare
musica, teatro e
arte

Palestra / campo
dove pratico
sport

Parco / strada

Sede di
un'associazione



� Si

� No

ASD club Italia Cutrofiano

7. Fai parte di un'associazione? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova

se hai risposto SI alla domanda precedente indica a quale associazione appartieni



8. Quali sono i tuoi interessi nel tempo libero? * *
Esprimi un voto da 0 a 5 (dove 0=nessuno, 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Arte (disegnare,
dipingere...)

Attualità e
politica

Cantare, ballare,
recitare

Elettronica,
robotica

Giochi da tavolo
o di ruolo

Giornalismo e
web-radio

Film e serie TV

Foto e
videomaking

Libri e fumetti

Meccanica e
motori

Musica e
concerti

Social network

Sport

Suonare uno
strumento

Sviluppo web e
programmazione

Videogiochi

Arte (disegnare,
dipingere...)

Attualità e
politica

Cantare, ballare,
recitare

Elettronica,
robotica

Giochi da tavolo
o di ruolo

Giornalismo e
web-radio

Film e serie TV

Foto e
videomaking

Libri e fumetti

Meccanica e
motori

Musica e
concerti

Social network

Sport

Suonare uno
strumento

Sviluppo web e
programmazione

Videogiochi



� Biblioteca Comunale

� Centri giovanili

� Centri di aggregazione sociali

� Centro storico

� Villa comunale

� Piazza

� Centro sportivo

Altro:

9. Qual è il tuo luogo preferito di Cutrofiano? * *
Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



10. Quali sono i monumenti di Cutrofiano che conosci e che preferisci? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Chiesa matrice
Ss. Maria della
Neve

Chiesa
dell’Immacolata

Cripta e chiesa
rupestre di San
Giovanni Battista

Palazzo
Filomarini

Museo della
ceramica

La casa dei Santi

Parco dei fossili

FRANTOIO
IPOGEO
L’ASTORE

Altro

Chiesa matrice
Ss. Maria della
Neve

Chiesa
dell’Immacolata

Cripta e chiesa
rupestre di San
Giovanni Battista

Palazzo
Filomarini

Museo della
ceramica

La casa dei Santi

Parco dei fossili

FRANTOIO
IPOGEO
L’ASTORE

Altro



11. Quali sono gli eventi Cutrofianesi che conosci e che preferisci? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Mostra Mercato
della Ceramica
Artigianale

GRAND TOUR
alla scoperta
della Ceramica
classica Italiana

Fiera e Festa di
Santa Lucia

Crita - Festival
Delle Arti

Li Ucci Festival

Festa di
Sant'Antonio
delle Focare

Festa Patronale

Festa di San
Giuseppe e
Sagra della
Zeppola

Fiera di San
Rocco

Li Giurni de li
trainieri

Concerto in
Masseria

Festival Notte
della Taranta

Storie d’Autore -
Presentazione
libri

Mostra Mercato
della Ceramica
Artigianale

GRAND TOUR
alla scoperta
della Ceramica
classica Italiana

Fiera e Festa di
Santa Lucia

Crita - Festival
Delle Arti

Li Ucci Festival

Festa di
Sant'Antonio
delle Focare

Festa Patronale

Festa di San
Giuseppe e
Sagra della
Zeppola

Fiera di San
Rocco

Li Giurni de li
trainieri

Concerto in
Masseria

Festival Notte
della Taranta

Storie d’Autore -
Presentazione
libri



Per niente

0 1 2 3 4 5

Molto

Per niente

0 1 2 3 4 5

Molto

Festa Degli
Anziani

Tombolata
Frates

Tornei Sportivi -
Pecore Gialle

Festa Degli
Anziani

Tombolata
Frates

Tornei Sportivi -
Pecore Gialle

12. Ritieni che gli eventi di Cutrofiano siano attenti a sviluppare buone pratiche ambientali? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

13. Ritieni che gli eventi possano essere un buon veicolo per sensibilizzare la cittadinanza? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

14. Complessivamente sei soddisfatto/a dei luoghi, della gestione dei monumenti e degli
eventi che Cutrofiano ti offre? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

0 1 2 3 4 5

Luoghi

Gestione
monumenti

Eventi

Luoghi

Gestione
monumenti

Eventi



� Servizio di welfare leggero rivolto agli anziani

� Servizio civile

� Volontariato presso la protezione civile o i servizi civici/culturali

� esercizi commerciali che possono fornire il servizio di consegna a domicilio

� Attività del Museo della Ceramica, della Biblioteca e dell’ Infopoint del Comune di Cutrofiano

� Bonus Cultura 18enni

� Borse di studio

� Campi Estivi

� Centri di Aggregazione Giovanile

� Informa-giovani per ricerca e orientamento al lavoro

� Wi-fi in centro storico

Altro:

commenta i voti espressi nella precedente domanda

15. Quali di questi servizi conosci? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



� Spazi autogestiti con possibilità di aggregazione

� Aule studio con orario prolungato

� Spazi sportivi pubblici a disposizione di tutti

� Wi-fi gratuito in centro e nei quartieri

� Spazi dedicati alla pratica artistica

� Luoghi per approfondire materie scientifiche e laboratori tecnologici

� Centri giovanili

� Percorsi formativi di tipo artistico (ballo, musica, pittura, fotografia...)

� Eventi culturali e musicali

� Laboratori gratuiti

� Sostegno scolastico pomeridiano

� Attività di volontariato e associazioni aperte ai giovani

� Eventi sportivi

� Spazi di co-working

� Workshop di cittadinanza attiva, sostenibilità ambientale e sociale

� Servizi di orientamento scolastico

� Servizi di orientamento universitario e professionali

� Opportunità di tirocinio e stage lavorativi

� promozione di percorsi di impresa con particolare riferimento ai green jobs

Altro:

Secondo te cosa manca a Cutrofiano per te? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



� Aumentare i luoghi per i giovani e gli adolescenti

� Poter disporre di spazi e luoghi liberi da organizzare come si vuole

� Coinvolgere i giovani nelle decisioni che li riguardano

� L’utilizzo meno vincolato di strutture sportive

� Costruire momenti di confronto pubblico tra le diverse generazioni

� Organizzare più manifestazioni musicali e culturali in genere

� Promuovere la cittadinanza attiva e la cura dei beni comuni (parchi, spazi da rigenerare...)

� Occasioni di confronto con amministratori e tecnici comunali

� Promuovere la cittadinanza attiva per la gestione intelligente dei rifiuti e la promozione
dell’economia circolare

Altro:

17. Quali proposte vorresti fare all'amministrazione comunale? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



Ambiente e territorio

Arte e cultura

Diritti e multiculturalità

Eventi

Formazione

Lavoro per i giovani

Nuovi investimenti e bilancio comunale

Politiche giovanili

Organizzazione dei servizi comunali

Scuola

Sport

Altro:

18. Su quali questioni vorresti essere consultato dall'amministrazione comunale? *



Utilizzo gratuito di strutture sportive comunali ad associazioni sportive

per niente

0 1 2 3 4 5

molto

19. Quanto senti il bisogno di: *
*Seleziona una o più delle voci presenti in elenco e Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

0 1 2 3 4 5

Formazione

Ascolto

Lavoro

Aggregazione /
socializzazione

Partecipazione e
rappresentanza

Impegnarsi
attivamente per
una causa

Formazione

Ascolto

Lavoro

Aggregazione /
socializzazione

Partecipazione e
rappresentanza

Impegnarsi
attivamente per
una causa

20. Quale servizio conosci che altre città offrono ai propri cittadini e che vorresti a
Cutrofiano ?
Inserisci il nome del servizio e fai una piccola descrizione

21. Complessivamente sei soddisfatto/a dei servizi che Cutrofiano ti offre? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)



per niente

0 1 2 3 4 5

molto

� Canali tradizionali (carta stampata e manifesti)

� Instagram

� WhatsApp

� Telegram

� Facebook

� Email/newsletter

� Sito web

Altro:

Commenta il tuo voto alla precedente domanda

22. Ti piacerebbe far parte di un'associazione o gruppo di giovani che promuove iniziative
all'interno del tuo Comune? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

Commenta il tuo voto alla precedente domanda

23. Con quale strumento vorresti essere informato sugli eventi e servizi per te da parte del
Comune? *



� Canali tradizionali (carta stampata e manifesti)

� Di persona

� Instagram

� WhatsApp

� Telegram

� Facebook

� Email/newsletter

� Sito web

Altro:

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Con quale strumento vorresti comunicare con il Comune? * *

 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


43

Centro storico

Zona periferica

Altro:

Immagina Cutro�ano
Un questionario per ascoltare i cittadini di Cutrofiano. 
a cura del Comune di Cutrofiano

1. Qual è la tua età? * *
Inserisci la tua età in formato numerico.

2. Genere * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco

Maschile

3. Dove vivi? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova



Master

Laurea

Diploma di Maturità

Licenza media

Altro:

� Si, con contratto di lavoro dipendente

� Si, come lavoratore autonomo / libero professionista / attività d'impresa

� Pensionato

� No e non sto cercando lavoro

Altro:

4. Livello di istruzione? * *

Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova

5. Sei attualmente occupato? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova



6. Dove passi il tempo libero? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessun interesse, 1=poco, 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Bar

Biblioteca

Casa

Casa di amici o
fidanzata/o

Centro
commerciale

Centro giovanile

Centro sociale

Centro storico

Luoghi dove fare
musica, teatro e
arte

Palestra / campo
dove pratico
sport

Parco / strada

Sede di
un'associazione

Bar

Biblioteca

Casa

Casa di amici o
fidanzata/o

Centro
commerciale

Centro giovanile

Centro sociale

Centro storico

Luoghi dove fare
musica, teatro e
arte

Palestra / campo
dove pratico
sport

Parco / strada

Sede di
un'associazione



� Si

� No

7. Fai parte di un'associazione? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova

se hai risposto SI alla domanda precedente indica a quale associazione appartieni



8. Quali sono i tuoi interessi nel tempo libero? * *
Esprimi un voto da 0 a 5 (dove 0=nessuno, 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Arte (disegnare,
dipingere...)

Attualità e
politica

Cantare, ballare,
recitare

Elettronica,
robotica

Giochi da tavolo
o di ruolo

Giornalismo e
web-radio

Film e serie TV

Foto e
videomaking

Libri e fumetti

Meccanica e
motori

Musica e
concerti

Social network

Sport

Suonare uno
strumento

Sviluppo web e
programmazione

Videogiochi

Arte (disegnare,
dipingere...)

Attualità e
politica

Cantare, ballare,
recitare

Elettronica,
robotica

Giochi da tavolo
o di ruolo

Giornalismo e
web-radio

Film e serie TV

Foto e
videomaking

Libri e fumetti

Meccanica e
motori

Musica e
concerti

Social network

Sport

Suonare uno
strumento

Sviluppo web e
programmazione

Videogiochi



� Biblioteca Comunale

� Centri giovanili

� Centri di aggregazione sociali

� Centro storico

� Villa comunale

� Piazza

� Centro sportivo

Altro:

9. Qual è il tuo luogo preferito di Cutrofiano? * *
Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



10. Quali sono i monumenti di Cutrofiano che conosci e che preferisci? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Chiesa matrice
Ss. Maria della
Neve

Chiesa
dell’Immacolata

Cripta e chiesa
rupestre di San
Giovanni Battista

Palazzo
Filomarini

Museo della
ceramica

La casa dei Santi

Parco dei fossili

FRANTOIO
IPOGEO
L’ASTORE

Altro

Chiesa matrice
Ss. Maria della
Neve

Chiesa
dell’Immacolata

Cripta e chiesa
rupestre di San
Giovanni Battista

Palazzo
Filomarini

Museo della
ceramica

La casa dei Santi

Parco dei fossili

FRANTOIO
IPOGEO
L’ASTORE

Altro



11. Quali sono gli eventi Cutrofianesi che conosci e che preferisci? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Mostra Mercato
della Ceramica
Artigianale

GRAND TOUR
alla scoperta
della Ceramica
classica Italiana

Fiera e Festa di
Santa Lucia

Crita - Festival
Delle Arti

Li Ucci Festival

Festa di
Sant'Antonio
delle Focare

Festa Patronale

Festa di San
Giuseppe e
Sagra della
Zeppola

Fiera di San
Rocco

Li Giurni de li
trainieri

Concerto in
Masseria

Festival Notte
della Taranta

Storie d’Autore -
Presentazione
libri

Mostra Mercato
della Ceramica
Artigianale

GRAND TOUR
alla scoperta
della Ceramica
classica Italiana

Fiera e Festa di
Santa Lucia

Crita - Festival
Delle Arti

Li Ucci Festival

Festa di
Sant'Antonio
delle Focare

Festa Patronale

Festa di San
Giuseppe e
Sagra della
Zeppola

Fiera di San
Rocco

Li Giurni de li
trainieri

Concerto in
Masseria

Festival Notte
della Taranta

Storie d’Autore -
Presentazione
libri



Per niente

0 1 2 3 4 5

Molto

Per niente

0 1 2 3 4 5

Molto

Festa Degli
Anziani

Tombolata
Frates

Tornei Sportivi -
Pecore Gialle

Festa Degli
Anziani

Tombolata
Frates

Tornei Sportivi -
Pecore Gialle

12. Ritieni che gli eventi di Cutrofiano siano attenti a sviluppare buone pratiche ambientali? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

13. Ritieni che gli eventi possano essere un buon veicolo per sensibilizzare la cittadinanza? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

14. Complessivamente sei soddisfatto/a dei luoghi, della gestione dei monumenti e degli
eventi che Cutrofiano ti offre? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

0 1 2 3 4 5

Luoghi

Gestione
monumenti

Eventi

Luoghi

Gestione
monumenti

Eventi



Direi che c'è bisogno di spingere di più in tutti i campi in questione

� Servizio di welfare leggero rivolto agli anziani

� Servizio civile

� Volontariato presso la protezione civile o i servizi civici/culturali

� esercizi commerciali che possono fornire il servizio di consegna a domicilio

� Attività del Museo della Ceramica, della Biblioteca e dell’ Infopoint del Comune di Cutrofiano

� Bonus Cultura 18enni

� Borse di studio

� Campi Estivi

� Centri di Aggregazione Giovanile

� Informa-giovani per ricerca e orientamento al lavoro

� Wi-fi in centro storico

Altro:

commenta i voti espressi nella precedente domanda

15. Quali di questi servizi conosci? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



� Spazi autogestiti con possibilità di aggregazione

� Aule studio con orario prolungato

� Spazi sportivi pubblici a disposizione di tutti

� Wi-fi gratuito in centro e nei quartieri

� Spazi dedicati alla pratica artistica

� Luoghi per approfondire materie scientifiche e laboratori tecnologici

� Centri giovanili

� Percorsi formativi di tipo artistico (ballo, musica, pittura, fotografia...)

� Eventi culturali e musicali

� Laboratori gratuiti

� Sostegno scolastico pomeridiano

� Attività di volontariato e associazioni aperte ai giovani

� Eventi sportivi

� Spazi di co-working

� Workshop di cittadinanza attiva, sostenibilità ambientale e sociale

� Servizi di orientamento scolastico

� Servizi di orientamento universitario e professionali

� Opportunità di tirocinio e stage lavorativi

� promozione di percorsi di impresa con particolare riferimento ai green jobs

Altro:

Secondo te cosa manca a Cutrofiano per te? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



� Aumentare i luoghi per i giovani e gli adolescenti

� Poter disporre di spazi e luoghi liberi da organizzare come si vuole

� Coinvolgere i giovani nelle decisioni che li riguardano

� L’utilizzo meno vincolato di strutture sportive

� Costruire momenti di confronto pubblico tra le diverse generazioni

� Organizzare più manifestazioni musicali e culturali in genere

� Promuovere la cittadinanza attiva e la cura dei beni comuni (parchi, spazi da rigenerare...)

� Occasioni di confronto con amministratori e tecnici comunali

� Promuovere la cittadinanza attiva per la gestione intelligente dei rifiuti e la promozione
dell’economia circolare

Altro:

17. Quali proposte vorresti fare all'amministrazione comunale? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



Ambiente e territorio

Arte e cultura

Diritti e multiculturalità

Eventi

Formazione

Lavoro per i giovani

Nuovi investimenti e bilancio comunale

Politiche giovanili

Organizzazione dei servizi comunali

Scuola

Sport

Altro:

18. Su quali questioni vorresti essere consultato dall'amministrazione comunale? *



Piste ciclabili

per niente

0 1 2 3 4 5

molto

19. Quanto senti il bisogno di: *
*Seleziona una o più delle voci presenti in elenco e Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

0 1 2 3 4 5

Formazione

Ascolto

Lavoro

Aggregazione /
socializzazione

Partecipazione e
rappresentanza

Impegnarsi
attivamente per
una causa

Formazione

Ascolto

Lavoro

Aggregazione /
socializzazione

Partecipazione e
rappresentanza

Impegnarsi
attivamente per
una causa

20. Quale servizio conosci che altre città offrono ai propri cittadini e che vorresti a
Cutrofiano ?
Inserisci il nome del servizio e fai una piccola descrizione

21. Complessivamente sei soddisfatto/a dei servizi che Cutrofiano ti offre? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)



per niente

0 1 2 3 4 5

molto

Non strettamente di giovani

� Canali tradizionali (carta stampata e manifesti)

� Instagram

� WhatsApp

� Telegram

� Facebook

� Email/newsletter

� Sito web

Altro:

Commenta il tuo voto alla precedente domanda

22. Ti piacerebbe far parte di un'associazione o gruppo di giovani che promuove iniziative
all'interno del tuo Comune? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

Commenta il tuo voto alla precedente domanda

23. Con quale strumento vorresti essere informato sugli eventi e servizi per te da parte del
Comune? *



� Canali tradizionali (carta stampata e manifesti)

� Di persona

� Instagram

� WhatsApp

� Telegram

� Facebook

� Email/newsletter

� Sito web

Altro:

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Con quale strumento vorresti comunicare con il Comune? * *

 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Centro storico

Zona periferica

Altro:

Immagina Cutro�ano
Un questionario per ascoltare i cittadini di Cutrofiano. 
a cura del Comune di Cutrofiano

1. Qual è la tua età? * *
Inserisci la tua età in formato numerico.

2. Genere * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco

Maschile

3. Dove vivi? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova



Master

Laurea

Diploma di Maturità

Licenza media

Altro:

� Si, con contratto di lavoro dipendente

� Si, come lavoratore autonomo / libero professionista / attività d'impresa

� Pensionato

� No e non sto cercando lavoro

Altro: Studente

4. Livello di istruzione? * *

Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova

5. Sei attualmente occupato? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova



6. Dove passi il tempo libero? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessun interesse, 1=poco, 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Bar

Biblioteca

Casa

Casa di amici o
fidanzata/o

Centro
commerciale

Centro giovanile

Centro sociale

Centro storico

Luoghi dove fare
musica, teatro e
arte

Palestra / campo
dove pratico
sport

Parco / strada

Sede di
un'associazione

Bar

Biblioteca

Casa

Casa di amici o
fidanzata/o

Centro
commerciale

Centro giovanile

Centro sociale

Centro storico

Luoghi dove fare
musica, teatro e
arte

Palestra / campo
dove pratico
sport

Parco / strada

Sede di
un'associazione



� Si

� No

Oratorio, Azione cattolica

7. Fai parte di un'associazione? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova

se hai risposto SI alla domanda precedente indica a quale associazione appartieni



8. Quali sono i tuoi interessi nel tempo libero? * *
Esprimi un voto da 0 a 5 (dove 0=nessuno, 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Arte (disegnare,
dipingere...)

Attualità e
politica

Cantare, ballare,
recitare

Elettronica,
robotica

Giochi da tavolo
o di ruolo

Giornalismo e
web-radio

Film e serie TV

Foto e
videomaking

Libri e fumetti

Meccanica e
motori

Musica e
concerti

Social network

Sport

Suonare uno
strumento

Sviluppo web e
programmazione

Videogiochi

Arte (disegnare,
dipingere...)

Attualità e
politica

Cantare, ballare,
recitare

Elettronica,
robotica

Giochi da tavolo
o di ruolo

Giornalismo e
web-radio

Film e serie TV

Foto e
videomaking

Libri e fumetti

Meccanica e
motori

Musica e
concerti

Social network

Sport

Suonare uno
strumento

Sviluppo web e
programmazione

Videogiochi



� Biblioteca Comunale

� Centri giovanili

� Centri di aggregazione sociali

� Centro storico

� Villa comunale

� Piazza

� Centro sportivo

Altro:

9. Qual è il tuo luogo preferito di Cutrofiano? * *
Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



10. Quali sono i monumenti di Cutrofiano che conosci e che preferisci? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Chiesa matrice
Ss. Maria della
Neve

Chiesa
dell’Immacolata

Cripta e chiesa
rupestre di San
Giovanni Battista

Palazzo
Filomarini

Museo della
ceramica

La casa dei Santi

Parco dei fossili

FRANTOIO
IPOGEO
L’ASTORE

Altro

Chiesa matrice
Ss. Maria della
Neve

Chiesa
dell’Immacolata

Cripta e chiesa
rupestre di San
Giovanni Battista

Palazzo
Filomarini

Museo della
ceramica

La casa dei Santi

Parco dei fossili

FRANTOIO
IPOGEO
L’ASTORE

Altro



11. Quali sono gli eventi Cutrofianesi che conosci e che preferisci? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Mostra Mercato
della Ceramica
Artigianale

GRAND TOUR
alla scoperta
della Ceramica
classica Italiana

Fiera e Festa di
Santa Lucia

Crita - Festival
Delle Arti

Li Ucci Festival

Festa di
Sant'Antonio
delle Focare

Festa Patronale

Festa di San
Giuseppe e
Sagra della
Zeppola

Fiera di San
Rocco

Li Giurni de li
trainieri

Concerto in
Masseria

Festival Notte
della Taranta

Storie d’Autore -
Presentazione
libri

Mostra Mercato
della Ceramica
Artigianale

GRAND TOUR
alla scoperta
della Ceramica
classica Italiana

Fiera e Festa di
Santa Lucia

Crita - Festival
Delle Arti

Li Ucci Festival

Festa di
Sant'Antonio
delle Focare

Festa Patronale

Festa di San
Giuseppe e
Sagra della
Zeppola

Fiera di San
Rocco

Li Giurni de li
trainieri

Concerto in
Masseria

Festival Notte
della Taranta

Storie d’Autore -
Presentazione
libri



Per niente

0 1 2 3 4 5

Molto

Per niente

0 1 2 3 4 5

Molto

Festa Degli
Anziani

Tombolata
Frates

Tornei Sportivi -
Pecore Gialle

Festa Degli
Anziani

Tombolata
Frates

Tornei Sportivi -
Pecore Gialle

12. Ritieni che gli eventi di Cutrofiano siano attenti a sviluppare buone pratiche ambientali? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

13. Ritieni che gli eventi possano essere un buon veicolo per sensibilizzare la cittadinanza? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

14. Complessivamente sei soddisfatto/a dei luoghi, della gestione dei monumenti e degli
eventi che Cutrofiano ti offre? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

0 1 2 3 4 5

Luoghi

Gestione
monumenti

Eventi

Luoghi

Gestione
monumenti

Eventi



Bisognerebbe stare molto più attenti alla pulizia delle strade da erbe spontanee e sensibilizare i cittadini, 
sopratutto i più giovani a mantenere pulito l'ambiente come la villa comunale e il parco di via chiusa

� Servizio di welfare leggero rivolto agli anziani

� Servizio civile

� Volontariato presso la protezione civile o i servizi civici/culturali

� esercizi commerciali che possono fornire il servizio di consegna a domicilio

� Attività del Museo della Ceramica, della Biblioteca e dell’ Infopoint del Comune di Cutrofiano

� Bonus Cultura 18enni

� Borse di studio

� Campi Estivi

� Centri di Aggregazione Giovanile

� Informa-giovani per ricerca e orientamento al lavoro

� Wi-fi in centro storico

Altro:

commenta i voti espressi nella precedente domanda

15. Quali di questi servizi conosci? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



� Spazi autogestiti con possibilità di aggregazione

� Aule studio con orario prolungato

� Spazi sportivi pubblici a disposizione di tutti

� Wi-fi gratuito in centro e nei quartieri

� Spazi dedicati alla pratica artistica

� Luoghi per approfondire materie scientifiche e laboratori tecnologici

� Centri giovanili

� Percorsi formativi di tipo artistico (ballo, musica, pittura, fotografia...)

� Eventi culturali e musicali

� Laboratori gratuiti

� Sostegno scolastico pomeridiano

� Attività di volontariato e associazioni aperte ai giovani

� Eventi sportivi

� Spazi di co-working

� Workshop di cittadinanza attiva, sostenibilità ambientale e sociale

� Servizi di orientamento scolastico

� Servizi di orientamento universitario e professionali

� Opportunità di tirocinio e stage lavorativi

� promozione di percorsi di impresa con particolare riferimento ai green jobs

Altro:

Secondo te cosa manca a Cutrofiano per te? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



� Aumentare i luoghi per i giovani e gli adolescenti

� Poter disporre di spazi e luoghi liberi da organizzare come si vuole

� Coinvolgere i giovani nelle decisioni che li riguardano

� L’utilizzo meno vincolato di strutture sportive

� Costruire momenti di confronto pubblico tra le diverse generazioni

� Organizzare più manifestazioni musicali e culturali in genere

� Promuovere la cittadinanza attiva e la cura dei beni comuni (parchi, spazi da rigenerare...)

� Occasioni di confronto con amministratori e tecnici comunali

� Promuovere la cittadinanza attiva per la gestione intelligente dei rifiuti e la promozione
dell’economia circolare

Altro:

17. Quali proposte vorresti fare all'amministrazione comunale? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



Ambiente e territorio

Arte e cultura

Diritti e multiculturalità

Eventi

Formazione

Lavoro per i giovani

Nuovi investimenti e bilancio comunale

Politiche giovanili

Organizzazione dei servizi comunali

Scuola

Sport

Altro:

18. Su quali questioni vorresti essere consultato dall'amministrazione comunale? *



per niente

0 1 2 3 4 5

molto

19. Quanto senti il bisogno di: *
*Seleziona una o più delle voci presenti in elenco e Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

0 1 2 3 4 5

Formazione

Ascolto

Lavoro

Aggregazione /
socializzazione

Partecipazione e
rappresentanza

Impegnarsi
attivamente per
una causa

Formazione

Ascolto

Lavoro

Aggregazione /
socializzazione

Partecipazione e
rappresentanza

Impegnarsi
attivamente per
una causa

20. Quale servizio conosci che altre città offrono ai propri cittadini e che vorresti a
Cutrofiano ?
Inserisci il nome del servizio e fai una piccola descrizione

21. Complessivamente sei soddisfatto/a dei servizi che Cutrofiano ti offre? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)



per niente

0 1 2 3 4 5

molto

Ne faccio già parte

� Canali tradizionali (carta stampata e manifesti)

� Instagram

� WhatsApp

� Telegram

� Facebook

� Email/newsletter

� Sito web

Altro:

Commenta il tuo voto alla precedente domanda

22. Ti piacerebbe far parte di un'associazione o gruppo di giovani che promuove iniziative
all'interno del tuo Comune? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

Commenta il tuo voto alla precedente domanda

23. Con quale strumento vorresti essere informato sugli eventi e servizi per te da parte del
Comune? *



� Canali tradizionali (carta stampata e manifesti)

� Di persona

� Instagram

� WhatsApp

� Telegram

� Facebook

� Email/newsletter

� Sito web

Altro:

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Con quale strumento vorresti comunicare con il Comune? * *

 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


35

Centro storico

Zona periferica

Altro:

Immagina Cutro�ano
Un questionario per ascoltare i cittadini di Cutrofiano. 
a cura del Comune di Cutrofiano

1. Qual è la tua età? * *
Inserisci la tua età in formato numerico.

2. Genere * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco

Femminile

3. Dove vivi? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova



Master

Laurea

Diploma di Maturità

Licenza media

Altro:

� Si, con contratto di lavoro dipendente

� Si, come lavoratore autonomo / libero professionista / attività d'impresa

� Pensionato

� No e non sto cercando lavoro

Altro:

4. Livello di istruzione? * *

Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova

5. Sei attualmente occupato? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova



6. Dove passi il tempo libero? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessun interesse, 1=poco, 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Bar

Biblioteca

Casa

Casa di amici o
fidanzata/o

Centro
commerciale

Centro giovanile

Centro sociale

Centro storico

Luoghi dove fare
musica, teatro e
arte

Palestra / campo
dove pratico
sport

Parco / strada

Sede di
un'associazione

Bar

Biblioteca

Casa

Casa di amici o
fidanzata/o

Centro
commerciale

Centro giovanile

Centro sociale

Centro storico

Luoghi dove fare
musica, teatro e
arte

Palestra / campo
dove pratico
sport

Parco / strada

Sede di
un'associazione



� Si

� No

7. Fai parte di un'associazione? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova

se hai risposto SI alla domanda precedente indica a quale associazione appartieni



8. Quali sono i tuoi interessi nel tempo libero? * *
Esprimi un voto da 0 a 5 (dove 0=nessuno, 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Arte (disegnare,
dipingere...)

Attualità e
politica

Cantare, ballare,
recitare

Elettronica,
robotica

Giochi da tavolo
o di ruolo

Giornalismo e
web-radio

Film e serie TV

Foto e
videomaking

Libri e fumetti

Meccanica e
motori

Musica e
concerti

Social network

Sport

Suonare uno
strumento

Sviluppo web e
programmazione

Videogiochi

Arte (disegnare,
dipingere...)

Attualità e
politica

Cantare, ballare,
recitare

Elettronica,
robotica

Giochi da tavolo
o di ruolo

Giornalismo e
web-radio

Film e serie TV

Foto e
videomaking

Libri e fumetti

Meccanica e
motori

Musica e
concerti

Social network

Sport

Suonare uno
strumento

Sviluppo web e
programmazione

Videogiochi



� Biblioteca Comunale

� Centri giovanili

� Centri di aggregazione sociali

� Centro storico

� Villa comunale

� Piazza

� Centro sportivo

Altro:

9. Qual è il tuo luogo preferito di Cutrofiano? * *
Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



10. Quali sono i monumenti di Cutrofiano che conosci e che preferisci? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Chiesa matrice
Ss. Maria della
Neve

Chiesa
dell’Immacolata

Cripta e chiesa
rupestre di San
Giovanni Battista

Palazzo
Filomarini

Museo della
ceramica

La casa dei Santi

Parco dei fossili

FRANTOIO
IPOGEO
L’ASTORE

Altro

Chiesa matrice
Ss. Maria della
Neve

Chiesa
dell’Immacolata

Cripta e chiesa
rupestre di San
Giovanni Battista

Palazzo
Filomarini

Museo della
ceramica

La casa dei Santi

Parco dei fossili

FRANTOIO
IPOGEO
L’ASTORE

Altro



11. Quali sono gli eventi Cutrofianesi che conosci e che preferisci? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Mostra Mercato
della Ceramica
Artigianale

GRAND TOUR
alla scoperta
della Ceramica
classica Italiana

Fiera e Festa di
Santa Lucia

Crita - Festival
Delle Arti

Li Ucci Festival

Festa di
Sant'Antonio
delle Focare

Festa Patronale

Festa di San
Giuseppe e
Sagra della
Zeppola

Fiera di San
Rocco

Li Giurni de li
trainieri

Concerto in
Masseria

Festival Notte
della Taranta

Storie d’Autore -
Presentazione
libri

Mostra Mercato
della Ceramica
Artigianale

GRAND TOUR
alla scoperta
della Ceramica
classica Italiana

Fiera e Festa di
Santa Lucia

Crita - Festival
Delle Arti

Li Ucci Festival

Festa di
Sant'Antonio
delle Focare

Festa Patronale

Festa di San
Giuseppe e
Sagra della
Zeppola

Fiera di San
Rocco

Li Giurni de li
trainieri

Concerto in
Masseria

Festival Notte
della Taranta

Storie d’Autore -
Presentazione
libri



Per niente

0 1 2 3 4 5

Molto

Per niente

0 1 2 3 4 5

Molto

Festa Degli
Anziani

Tombolata
Frates

Tornei Sportivi -
Pecore Gialle

Festa Degli
Anziani

Tombolata
Frates

Tornei Sportivi -
Pecore Gialle

12. Ritieni che gli eventi di Cutrofiano siano attenti a sviluppare buone pratiche ambientali? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

13. Ritieni che gli eventi possano essere un buon veicolo per sensibilizzare la cittadinanza? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

14. Complessivamente sei soddisfatto/a dei luoghi, della gestione dei monumenti e degli
eventi che Cutrofiano ti offre? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

0 1 2 3 4 5

Luoghi

Gestione
monumenti

Eventi

Luoghi

Gestione
monumenti

Eventi



� Servizio di welfare leggero rivolto agli anziani

� Servizio civile

� Volontariato presso la protezione civile o i servizi civici/culturali

� esercizi commerciali che possono fornire il servizio di consegna a domicilio

� Attività del Museo della Ceramica, della Biblioteca e dell’ Infopoint del Comune di Cutrofiano

� Bonus Cultura 18enni

� Borse di studio

� Campi Estivi

� Centri di Aggregazione Giovanile

� Informa-giovani per ricerca e orientamento al lavoro

� Wi-fi in centro storico

Altro:

commenta i voti espressi nella precedente domanda

15. Quali di questi servizi conosci? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



� Spazi autogestiti con possibilità di aggregazione

� Aule studio con orario prolungato

� Spazi sportivi pubblici a disposizione di tutti

� Wi-fi gratuito in centro e nei quartieri

� Spazi dedicati alla pratica artistica

� Luoghi per approfondire materie scientifiche e laboratori tecnologici

� Centri giovanili

� Percorsi formativi di tipo artistico (ballo, musica, pittura, fotografia...)

� Eventi culturali e musicali

� Laboratori gratuiti

� Sostegno scolastico pomeridiano

� Attività di volontariato e associazioni aperte ai giovani

� Eventi sportivi

� Spazi di co-working

� Workshop di cittadinanza attiva, sostenibilità ambientale e sociale

� Servizi di orientamento scolastico

� Servizi di orientamento universitario e professionali

� Opportunità di tirocinio e stage lavorativi

� promozione di percorsi di impresa con particolare riferimento ai green jobs

Altro:

Secondo te cosa manca a Cutrofiano per te? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



� Aumentare i luoghi per i giovani e gli adolescenti

� Poter disporre di spazi e luoghi liberi da organizzare come si vuole

� Coinvolgere i giovani nelle decisioni che li riguardano

� L’utilizzo meno vincolato di strutture sportive

� Costruire momenti di confronto pubblico tra le diverse generazioni

� Organizzare più manifestazioni musicali e culturali in genere

� Promuovere la cittadinanza attiva e la cura dei beni comuni (parchi, spazi da rigenerare...)

� Occasioni di confronto con amministratori e tecnici comunali

� Promuovere la cittadinanza attiva per la gestione intelligente dei rifiuti e la promozione
dell’economia circolare

Altro:

17. Quali proposte vorresti fare all'amministrazione comunale? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



Ambiente e territorio

Arte e cultura

Diritti e multiculturalità

Eventi

Formazione

Lavoro per i giovani

Nuovi investimenti e bilancio comunale

Politiche giovanili

Organizzazione dei servizi comunali

Scuola

Sport

Altro:

18. Su quali questioni vorresti essere consultato dall'amministrazione comunale? *



per niente

0 1 2 3 4 5

molto

19. Quanto senti il bisogno di: *
*Seleziona una o più delle voci presenti in elenco e Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

0 1 2 3 4 5

Formazione

Ascolto

Lavoro

Aggregazione /
socializzazione

Partecipazione e
rappresentanza

Impegnarsi
attivamente per
una causa

Formazione

Ascolto

Lavoro

Aggregazione /
socializzazione

Partecipazione e
rappresentanza

Impegnarsi
attivamente per
una causa

20. Quale servizio conosci che altre città offrono ai propri cittadini e che vorresti a
Cutrofiano ?
Inserisci il nome del servizio e fai una piccola descrizione

21. Complessivamente sei soddisfatto/a dei servizi che Cutrofiano ti offre? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)



per niente

0 1 2 3 4 5

molto

� Canali tradizionali (carta stampata e manifesti)

� Instagram

� WhatsApp

� Telegram

� Facebook

� Email/newsletter

� Sito web

Altro:

Commenta il tuo voto alla precedente domanda

22. Ti piacerebbe far parte di un'associazione o gruppo di giovani che promuove iniziative
all'interno del tuo Comune? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

Commenta il tuo voto alla precedente domanda

23. Con quale strumento vorresti essere informato sugli eventi e servizi per te da parte del
Comune? *



� Canali tradizionali (carta stampata e manifesti)

� Di persona

� Instagram

� WhatsApp

� Telegram

� Facebook

� Email/newsletter

� Sito web

Altro:

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Con quale strumento vorresti comunicare con il Comune? * *

 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


32

Centro storico

Zona periferica

Altro:

Immagina Cutro�ano
Un questionario per ascoltare i cittadini di Cutrofiano. 
a cura del Comune di Cutrofiano

1. Qual è la tua età? * *
Inserisci la tua età in formato numerico.

2. Genere * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco

Maschile

3. Dove vivi? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova



Master

Laurea

Diploma di Maturità

Licenza media

Altro:

� Si, con contratto di lavoro dipendente

� Si, come lavoratore autonomo / libero professionista / attività d'impresa

� Pensionato

� No e non sto cercando lavoro

Altro:

4. Livello di istruzione? * *

Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova

5. Sei attualmente occupato? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova



6. Dove passi il tempo libero? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessun interesse, 1=poco, 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Bar

Biblioteca

Casa

Casa di amici o
fidanzata/o

Centro
commerciale

Centro giovanile

Centro sociale

Centro storico

Luoghi dove fare
musica, teatro e
arte

Palestra / campo
dove pratico
sport

Parco / strada

Sede di
un'associazione

Bar

Biblioteca

Casa

Casa di amici o
fidanzata/o

Centro
commerciale

Centro giovanile

Centro sociale

Centro storico

Luoghi dove fare
musica, teatro e
arte

Palestra / campo
dove pratico
sport

Parco / strada

Sede di
un'associazione



� Si

� No

7. Fai parte di un'associazione? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova

se hai risposto SI alla domanda precedente indica a quale associazione appartieni



8. Quali sono i tuoi interessi nel tempo libero? * *
Esprimi un voto da 0 a 5 (dove 0=nessuno, 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Arte (disegnare,
dipingere...)

Attualità e
politica

Cantare, ballare,
recitare

Elettronica,
robotica

Giochi da tavolo
o di ruolo

Giornalismo e
web-radio

Film e serie TV

Foto e
videomaking

Libri e fumetti

Meccanica e
motori

Musica e
concerti

Social network

Sport

Suonare uno
strumento

Sviluppo web e
programmazione

Videogiochi

Arte (disegnare,
dipingere...)

Attualità e
politica

Cantare, ballare,
recitare

Elettronica,
robotica

Giochi da tavolo
o di ruolo

Giornalismo e
web-radio

Film e serie TV

Foto e
videomaking

Libri e fumetti

Meccanica e
motori

Musica e
concerti

Social network

Sport

Suonare uno
strumento

Sviluppo web e
programmazione

Videogiochi



� Biblioteca Comunale

� Centri giovanili

� Centri di aggregazione sociali

� Centro storico

� Villa comunale

� Piazza

� Centro sportivo

Altro:

9. Qual è il tuo luogo preferito di Cutrofiano? * *
Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



10. Quali sono i monumenti di Cutrofiano che conosci e che preferisci? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Chiesa matrice
Ss. Maria della
Neve

Chiesa
dell’Immacolata

Cripta e chiesa
rupestre di San
Giovanni Battista

Palazzo
Filomarini

Museo della
ceramica

La casa dei Santi

Parco dei fossili

FRANTOIO
IPOGEO
L’ASTORE

Altro

Chiesa matrice
Ss. Maria della
Neve

Chiesa
dell’Immacolata

Cripta e chiesa
rupestre di San
Giovanni Battista

Palazzo
Filomarini

Museo della
ceramica

La casa dei Santi

Parco dei fossili

FRANTOIO
IPOGEO
L’ASTORE

Altro



11. Quali sono gli eventi Cutrofianesi che conosci e che preferisci? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Mostra Mercato
della Ceramica
Artigianale

GRAND TOUR
alla scoperta
della Ceramica
classica Italiana

Fiera e Festa di
Santa Lucia

Crita - Festival
Delle Arti

Li Ucci Festival

Festa di
Sant'Antonio
delle Focare

Festa Patronale

Festa di San
Giuseppe e
Sagra della
Zeppola

Fiera di San
Rocco

Li Giurni de li
trainieri

Concerto in
Masseria

Festival Notte
della Taranta

Storie d’Autore -
Presentazione
libri

Mostra Mercato
della Ceramica
Artigianale

GRAND TOUR
alla scoperta
della Ceramica
classica Italiana

Fiera e Festa di
Santa Lucia

Crita - Festival
Delle Arti

Li Ucci Festival

Festa di
Sant'Antonio
delle Focare

Festa Patronale

Festa di San
Giuseppe e
Sagra della
Zeppola

Fiera di San
Rocco

Li Giurni de li
trainieri

Concerto in
Masseria

Festival Notte
della Taranta

Storie d’Autore -
Presentazione
libri



Per niente

0 1 2 3 4 5

Molto

Per niente

0 1 2 3 4 5

Molto

Festa Degli
Anziani

Tombolata
Frates

Tornei Sportivi -
Pecore Gialle

Festa Degli
Anziani

Tombolata
Frates

Tornei Sportivi -
Pecore Gialle

12. Ritieni che gli eventi di Cutrofiano siano attenti a sviluppare buone pratiche ambientali? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

13. Ritieni che gli eventi possano essere un buon veicolo per sensibilizzare la cittadinanza? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

14. Complessivamente sei soddisfatto/a dei luoghi, della gestione dei monumenti e degli
eventi che Cutrofiano ti offre? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

0 1 2 3 4 5

Luoghi

Gestione
monumenti

Eventi

Luoghi

Gestione
monumenti

Eventi



� Servizio di welfare leggero rivolto agli anziani

� Servizio civile

� Volontariato presso la protezione civile o i servizi civici/culturali

� esercizi commerciali che possono fornire il servizio di consegna a domicilio

� Attività del Museo della Ceramica, della Biblioteca e dell’ Infopoint del Comune di Cutrofiano

� Bonus Cultura 18enni

� Borse di studio

� Campi Estivi

� Centri di Aggregazione Giovanile

� Informa-giovani per ricerca e orientamento al lavoro

� Wi-fi in centro storico

Altro:

commenta i voti espressi nella precedente domanda

15. Quali di questi servizi conosci? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



� Spazi autogestiti con possibilità di aggregazione

� Aule studio con orario prolungato

� Spazi sportivi pubblici a disposizione di tutti

� Wi-fi gratuito in centro e nei quartieri

� Spazi dedicati alla pratica artistica

� Luoghi per approfondire materie scientifiche e laboratori tecnologici

� Centri giovanili

� Percorsi formativi di tipo artistico (ballo, musica, pittura, fotografia...)

� Eventi culturali e musicali

� Laboratori gratuiti

� Sostegno scolastico pomeridiano

� Attività di volontariato e associazioni aperte ai giovani

� Eventi sportivi

� Spazi di co-working

� Workshop di cittadinanza attiva, sostenibilità ambientale e sociale

� Servizi di orientamento scolastico

� Servizi di orientamento universitario e professionali

� Opportunità di tirocinio e stage lavorativi

� promozione di percorsi di impresa con particolare riferimento ai green jobs

Altro:

Secondo te cosa manca a Cutrofiano per te? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



� Aumentare i luoghi per i giovani e gli adolescenti

� Poter disporre di spazi e luoghi liberi da organizzare come si vuole

� Coinvolgere i giovani nelle decisioni che li riguardano

� L’utilizzo meno vincolato di strutture sportive

� Costruire momenti di confronto pubblico tra le diverse generazioni

� Organizzare più manifestazioni musicali e culturali in genere

� Promuovere la cittadinanza attiva e la cura dei beni comuni (parchi, spazi da rigenerare...)

� Occasioni di confronto con amministratori e tecnici comunali

� Promuovere la cittadinanza attiva per la gestione intelligente dei rifiuti e la promozione
dell’economia circolare

Altro:

17. Quali proposte vorresti fare all'amministrazione comunale? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



Ambiente e territorio

Arte e cultura

Diritti e multiculturalità

Eventi

Formazione

Lavoro per i giovani

Nuovi investimenti e bilancio comunale

Politiche giovanili

Organizzazione dei servizi comunali

Scuola

Sport

Altro:

18. Su quali questioni vorresti essere consultato dall'amministrazione comunale? *



per niente

0 1 2 3 4 5

molto

19. Quanto senti il bisogno di: *
*Seleziona una o più delle voci presenti in elenco e Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

0 1 2 3 4 5

Formazione

Ascolto

Lavoro

Aggregazione /
socializzazione

Partecipazione e
rappresentanza

Impegnarsi
attivamente per
una causa

Formazione

Ascolto

Lavoro

Aggregazione /
socializzazione

Partecipazione e
rappresentanza

Impegnarsi
attivamente per
una causa

20. Quale servizio conosci che altre città offrono ai propri cittadini e che vorresti a
Cutrofiano ?
Inserisci il nome del servizio e fai una piccola descrizione

21. Complessivamente sei soddisfatto/a dei servizi che Cutrofiano ti offre? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)



per niente

0 1 2 3 4 5

molto

� Canali tradizionali (carta stampata e manifesti)

� Instagram

� WhatsApp

� Telegram

� Facebook

� Email/newsletter

� Sito web

Altro:

Commenta il tuo voto alla precedente domanda

22. Ti piacerebbe far parte di un'associazione o gruppo di giovani che promuove iniziative
all'interno del tuo Comune? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

Commenta il tuo voto alla precedente domanda

23. Con quale strumento vorresti essere informato sugli eventi e servizi per te da parte del
Comune? *



� Canali tradizionali (carta stampata e manifesti)

� Di persona

� Instagram

� WhatsApp

� Telegram

� Facebook

� Email/newsletter

� Sito web

Altro:

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Con quale strumento vorresti comunicare con il Comune? * *

 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


36

Centro storico

Zona periferica

Altro:

Immagina Cutro�ano
Un questionario per ascoltare i cittadini di Cutrofiano. 
a cura del Comune di Cutrofiano

1. Qual è la tua età? * *
Inserisci la tua età in formato numerico.

2. Genere * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco

Maschile

3. Dove vivi? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova



Master

Laurea

Diploma di Maturità

Licenza media

Altro:

� Si, con contratto di lavoro dipendente

� Si, come lavoratore autonomo / libero professionista / attività d'impresa

� Pensionato

� No e non sto cercando lavoro

Altro:

4. Livello di istruzione? * *

Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova

5. Sei attualmente occupato? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova



6. Dove passi il tempo libero? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessun interesse, 1=poco, 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Bar

Biblioteca

Casa

Casa di amici o
fidanzata/o

Centro
commerciale

Centro giovanile

Centro sociale

Centro storico

Luoghi dove fare
musica, teatro e
arte

Palestra / campo
dove pratico
sport

Parco / strada

Sede di
un'associazione

Bar

Biblioteca

Casa

Casa di amici o
fidanzata/o

Centro
commerciale

Centro giovanile

Centro sociale

Centro storico

Luoghi dove fare
musica, teatro e
arte

Palestra / campo
dove pratico
sport

Parco / strada

Sede di
un'associazione



� Si

� No

7. Fai parte di un'associazione? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova

se hai risposto SI alla domanda precedente indica a quale associazione appartieni



8. Quali sono i tuoi interessi nel tempo libero? * *
Esprimi un voto da 0 a 5 (dove 0=nessuno, 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Arte (disegnare,
dipingere...)

Attualità e
politica

Cantare, ballare,
recitare

Elettronica,
robotica

Giochi da tavolo
o di ruolo

Giornalismo e
web-radio

Film e serie TV

Foto e
videomaking

Libri e fumetti

Meccanica e
motori

Musica e
concerti

Social network

Sport

Suonare uno
strumento

Sviluppo web e
programmazione

Videogiochi

Arte (disegnare,
dipingere...)

Attualità e
politica

Cantare, ballare,
recitare

Elettronica,
robotica

Giochi da tavolo
o di ruolo

Giornalismo e
web-radio

Film e serie TV

Foto e
videomaking

Libri e fumetti

Meccanica e
motori

Musica e
concerti

Social network

Sport

Suonare uno
strumento

Sviluppo web e
programmazione

Videogiochi



� Biblioteca Comunale

� Centri giovanili

� Centri di aggregazione sociali

� Centro storico

� Villa comunale

� Piazza

� Centro sportivo

Altro:

9. Qual è il tuo luogo preferito di Cutrofiano? * *
Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



10. Quali sono i monumenti di Cutrofiano che conosci e che preferisci? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Chiesa matrice
Ss. Maria della
Neve

Chiesa
dell’Immacolata

Cripta e chiesa
rupestre di San
Giovanni Battista

Palazzo
Filomarini

Museo della
ceramica

La casa dei Santi

Parco dei fossili

FRANTOIO
IPOGEO
L’ASTORE

Altro

Chiesa matrice
Ss. Maria della
Neve

Chiesa
dell’Immacolata

Cripta e chiesa
rupestre di San
Giovanni Battista

Palazzo
Filomarini

Museo della
ceramica

La casa dei Santi

Parco dei fossili

FRANTOIO
IPOGEO
L’ASTORE

Altro



11. Quali sono gli eventi Cutrofianesi che conosci e che preferisci? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Mostra Mercato
della Ceramica
Artigianale

GRAND TOUR
alla scoperta
della Ceramica
classica Italiana

Fiera e Festa di
Santa Lucia

Crita - Festival
Delle Arti

Li Ucci Festival

Festa di
Sant'Antonio
delle Focare

Festa Patronale

Festa di San
Giuseppe e
Sagra della
Zeppola

Fiera di San
Rocco

Li Giurni de li
trainieri

Concerto in
Masseria

Festival Notte
della Taranta

Storie d’Autore -
Presentazione
libri

Mostra Mercato
della Ceramica
Artigianale

GRAND TOUR
alla scoperta
della Ceramica
classica Italiana

Fiera e Festa di
Santa Lucia

Crita - Festival
Delle Arti

Li Ucci Festival

Festa di
Sant'Antonio
delle Focare

Festa Patronale

Festa di San
Giuseppe e
Sagra della
Zeppola

Fiera di San
Rocco

Li Giurni de li
trainieri

Concerto in
Masseria

Festival Notte
della Taranta

Storie d’Autore -
Presentazione
libri



Per niente

0 1 2 3 4 5

Molto

Per niente

0 1 2 3 4 5

Molto

Festa Degli
Anziani

Tombolata
Frates

Tornei Sportivi -
Pecore Gialle

Festa Degli
Anziani

Tombolata
Frates

Tornei Sportivi -
Pecore Gialle

12. Ritieni che gli eventi di Cutrofiano siano attenti a sviluppare buone pratiche ambientali? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

13. Ritieni che gli eventi possano essere un buon veicolo per sensibilizzare la cittadinanza? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

14. Complessivamente sei soddisfatto/a dei luoghi, della gestione dei monumenti e degli
eventi che Cutrofiano ti offre? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

0 1 2 3 4 5

Luoghi

Gestione
monumenti

Eventi

Luoghi

Gestione
monumenti

Eventi



� Servizio di welfare leggero rivolto agli anziani

� Servizio civile

� Volontariato presso la protezione civile o i servizi civici/culturali

� esercizi commerciali che possono fornire il servizio di consegna a domicilio

� Attività del Museo della Ceramica, della Biblioteca e dell’ Infopoint del Comune di Cutrofiano

� Bonus Cultura 18enni

� Borse di studio

� Campi Estivi

� Centri di Aggregazione Giovanile

� Informa-giovani per ricerca e orientamento al lavoro

� Wi-fi in centro storico

Altro:

commenta i voti espressi nella precedente domanda

15. Quali di questi servizi conosci? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



� Spazi autogestiti con possibilità di aggregazione

� Aule studio con orario prolungato

� Spazi sportivi pubblici a disposizione di tutti

� Wi-fi gratuito in centro e nei quartieri

� Spazi dedicati alla pratica artistica

� Luoghi per approfondire materie scientifiche e laboratori tecnologici

� Centri giovanili

� Percorsi formativi di tipo artistico (ballo, musica, pittura, fotografia...)

� Eventi culturali e musicali

� Laboratori gratuiti

� Sostegno scolastico pomeridiano

� Attività di volontariato e associazioni aperte ai giovani

� Eventi sportivi

� Spazi di co-working

� Workshop di cittadinanza attiva, sostenibilità ambientale e sociale

� Servizi di orientamento scolastico

� Servizi di orientamento universitario e professionali

� Opportunità di tirocinio e stage lavorativi

� promozione di percorsi di impresa con particolare riferimento ai green jobs

Altro:

Secondo te cosa manca a Cutrofiano per te? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



� Aumentare i luoghi per i giovani e gli adolescenti

� Poter disporre di spazi e luoghi liberi da organizzare come si vuole

� Coinvolgere i giovani nelle decisioni che li riguardano

� L’utilizzo meno vincolato di strutture sportive

� Costruire momenti di confronto pubblico tra le diverse generazioni

� Organizzare più manifestazioni musicali e culturali in genere

� Promuovere la cittadinanza attiva e la cura dei beni comuni (parchi, spazi da rigenerare...)

� Occasioni di confronto con amministratori e tecnici comunali

� Promuovere la cittadinanza attiva per la gestione intelligente dei rifiuti e la promozione
dell’economia circolare

Altro:

17. Quali proposte vorresti fare all'amministrazione comunale? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



Ambiente e territorio

Arte e cultura

Diritti e multiculturalità

Eventi

Formazione

Lavoro per i giovani

Nuovi investimenti e bilancio comunale

Politiche giovanili

Organizzazione dei servizi comunali

Scuola

Sport

Altro:

18. Su quali questioni vorresti essere consultato dall'amministrazione comunale? *



per niente

0 1 2 3 4 5

molto

19. Quanto senti il bisogno di: *
*Seleziona una o più delle voci presenti in elenco e Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

0 1 2 3 4 5

Formazione

Ascolto

Lavoro

Aggregazione /
socializzazione

Partecipazione e
rappresentanza

Impegnarsi
attivamente per
una causa

Formazione

Ascolto

Lavoro

Aggregazione /
socializzazione

Partecipazione e
rappresentanza

Impegnarsi
attivamente per
una causa

20. Quale servizio conosci che altre città offrono ai propri cittadini e che vorresti a
Cutrofiano ?
Inserisci il nome del servizio e fai una piccola descrizione

21. Complessivamente sei soddisfatto/a dei servizi che Cutrofiano ti offre? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)



per niente

0 1 2 3 4 5

molto

� Canali tradizionali (carta stampata e manifesti)

� Instagram

� WhatsApp

� Telegram

� Facebook

� Email/newsletter

� Sito web

Altro:

Commenta il tuo voto alla precedente domanda

22. Ti piacerebbe far parte di un'associazione o gruppo di giovani che promuove iniziative
all'interno del tuo Comune? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

Commenta il tuo voto alla precedente domanda

23. Con quale strumento vorresti essere informato sugli eventi e servizi per te da parte del
Comune? *



� Canali tradizionali (carta stampata e manifesti)

� Di persona

� Instagram

� WhatsApp

� Telegram

� Facebook

� Email/newsletter

� Sito web

Altro:

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Con quale strumento vorresti comunicare con il Comune? * *

 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


55

Centro storico

Zona periferica

Altro:

Immagina Cutro�ano
Un questionario per ascoltare i cittadini di Cutrofiano. 
a cura del Comune di Cutrofiano

1. Qual è la tua età? * *
Inserisci la tua età in formato numerico.

2. Genere * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco

Maschile

3. Dove vivi? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova



Master

Laurea

Diploma di Maturità

Licenza media

Altro:

� Si, con contratto di lavoro dipendente

� Si, come lavoratore autonomo / libero professionista / attività d'impresa

� Pensionato

� No e non sto cercando lavoro

Altro:

4. Livello di istruzione? * *

Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova

5. Sei attualmente occupato? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova



6. Dove passi il tempo libero? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessun interesse, 1=poco, 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Bar

Biblioteca

Casa

Casa di amici o
fidanzata/o

Centro
commerciale

Centro giovanile

Centro sociale

Centro storico

Luoghi dove fare
musica, teatro e
arte

Palestra / campo
dove pratico
sport

Parco / strada

Sede di
un'associazione

Bar

Biblioteca

Casa

Casa di amici o
fidanzata/o

Centro
commerciale

Centro giovanile

Centro sociale

Centro storico

Luoghi dove fare
musica, teatro e
arte

Palestra / campo
dove pratico
sport

Parco / strada

Sede di
un'associazione



� Si

� No

7. Fai parte di un'associazione? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova

se hai risposto SI alla domanda precedente indica a quale associazione appartieni



8. Quali sono i tuoi interessi nel tempo libero? * *
Esprimi un voto da 0 a 5 (dove 0=nessuno, 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Arte (disegnare,
dipingere...)

Attualità e
politica

Cantare, ballare,
recitare

Elettronica,
robotica

Giochi da tavolo
o di ruolo

Giornalismo e
web-radio

Film e serie TV

Foto e
videomaking

Libri e fumetti

Meccanica e
motori

Musica e
concerti

Social network

Sport

Suonare uno
strumento

Sviluppo web e
programmazione

Videogiochi

Arte (disegnare,
dipingere...)

Attualità e
politica

Cantare, ballare,
recitare

Elettronica,
robotica

Giochi da tavolo
o di ruolo

Giornalismo e
web-radio

Film e serie TV

Foto e
videomaking

Libri e fumetti

Meccanica e
motori

Musica e
concerti

Social network

Sport

Suonare uno
strumento

Sviluppo web e
programmazione

Videogiochi



� Biblioteca Comunale

� Centri giovanili

� Centri di aggregazione sociali

� Centro storico

� Villa comunale

� Piazza

� Centro sportivo

Altro:

9. Qual è il tuo luogo preferito di Cutrofiano? * *
Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



10. Quali sono i monumenti di Cutrofiano che conosci e che preferisci? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Chiesa matrice
Ss. Maria della
Neve

Chiesa
dell’Immacolata

Cripta e chiesa
rupestre di San
Giovanni Battista

Palazzo
Filomarini

Museo della
ceramica

La casa dei Santi

Parco dei fossili

FRANTOIO
IPOGEO
L’ASTORE

Altro

Chiesa matrice
Ss. Maria della
Neve

Chiesa
dell’Immacolata

Cripta e chiesa
rupestre di San
Giovanni Battista

Palazzo
Filomarini

Museo della
ceramica

La casa dei Santi

Parco dei fossili

FRANTOIO
IPOGEO
L’ASTORE

Altro



11. Quali sono gli eventi Cutrofianesi che conosci e che preferisci? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Mostra Mercato
della Ceramica
Artigianale

GRAND TOUR
alla scoperta
della Ceramica
classica Italiana

Fiera e Festa di
Santa Lucia

Crita - Festival
Delle Arti

Li Ucci Festival

Festa di
Sant'Antonio
delle Focare

Festa Patronale

Festa di San
Giuseppe e
Sagra della
Zeppola

Fiera di San
Rocco

Li Giurni de li
trainieri

Concerto in
Masseria

Festival Notte
della Taranta

Storie d’Autore -
Presentazione
libri

Mostra Mercato
della Ceramica
Artigianale

GRAND TOUR
alla scoperta
della Ceramica
classica Italiana

Fiera e Festa di
Santa Lucia

Crita - Festival
Delle Arti

Li Ucci Festival

Festa di
Sant'Antonio
delle Focare

Festa Patronale

Festa di San
Giuseppe e
Sagra della
Zeppola

Fiera di San
Rocco

Li Giurni de li
trainieri

Concerto in
Masseria

Festival Notte
della Taranta

Storie d’Autore -
Presentazione
libri



Per niente

0 1 2 3 4 5

Molto

Per niente

0 1 2 3 4 5

Molto

Festa Degli
Anziani

Tombolata
Frates

Tornei Sportivi -
Pecore Gialle

Festa Degli
Anziani

Tombolata
Frates

Tornei Sportivi -
Pecore Gialle

12. Ritieni che gli eventi di Cutrofiano siano attenti a sviluppare buone pratiche ambientali? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

13. Ritieni che gli eventi possano essere un buon veicolo per sensibilizzare la cittadinanza? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

14. Complessivamente sei soddisfatto/a dei luoghi, della gestione dei monumenti e degli
eventi che Cutrofiano ti offre? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

0 1 2 3 4 5

Luoghi

Gestione
monumenti

Eventi

Luoghi

Gestione
monumenti

Eventi



� Servizio di welfare leggero rivolto agli anziani

� Servizio civile

� Volontariato presso la protezione civile o i servizi civici/culturali

� esercizi commerciali che possono fornire il servizio di consegna a domicilio

� Attività del Museo della Ceramica, della Biblioteca e dell’ Infopoint del Comune di Cutrofiano

� Bonus Cultura 18enni

� Borse di studio

� Campi Estivi

� Centri di Aggregazione Giovanile

� Informa-giovani per ricerca e orientamento al lavoro

� Wi-fi in centro storico

Altro:

commenta i voti espressi nella precedente domanda

15. Quali di questi servizi conosci? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



� Spazi autogestiti con possibilità di aggregazione

� Aule studio con orario prolungato

� Spazi sportivi pubblici a disposizione di tutti

� Wi-fi gratuito in centro e nei quartieri

� Spazi dedicati alla pratica artistica

� Luoghi per approfondire materie scientifiche e laboratori tecnologici

� Centri giovanili

� Percorsi formativi di tipo artistico (ballo, musica, pittura, fotografia...)

� Eventi culturali e musicali

� Laboratori gratuiti

� Sostegno scolastico pomeridiano

� Attività di volontariato e associazioni aperte ai giovani

� Eventi sportivi

� Spazi di co-working

� Workshop di cittadinanza attiva, sostenibilità ambientale e sociale

� Servizi di orientamento scolastico

� Servizi di orientamento universitario e professionali

� Opportunità di tirocinio e stage lavorativi

� promozione di percorsi di impresa con particolare riferimento ai green jobs

Altro:

Secondo te cosa manca a Cutrofiano per te? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



� Aumentare i luoghi per i giovani e gli adolescenti

� Poter disporre di spazi e luoghi liberi da organizzare come si vuole

� Coinvolgere i giovani nelle decisioni che li riguardano

� L’utilizzo meno vincolato di strutture sportive

� Costruire momenti di confronto pubblico tra le diverse generazioni

� Organizzare più manifestazioni musicali e culturali in genere

� Promuovere la cittadinanza attiva e la cura dei beni comuni (parchi, spazi da rigenerare...)

� Occasioni di confronto con amministratori e tecnici comunali

� Promuovere la cittadinanza attiva per la gestione intelligente dei rifiuti e la promozione
dell’economia circolare

Altro:

17. Quali proposte vorresti fare all'amministrazione comunale? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



Ambiente e territorio

Arte e cultura

Diritti e multiculturalità

Eventi

Formazione

Lavoro per i giovani

Nuovi investimenti e bilancio comunale

Politiche giovanili

Organizzazione dei servizi comunali

Scuola

Sport

Altro:

18. Su quali questioni vorresti essere consultato dall'amministrazione comunale? *



per niente

0 1 2 3 4 5

molto

19. Quanto senti il bisogno di: *
*Seleziona una o più delle voci presenti in elenco e Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

0 1 2 3 4 5

Formazione

Ascolto

Lavoro

Aggregazione /
socializzazione

Partecipazione e
rappresentanza

Impegnarsi
attivamente per
una causa

Formazione

Ascolto

Lavoro

Aggregazione /
socializzazione

Partecipazione e
rappresentanza

Impegnarsi
attivamente per
una causa

20. Quale servizio conosci che altre città offrono ai propri cittadini e che vorresti a
Cutrofiano ?
Inserisci il nome del servizio e fai una piccola descrizione

21. Complessivamente sei soddisfatto/a dei servizi che Cutrofiano ti offre? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)



per niente

0 1 2 3 4 5

molto

� Canali tradizionali (carta stampata e manifesti)

� Instagram

� WhatsApp

� Telegram

� Facebook

� Email/newsletter

� Sito web

Altro:

Commenta il tuo voto alla precedente domanda

22. Ti piacerebbe far parte di un'associazione o gruppo di giovani che promuove iniziative
all'interno del tuo Comune? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

Commenta il tuo voto alla precedente domanda

23. Con quale strumento vorresti essere informato sugli eventi e servizi per te da parte del
Comune? *



� Canali tradizionali (carta stampata e manifesti)

� Di persona

� Instagram

� WhatsApp

� Telegram

� Facebook

� Email/newsletter

� Sito web

Altro:

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Con quale strumento vorresti comunicare con il Comune? * *

 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


47

Centro storico

Zona periferica

Altro:

Immagina Cutro�ano
Un questionario per ascoltare i cittadini di Cutrofiano. 
a cura del Comune di Cutrofiano

1. Qual è la tua età? * *
Inserisci la tua età in formato numerico.

2. Genere * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco

Maschile

3. Dove vivi? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova



Master

Laurea

Diploma di Maturità

Licenza media

Altro:

� Si, con contratto di lavoro dipendente

� Si, come lavoratore autonomo / libero professionista / attività d'impresa

� Pensionato

� No e non sto cercando lavoro

Altro: Lavoratore statale

4. Livello di istruzione? * *

Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova

5. Sei attualmente occupato? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova



6. Dove passi il tempo libero? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessun interesse, 1=poco, 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Bar

Biblioteca

Casa

Casa di amici o
fidanzata/o

Centro
commerciale

Centro giovanile

Centro sociale

Centro storico

Luoghi dove fare
musica, teatro e
arte

Palestra / campo
dove pratico
sport

Parco / strada

Sede di
un'associazione

Bar

Biblioteca

Casa

Casa di amici o
fidanzata/o

Centro
commerciale

Centro giovanile

Centro sociale

Centro storico

Luoghi dove fare
musica, teatro e
arte

Palestra / campo
dove pratico
sport

Parco / strada

Sede di
un'associazione



� Si

� No

7. Fai parte di un'associazione? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova

se hai risposto SI alla domanda precedente indica a quale associazione appartieni



8. Quali sono i tuoi interessi nel tempo libero? * *
Esprimi un voto da 0 a 5 (dove 0=nessuno, 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Arte (disegnare,
dipingere...)

Attualità e
politica

Cantare, ballare,
recitare

Elettronica,
robotica

Giochi da tavolo
o di ruolo

Giornalismo e
web-radio

Film e serie TV

Foto e
videomaking

Libri e fumetti

Meccanica e
motori

Musica e
concerti

Social network

Sport

Suonare uno
strumento

Sviluppo web e
programmazione

Videogiochi

Arte (disegnare,
dipingere...)

Attualità e
politica

Cantare, ballare,
recitare

Elettronica,
robotica

Giochi da tavolo
o di ruolo

Giornalismo e
web-radio

Film e serie TV

Foto e
videomaking

Libri e fumetti

Meccanica e
motori

Musica e
concerti

Social network

Sport

Suonare uno
strumento

Sviluppo web e
programmazione

Videogiochi



� Biblioteca Comunale

� Centri giovanili

� Centri di aggregazione sociali

� Centro storico

� Villa comunale

� Piazza

� Centro sportivo

Altro:

9. Qual è il tuo luogo preferito di Cutrofiano? * *
Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



10. Quali sono i monumenti di Cutrofiano che conosci e che preferisci? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Chiesa matrice
Ss. Maria della
Neve

Chiesa
dell’Immacolata

Cripta e chiesa
rupestre di San
Giovanni Battista

Palazzo
Filomarini

Museo della
ceramica

La casa dei Santi

Parco dei fossili

FRANTOIO
IPOGEO
L’ASTORE

Altro

Chiesa matrice
Ss. Maria della
Neve

Chiesa
dell’Immacolata

Cripta e chiesa
rupestre di San
Giovanni Battista

Palazzo
Filomarini

Museo della
ceramica

La casa dei Santi

Parco dei fossili

FRANTOIO
IPOGEO
L’ASTORE

Altro



11. Quali sono gli eventi Cutrofianesi che conosci e che preferisci? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Mostra Mercato
della Ceramica
Artigianale

GRAND TOUR
alla scoperta
della Ceramica
classica Italiana

Fiera e Festa di
Santa Lucia

Crita - Festival
Delle Arti

Li Ucci Festival

Festa di
Sant'Antonio
delle Focare

Festa Patronale

Festa di San
Giuseppe e
Sagra della
Zeppola

Fiera di San
Rocco

Li Giurni de li
trainieri

Concerto in
Masseria

Festival Notte
della Taranta

Storie d’Autore -
Presentazione
libri

Mostra Mercato
della Ceramica
Artigianale

GRAND TOUR
alla scoperta
della Ceramica
classica Italiana

Fiera e Festa di
Santa Lucia

Crita - Festival
Delle Arti

Li Ucci Festival

Festa di
Sant'Antonio
delle Focare

Festa Patronale

Festa di San
Giuseppe e
Sagra della
Zeppola

Fiera di San
Rocco

Li Giurni de li
trainieri

Concerto in
Masseria

Festival Notte
della Taranta

Storie d’Autore -
Presentazione
libri



Per niente

0 1 2 3 4 5

Molto

Per niente

0 1 2 3 4 5

Molto

Festa Degli
Anziani

Tombolata
Frates

Tornei Sportivi -
Pecore Gialle

Festa Degli
Anziani

Tombolata
Frates

Tornei Sportivi -
Pecore Gialle

12. Ritieni che gli eventi di Cutrofiano siano attenti a sviluppare buone pratiche ambientali? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

13. Ritieni che gli eventi possano essere un buon veicolo per sensibilizzare la cittadinanza? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

14. Complessivamente sei soddisfatto/a dei luoghi, della gestione dei monumenti e degli
eventi che Cutrofiano ti offre? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

0 1 2 3 4 5

Luoghi

Gestione
monumenti

Eventi

Luoghi

Gestione
monumenti

Eventi



� Servizio di welfare leggero rivolto agli anziani

� Servizio civile

� Volontariato presso la protezione civile o i servizi civici/culturali

� esercizi commerciali che possono fornire il servizio di consegna a domicilio

� Attività del Museo della Ceramica, della Biblioteca e dell’ Infopoint del Comune di Cutrofiano

� Bonus Cultura 18enni

� Borse di studio

� Campi Estivi

� Centri di Aggregazione Giovanile

� Informa-giovani per ricerca e orientamento al lavoro

� Wi-fi in centro storico

Altro:

commenta i voti espressi nella precedente domanda

15. Quali di questi servizi conosci? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



� Spazi autogestiti con possibilità di aggregazione

� Aule studio con orario prolungato

� Spazi sportivi pubblici a disposizione di tutti

� Wi-fi gratuito in centro e nei quartieri

� Spazi dedicati alla pratica artistica

� Luoghi per approfondire materie scientifiche e laboratori tecnologici

� Centri giovanili

� Percorsi formativi di tipo artistico (ballo, musica, pittura, fotografia...)

� Eventi culturali e musicali

� Laboratori gratuiti

� Sostegno scolastico pomeridiano

� Attività di volontariato e associazioni aperte ai giovani

� Eventi sportivi

� Spazi di co-working

� Workshop di cittadinanza attiva, sostenibilità ambientale e sociale

� Servizi di orientamento scolastico

� Servizi di orientamento universitario e professionali

� Opportunità di tirocinio e stage lavorativi

� promozione di percorsi di impresa con particolare riferimento ai green jobs

Altro:

Secondo te cosa manca a Cutrofiano per te? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



� Aumentare i luoghi per i giovani e gli adolescenti

� Poter disporre di spazi e luoghi liberi da organizzare come si vuole

� Coinvolgere i giovani nelle decisioni che li riguardano

� L’utilizzo meno vincolato di strutture sportive

� Costruire momenti di confronto pubblico tra le diverse generazioni

� Organizzare più manifestazioni musicali e culturali in genere

� Promuovere la cittadinanza attiva e la cura dei beni comuni (parchi, spazi da rigenerare...)

� Occasioni di confronto con amministratori e tecnici comunali

� Promuovere la cittadinanza attiva per la gestione intelligente dei rifiuti e la promozione
dell’economia circolare

Altro:

17. Quali proposte vorresti fare all'amministrazione comunale? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



Ambiente e territorio

Arte e cultura

Diritti e multiculturalità

Eventi

Formazione

Lavoro per i giovani

Nuovi investimenti e bilancio comunale

Politiche giovanili

Organizzazione dei servizi comunali

Scuola

Sport

Altro:

18. Su quali questioni vorresti essere consultato dall'amministrazione comunale? *



per niente

0 1 2 3 4 5

molto

19. Quanto senti il bisogno di: *
*Seleziona una o più delle voci presenti in elenco e Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

0 1 2 3 4 5

Formazione

Ascolto

Lavoro

Aggregazione /
socializzazione

Partecipazione e
rappresentanza

Impegnarsi
attivamente per
una causa

Formazione

Ascolto

Lavoro

Aggregazione /
socializzazione

Partecipazione e
rappresentanza

Impegnarsi
attivamente per
una causa

20. Quale servizio conosci che altre città offrono ai propri cittadini e che vorresti a
Cutrofiano ?
Inserisci il nome del servizio e fai una piccola descrizione

21. Complessivamente sei soddisfatto/a dei servizi che Cutrofiano ti offre? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)



per niente

0 1 2 3 4 5

molto

� Canali tradizionali (carta stampata e manifesti)

� Instagram

� WhatsApp

� Telegram

� Facebook

� Email/newsletter

� Sito web

Altro:

Commenta il tuo voto alla precedente domanda

22. Ti piacerebbe far parte di un'associazione o gruppo di giovani che promuove iniziative
all'interno del tuo Comune? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

Commenta il tuo voto alla precedente domanda

23. Con quale strumento vorresti essere informato sugli eventi e servizi per te da parte del
Comune? *



� Canali tradizionali (carta stampata e manifesti)

� Di persona

� Instagram

� WhatsApp

� Telegram

� Facebook

� Email/newsletter

� Sito web

Altro:

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Con quale strumento vorresti comunicare con il Comune? * *

 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


29

Centro storico

Zona periferica

Altro:

Immagina Cutro�ano
Un questionario per ascoltare i cittadini di Cutrofiano. 
a cura del Comune di Cutrofiano

1. Qual è la tua età? * *
Inserisci la tua età in formato numerico.

2. Genere * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco

Femminile

3. Dove vivi? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova



Master

Laurea

Diploma di Maturità

Licenza media

Altro:

� Si, con contratto di lavoro dipendente

� Si, come lavoratore autonomo / libero professionista / attività d'impresa

� Pensionato

� No e non sto cercando lavoro

Altro: No e sto cercando lavoro

4. Livello di istruzione? * *

Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova

5. Sei attualmente occupato? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova



6. Dove passi il tempo libero? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessun interesse, 1=poco, 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Bar

Biblioteca

Casa

Casa di amici o
fidanzata/o

Centro
commerciale

Centro giovanile

Centro sociale

Centro storico

Luoghi dove fare
musica, teatro e
arte

Palestra / campo
dove pratico
sport

Parco / strada

Sede di
un'associazione

Bar

Biblioteca

Casa

Casa di amici o
fidanzata/o

Centro
commerciale

Centro giovanile

Centro sociale

Centro storico

Luoghi dove fare
musica, teatro e
arte

Palestra / campo
dove pratico
sport

Parco / strada

Sede di
un'associazione



� Si

� No

7. Fai parte di un'associazione? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova

se hai risposto SI alla domanda precedente indica a quale associazione appartieni



8. Quali sono i tuoi interessi nel tempo libero? * *
Esprimi un voto da 0 a 5 (dove 0=nessuno, 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Arte (disegnare,
dipingere...)

Attualità e
politica

Cantare, ballare,
recitare

Elettronica,
robotica

Giochi da tavolo
o di ruolo

Giornalismo e
web-radio

Film e serie TV

Foto e
videomaking

Libri e fumetti

Meccanica e
motori

Musica e
concerti

Social network

Sport

Suonare uno
strumento

Sviluppo web e
programmazione

Videogiochi

Arte (disegnare,
dipingere...)

Attualità e
politica

Cantare, ballare,
recitare

Elettronica,
robotica

Giochi da tavolo
o di ruolo

Giornalismo e
web-radio

Film e serie TV

Foto e
videomaking

Libri e fumetti

Meccanica e
motori

Musica e
concerti

Social network

Sport

Suonare uno
strumento

Sviluppo web e
programmazione

Videogiochi



� Biblioteca Comunale

� Centri giovanili

� Centri di aggregazione sociali

� Centro storico

� Villa comunale

� Piazza

� Centro sportivo

Altro:

9. Qual è il tuo luogo preferito di Cutrofiano? * *
Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



10. Quali sono i monumenti di Cutrofiano che conosci e che preferisci? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Chiesa matrice
Ss. Maria della
Neve

Chiesa
dell’Immacolata

Cripta e chiesa
rupestre di San
Giovanni Battista

Palazzo
Filomarini

Museo della
ceramica

La casa dei Santi

Parco dei fossili

FRANTOIO
IPOGEO
L’ASTORE

Altro

Chiesa matrice
Ss. Maria della
Neve

Chiesa
dell’Immacolata

Cripta e chiesa
rupestre di San
Giovanni Battista

Palazzo
Filomarini

Museo della
ceramica

La casa dei Santi

Parco dei fossili

FRANTOIO
IPOGEO
L’ASTORE

Altro



11. Quali sono gli eventi Cutrofianesi che conosci e che preferisci? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Mostra Mercato
della Ceramica
Artigianale

GRAND TOUR
alla scoperta
della Ceramica
classica Italiana

Fiera e Festa di
Santa Lucia

Crita - Festival
Delle Arti

Li Ucci Festival

Festa di
Sant'Antonio
delle Focare

Festa Patronale

Festa di San
Giuseppe e
Sagra della
Zeppola

Fiera di San
Rocco

Li Giurni de li
trainieri

Concerto in
Masseria

Festival Notte
della Taranta

Storie d’Autore -
Presentazione
libri

Mostra Mercato
della Ceramica
Artigianale

GRAND TOUR
alla scoperta
della Ceramica
classica Italiana

Fiera e Festa di
Santa Lucia

Crita - Festival
Delle Arti

Li Ucci Festival

Festa di
Sant'Antonio
delle Focare

Festa Patronale

Festa di San
Giuseppe e
Sagra della
Zeppola

Fiera di San
Rocco

Li Giurni de li
trainieri

Concerto in
Masseria

Festival Notte
della Taranta

Storie d’Autore -
Presentazione
libri



Per niente

0 1 2 3 4 5

Molto

Per niente

0 1 2 3 4 5

Molto

Festa Degli
Anziani

Tombolata
Frates

Tornei Sportivi -
Pecore Gialle

Festa Degli
Anziani

Tombolata
Frates

Tornei Sportivi -
Pecore Gialle

12. Ritieni che gli eventi di Cutrofiano siano attenti a sviluppare buone pratiche ambientali? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

13. Ritieni che gli eventi possano essere un buon veicolo per sensibilizzare la cittadinanza? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

14. Complessivamente sei soddisfatto/a dei luoghi, della gestione dei monumenti e degli
eventi che Cutrofiano ti offre? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

0 1 2 3 4 5

Luoghi

Gestione
monumenti

Eventi

Luoghi

Gestione
monumenti

Eventi



� Servizio di welfare leggero rivolto agli anziani

� Servizio civile

� Volontariato presso la protezione civile o i servizi civici/culturali

� esercizi commerciali che possono fornire il servizio di consegna a domicilio

� Attività del Museo della Ceramica, della Biblioteca e dell’ Infopoint del Comune di Cutrofiano

� Bonus Cultura 18enni

� Borse di studio

� Campi Estivi

� Centri di Aggregazione Giovanile

� Informa-giovani per ricerca e orientamento al lavoro

� Wi-fi in centro storico

Altro:

commenta i voti espressi nella precedente domanda

15. Quali di questi servizi conosci? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



� Spazi autogestiti con possibilità di aggregazione

� Aule studio con orario prolungato

� Spazi sportivi pubblici a disposizione di tutti

� Wi-fi gratuito in centro e nei quartieri

� Spazi dedicati alla pratica artistica

� Luoghi per approfondire materie scientifiche e laboratori tecnologici

� Centri giovanili

� Percorsi formativi di tipo artistico (ballo, musica, pittura, fotografia...)

� Eventi culturali e musicali

� Laboratori gratuiti

� Sostegno scolastico pomeridiano

� Attività di volontariato e associazioni aperte ai giovani

� Eventi sportivi

� Spazi di co-working

� Workshop di cittadinanza attiva, sostenibilità ambientale e sociale

� Servizi di orientamento scolastico

� Servizi di orientamento universitario e professionali

� Opportunità di tirocinio e stage lavorativi

� promozione di percorsi di impresa con particolare riferimento ai green jobs

Altro:

Secondo te cosa manca a Cutrofiano per te? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



� Aumentare i luoghi per i giovani e gli adolescenti

� Poter disporre di spazi e luoghi liberi da organizzare come si vuole

� Coinvolgere i giovani nelle decisioni che li riguardano

� L’utilizzo meno vincolato di strutture sportive

� Costruire momenti di confronto pubblico tra le diverse generazioni

� Organizzare più manifestazioni musicali e culturali in genere

� Promuovere la cittadinanza attiva e la cura dei beni comuni (parchi, spazi da rigenerare...)

� Occasioni di confronto con amministratori e tecnici comunali

� Promuovere la cittadinanza attiva per la gestione intelligente dei rifiuti e la promozione
dell’economia circolare

Altro:

17. Quali proposte vorresti fare all'amministrazione comunale? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



Ambiente e territorio

Arte e cultura

Diritti e multiculturalità

Eventi

Formazione

Lavoro per i giovani

Nuovi investimenti e bilancio comunale

Politiche giovanili

Organizzazione dei servizi comunali

Scuola

Sport

Altro:

18. Su quali questioni vorresti essere consultato dall'amministrazione comunale? *



per niente

0 1 2 3 4 5

molto

19. Quanto senti il bisogno di: *
*Seleziona una o più delle voci presenti in elenco e Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

0 1 2 3 4 5

Formazione

Ascolto

Lavoro

Aggregazione /
socializzazione

Partecipazione e
rappresentanza

Impegnarsi
attivamente per
una causa

Formazione

Ascolto

Lavoro

Aggregazione /
socializzazione

Partecipazione e
rappresentanza

Impegnarsi
attivamente per
una causa

20. Quale servizio conosci che altre città offrono ai propri cittadini e che vorresti a
Cutrofiano ?
Inserisci il nome del servizio e fai una piccola descrizione

21. Complessivamente sei soddisfatto/a dei servizi che Cutrofiano ti offre? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)



per niente

0 1 2 3 4 5

molto

� Canali tradizionali (carta stampata e manifesti)

� Instagram

� WhatsApp

� Telegram

� Facebook

� Email/newsletter

� Sito web

Altro:

Commenta il tuo voto alla precedente domanda

22. Ti piacerebbe far parte di un'associazione o gruppo di giovani che promuove iniziative
all'interno del tuo Comune? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

Commenta il tuo voto alla precedente domanda

23. Con quale strumento vorresti essere informato sugli eventi e servizi per te da parte del
Comune? *



� Canali tradizionali (carta stampata e manifesti)

� Di persona

� Instagram

� WhatsApp

� Telegram

� Facebook

� Email/newsletter

� Sito web

Altro:

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Con quale strumento vorresti comunicare con il Comune? * *

 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


17

Centro storico

Zona periferica

Altro:

Immagina Cutro�ano
Un questionario per ascoltare i cittadini di Cutrofiano. 
a cura del Comune di Cutrofiano

1. Qual è la tua età? * *
Inserisci la tua età in formato numerico.

2. Genere * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco

Femminile

3. Dove vivi? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova



Master

Laurea

Diploma di Maturità

Licenza media

Altro:

� Si, con contratto di lavoro dipendente

� Si, come lavoratore autonomo / libero professionista / attività d'impresa

� Pensionato

� No e non sto cercando lavoro

Altro: studio

4. Livello di istruzione? * *

Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova

5. Sei attualmente occupato? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova



6. Dove passi il tempo libero? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessun interesse, 1=poco, 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Bar

Biblioteca

Casa

Casa di amici o
fidanzata/o

Centro
commerciale

Centro giovanile

Centro sociale

Centro storico

Luoghi dove fare
musica, teatro e
arte

Palestra / campo
dove pratico
sport

Parco / strada

Sede di
un'associazione

Bar

Biblioteca

Casa

Casa di amici o
fidanzata/o

Centro
commerciale

Centro giovanile

Centro sociale

Centro storico

Luoghi dove fare
musica, teatro e
arte

Palestra / campo
dove pratico
sport

Parco / strada

Sede di
un'associazione



� Si

� No

7. Fai parte di un'associazione? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova

se hai risposto SI alla domanda precedente indica a quale associazione appartieni



8. Quali sono i tuoi interessi nel tempo libero? * *
Esprimi un voto da 0 a 5 (dove 0=nessuno, 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Arte (disegnare,
dipingere...)

Attualità e
politica

Cantare, ballare,
recitare

Elettronica,
robotica

Giochi da tavolo
o di ruolo

Giornalismo e
web-radio

Film e serie TV

Foto e
videomaking

Libri e fumetti

Meccanica e
motori

Musica e
concerti

Social network

Sport

Suonare uno
strumento

Sviluppo web e
programmazione

Videogiochi

Arte (disegnare,
dipingere...)

Attualità e
politica

Cantare, ballare,
recitare

Elettronica,
robotica

Giochi da tavolo
o di ruolo

Giornalismo e
web-radio

Film e serie TV

Foto e
videomaking

Libri e fumetti

Meccanica e
motori

Musica e
concerti

Social network

Sport

Suonare uno
strumento

Sviluppo web e
programmazione

Videogiochi



� Biblioteca Comunale

� Centri giovanili

� Centri di aggregazione sociali

� Centro storico

� Villa comunale

� Piazza

� Centro sportivo

Altro:

9. Qual è il tuo luogo preferito di Cutrofiano? * *
Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



10. Quali sono i monumenti di Cutrofiano che conosci e che preferisci? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Chiesa matrice
Ss. Maria della
Neve

Chiesa
dell’Immacolata

Cripta e chiesa
rupestre di San
Giovanni Battista

Palazzo
Filomarini

Museo della
ceramica

La casa dei Santi

Parco dei fossili

FRANTOIO
IPOGEO
L’ASTORE

Altro

Chiesa matrice
Ss. Maria della
Neve

Chiesa
dell’Immacolata

Cripta e chiesa
rupestre di San
Giovanni Battista

Palazzo
Filomarini

Museo della
ceramica

La casa dei Santi

Parco dei fossili

FRANTOIO
IPOGEO
L’ASTORE

Altro



11. Quali sono gli eventi Cutrofianesi che conosci e che preferisci? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Mostra Mercato
della Ceramica
Artigianale

GRAND TOUR
alla scoperta
della Ceramica
classica Italiana

Fiera e Festa di
Santa Lucia

Crita - Festival
Delle Arti

Li Ucci Festival

Festa di
Sant'Antonio
delle Focare

Festa Patronale

Festa di San
Giuseppe e
Sagra della
Zeppola

Fiera di San
Rocco

Li Giurni de li
trainieri

Concerto in
Masseria

Festival Notte
della Taranta

Storie d’Autore -
Presentazione
libri

Mostra Mercato
della Ceramica
Artigianale

GRAND TOUR
alla scoperta
della Ceramica
classica Italiana

Fiera e Festa di
Santa Lucia

Crita - Festival
Delle Arti

Li Ucci Festival

Festa di
Sant'Antonio
delle Focare

Festa Patronale

Festa di San
Giuseppe e
Sagra della
Zeppola

Fiera di San
Rocco

Li Giurni de li
trainieri

Concerto in
Masseria

Festival Notte
della Taranta

Storie d’Autore -
Presentazione
libri



Per niente

0 1 2 3 4 5

Molto

Per niente

0 1 2 3 4 5

Molto

Festa Degli
Anziani

Tombolata
Frates

Tornei Sportivi -
Pecore Gialle

Festa Degli
Anziani

Tombolata
Frates

Tornei Sportivi -
Pecore Gialle

12. Ritieni che gli eventi di Cutrofiano siano attenti a sviluppare buone pratiche ambientali? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

13. Ritieni che gli eventi possano essere un buon veicolo per sensibilizzare la cittadinanza? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

14. Complessivamente sei soddisfatto/a dei luoghi, della gestione dei monumenti e degli
eventi che Cutrofiano ti offre? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

0 1 2 3 4 5

Luoghi

Gestione
monumenti

Eventi

Luoghi

Gestione
monumenti

Eventi



� Servizio di welfare leggero rivolto agli anziani

� Servizio civile

� Volontariato presso la protezione civile o i servizi civici/culturali

� esercizi commerciali che possono fornire il servizio di consegna a domicilio

� Attività del Museo della Ceramica, della Biblioteca e dell’ Infopoint del Comune di Cutrofiano

� Bonus Cultura 18enni

� Borse di studio

� Campi Estivi

� Centri di Aggregazione Giovanile

� Informa-giovani per ricerca e orientamento al lavoro

� Wi-fi in centro storico

Altro:

commenta i voti espressi nella precedente domanda

15. Quali di questi servizi conosci? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



� Spazi autogestiti con possibilità di aggregazione

� Aule studio con orario prolungato

� Spazi sportivi pubblici a disposizione di tutti

� Wi-fi gratuito in centro e nei quartieri

� Spazi dedicati alla pratica artistica

� Luoghi per approfondire materie scientifiche e laboratori tecnologici

� Centri giovanili

� Percorsi formativi di tipo artistico (ballo, musica, pittura, fotografia...)

� Eventi culturali e musicali

� Laboratori gratuiti

� Sostegno scolastico pomeridiano

� Attività di volontariato e associazioni aperte ai giovani

� Eventi sportivi

� Spazi di co-working

� Workshop di cittadinanza attiva, sostenibilità ambientale e sociale

� Servizi di orientamento scolastico

� Servizi di orientamento universitario e professionali

� Opportunità di tirocinio e stage lavorativi

� promozione di percorsi di impresa con particolare riferimento ai green jobs

Altro:

Secondo te cosa manca a Cutrofiano per te? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



� Aumentare i luoghi per i giovani e gli adolescenti

� Poter disporre di spazi e luoghi liberi da organizzare come si vuole

� Coinvolgere i giovani nelle decisioni che li riguardano

� L’utilizzo meno vincolato di strutture sportive

� Costruire momenti di confronto pubblico tra le diverse generazioni

� Organizzare più manifestazioni musicali e culturali in genere

� Promuovere la cittadinanza attiva e la cura dei beni comuni (parchi, spazi da rigenerare...)

� Occasioni di confronto con amministratori e tecnici comunali

� Promuovere la cittadinanza attiva per la gestione intelligente dei rifiuti e la promozione
dell’economia circolare

Altro:

17. Quali proposte vorresti fare all'amministrazione comunale? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



Ambiente e territorio

Arte e cultura

Diritti e multiculturalità

Eventi

Formazione

Lavoro per i giovani

Nuovi investimenti e bilancio comunale

Politiche giovanili

Organizzazione dei servizi comunali

Scuola

Sport

Altro:

18. Su quali questioni vorresti essere consultato dall'amministrazione comunale? *



per niente

0 1 2 3 4 5

molto

19. Quanto senti il bisogno di: *
*Seleziona una o più delle voci presenti in elenco e Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

0 1 2 3 4 5

Formazione

Ascolto

Lavoro

Aggregazione /
socializzazione

Partecipazione e
rappresentanza

Impegnarsi
attivamente per
una causa

Formazione

Ascolto

Lavoro

Aggregazione /
socializzazione

Partecipazione e
rappresentanza

Impegnarsi
attivamente per
una causa

20. Quale servizio conosci che altre città offrono ai propri cittadini e che vorresti a
Cutrofiano ?
Inserisci il nome del servizio e fai una piccola descrizione

21. Complessivamente sei soddisfatto/a dei servizi che Cutrofiano ti offre? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)



per niente

0 1 2 3 4 5

molto

� Canali tradizionali (carta stampata e manifesti)

� Instagram

� WhatsApp

� Telegram

� Facebook

� Email/newsletter

� Sito web

Altro:

Commenta il tuo voto alla precedente domanda

22. Ti piacerebbe far parte di un'associazione o gruppo di giovani che promuove iniziative
all'interno del tuo Comune? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

Commenta il tuo voto alla precedente domanda

23. Con quale strumento vorresti essere informato sugli eventi e servizi per te da parte del
Comune? *



� Canali tradizionali (carta stampata e manifesti)

� Di persona

� Instagram

� WhatsApp

� Telegram

� Facebook

� Email/newsletter

� Sito web

Altro:

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Con quale strumento vorresti comunicare con il Comune? * *

 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


57

Centro storico

Zona periferica

Altro:

Immagina Cutro�ano
Un questionario per ascoltare i cittadini di Cutrofiano. 
a cura del Comune di Cutrofiano

1. Qual è la tua età? * *
Inserisci la tua età in formato numerico.

2. Genere * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco

Femminile

3. Dove vivi? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova



Master

Laurea

Diploma di Maturità

Licenza media

Altro:

� Si, con contratto di lavoro dipendente

� Si, come lavoratore autonomo / libero professionista / attività d'impresa

� Pensionato

� No e non sto cercando lavoro

Altro:

4. Livello di istruzione? * *

Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova

5. Sei attualmente occupato? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova



6. Dove passi il tempo libero? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessun interesse, 1=poco, 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Bar

Biblioteca

Casa

Casa di amici o
fidanzata/o

Centro
commerciale

Centro giovanile

Centro sociale

Centro storico

Luoghi dove fare
musica, teatro e
arte

Palestra / campo
dove pratico
sport

Parco / strada

Sede di
un'associazione

Bar

Biblioteca

Casa

Casa di amici o
fidanzata/o

Centro
commerciale

Centro giovanile

Centro sociale

Centro storico

Luoghi dove fare
musica, teatro e
arte

Palestra / campo
dove pratico
sport

Parco / strada

Sede di
un'associazione



� Si

� No

7. Fai parte di un'associazione? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova

se hai risposto SI alla domanda precedente indica a quale associazione appartieni



8. Quali sono i tuoi interessi nel tempo libero? * *
Esprimi un voto da 0 a 5 (dove 0=nessuno, 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Arte (disegnare,
dipingere...)

Attualità e
politica

Cantare, ballare,
recitare

Elettronica,
robotica

Giochi da tavolo
o di ruolo

Giornalismo e
web-radio

Film e serie TV

Foto e
videomaking

Libri e fumetti

Meccanica e
motori

Musica e
concerti

Social network

Sport

Suonare uno
strumento

Sviluppo web e
programmazione

Videogiochi

Arte (disegnare,
dipingere...)

Attualità e
politica

Cantare, ballare,
recitare

Elettronica,
robotica

Giochi da tavolo
o di ruolo

Giornalismo e
web-radio

Film e serie TV

Foto e
videomaking

Libri e fumetti

Meccanica e
motori

Musica e
concerti

Social network

Sport

Suonare uno
strumento

Sviluppo web e
programmazione

Videogiochi



� Biblioteca Comunale

� Centri giovanili

� Centri di aggregazione sociali

� Centro storico

� Villa comunale

� Piazza

� Centro sportivo

Altro:

9. Qual è il tuo luogo preferito di Cutrofiano? * *
Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



10. Quali sono i monumenti di Cutrofiano che conosci e che preferisci? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Chiesa matrice
Ss. Maria della
Neve

Chiesa
dell’Immacolata

Cripta e chiesa
rupestre di San
Giovanni Battista

Palazzo
Filomarini

Museo della
ceramica

La casa dei Santi

Parco dei fossili

FRANTOIO
IPOGEO
L’ASTORE

Altro

Chiesa matrice
Ss. Maria della
Neve

Chiesa
dell’Immacolata

Cripta e chiesa
rupestre di San
Giovanni Battista

Palazzo
Filomarini

Museo della
ceramica

La casa dei Santi

Parco dei fossili

FRANTOIO
IPOGEO
L’ASTORE

Altro



11. Quali sono gli eventi Cutrofianesi che conosci e che preferisci? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Mostra Mercato
della Ceramica
Artigianale

GRAND TOUR
alla scoperta
della Ceramica
classica Italiana

Fiera e Festa di
Santa Lucia

Crita - Festival
Delle Arti

Li Ucci Festival

Festa di
Sant'Antonio
delle Focare

Festa Patronale

Festa di San
Giuseppe e
Sagra della
Zeppola

Fiera di San
Rocco

Li Giurni de li
trainieri

Concerto in
Masseria

Festival Notte
della Taranta

Storie d’Autore -
Presentazione
libri

Mostra Mercato
della Ceramica
Artigianale

GRAND TOUR
alla scoperta
della Ceramica
classica Italiana

Fiera e Festa di
Santa Lucia

Crita - Festival
Delle Arti

Li Ucci Festival

Festa di
Sant'Antonio
delle Focare

Festa Patronale

Festa di San
Giuseppe e
Sagra della
Zeppola

Fiera di San
Rocco

Li Giurni de li
trainieri

Concerto in
Masseria

Festival Notte
della Taranta

Storie d’Autore -
Presentazione
libri



Per niente

0 1 2 3 4 5

Molto

Per niente

0 1 2 3 4 5

Molto

Festa Degli
Anziani

Tombolata
Frates

Tornei Sportivi -
Pecore Gialle

Festa Degli
Anziani

Tombolata
Frates

Tornei Sportivi -
Pecore Gialle

12. Ritieni che gli eventi di Cutrofiano siano attenti a sviluppare buone pratiche ambientali? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

13. Ritieni che gli eventi possano essere un buon veicolo per sensibilizzare la cittadinanza? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

14. Complessivamente sei soddisfatto/a dei luoghi, della gestione dei monumenti e degli
eventi che Cutrofiano ti offre? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

0 1 2 3 4 5

Luoghi

Gestione
monumenti

Eventi

Luoghi

Gestione
monumenti

Eventi



� Servizio di welfare leggero rivolto agli anziani

� Servizio civile

� Volontariato presso la protezione civile o i servizi civici/culturali

� esercizi commerciali che possono fornire il servizio di consegna a domicilio

� Attività del Museo della Ceramica, della Biblioteca e dell’ Infopoint del Comune di Cutrofiano

� Bonus Cultura 18enni

� Borse di studio

� Campi Estivi

� Centri di Aggregazione Giovanile

� Informa-giovani per ricerca e orientamento al lavoro

� Wi-fi in centro storico

Altro:

commenta i voti espressi nella precedente domanda

15. Quali di questi servizi conosci? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



� Spazi autogestiti con possibilità di aggregazione

� Aule studio con orario prolungato

� Spazi sportivi pubblici a disposizione di tutti

� Wi-fi gratuito in centro e nei quartieri

� Spazi dedicati alla pratica artistica

� Luoghi per approfondire materie scientifiche e laboratori tecnologici

� Centri giovanili

� Percorsi formativi di tipo artistico (ballo, musica, pittura, fotografia...)

� Eventi culturali e musicali

� Laboratori gratuiti

� Sostegno scolastico pomeridiano

� Attività di volontariato e associazioni aperte ai giovani

� Eventi sportivi

� Spazi di co-working

� Workshop di cittadinanza attiva, sostenibilità ambientale e sociale

� Servizi di orientamento scolastico

� Servizi di orientamento universitario e professionali

� Opportunità di tirocinio e stage lavorativi

� promozione di percorsi di impresa con particolare riferimento ai green jobs

Altro:

Secondo te cosa manca a Cutrofiano per te? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



� Aumentare i luoghi per i giovani e gli adolescenti

� Poter disporre di spazi e luoghi liberi da organizzare come si vuole

� Coinvolgere i giovani nelle decisioni che li riguardano

� L’utilizzo meno vincolato di strutture sportive

� Costruire momenti di confronto pubblico tra le diverse generazioni

� Organizzare più manifestazioni musicali e culturali in genere

� Promuovere la cittadinanza attiva e la cura dei beni comuni (parchi, spazi da rigenerare...)

� Occasioni di confronto con amministratori e tecnici comunali

� Promuovere la cittadinanza attiva per la gestione intelligente dei rifiuti e la promozione
dell’economia circolare

Altro:

17. Quali proposte vorresti fare all'amministrazione comunale? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



Ambiente e territorio

Arte e cultura

Diritti e multiculturalità

Eventi

Formazione

Lavoro per i giovani

Nuovi investimenti e bilancio comunale

Politiche giovanili

Organizzazione dei servizi comunali

Scuola

Sport

Altro:

18. Su quali questioni vorresti essere consultato dall'amministrazione comunale? *



Pranzo sociale

per niente

0 1 2 3 4 5

molto

19. Quanto senti il bisogno di: *
*Seleziona una o più delle voci presenti in elenco e Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

0 1 2 3 4 5

Formazione

Ascolto

Lavoro

Aggregazione /
socializzazione

Partecipazione e
rappresentanza

Impegnarsi
attivamente per
una causa

Formazione

Ascolto

Lavoro

Aggregazione /
socializzazione

Partecipazione e
rappresentanza

Impegnarsi
attivamente per
una causa

20. Quale servizio conosci che altre città offrono ai propri cittadini e che vorresti a
Cutrofiano ?
Inserisci il nome del servizio e fai una piccola descrizione

21. Complessivamente sei soddisfatto/a dei servizi che Cutrofiano ti offre? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)



per niente

0 1 2 3 4 5

molto

� Canali tradizionali (carta stampata e manifesti)

� Instagram

� WhatsApp

� Telegram

� Facebook

� Email/newsletter

� Sito web

Altro:

Commenta il tuo voto alla precedente domanda

22. Ti piacerebbe far parte di un'associazione o gruppo di giovani che promuove iniziative
all'interno del tuo Comune? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

Commenta il tuo voto alla precedente domanda

23. Con quale strumento vorresti essere informato sugli eventi e servizi per te da parte del
Comune? *



� Canali tradizionali (carta stampata e manifesti)

� Di persona

� Instagram

� WhatsApp

� Telegram

� Facebook

� Email/newsletter

� Sito web

Altro:

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Con quale strumento vorresti comunicare con il Comune? * *

 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


21

Centro storico

Zona periferica

Altro:

Immagina Cutro�ano
Un questionario per ascoltare i cittadini di Cutrofiano. 
a cura del Comune di Cutrofiano

1. Qual è la tua età? * *
Inserisci la tua età in formato numerico.

2. Genere * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco

Femminile

3. Dove vivi? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova



Master

Laurea

Diploma di Maturità

Licenza media

Altro:

� Si, con contratto di lavoro dipendente

� Si, come lavoratore autonomo / libero professionista / attività d'impresa

� Pensionato

� No e non sto cercando lavoro

Altro: Studio Economia, frequento il terzo anno

4. Livello di istruzione? * *

Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova

5. Sei attualmente occupato? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova



6. Dove passi il tempo libero? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessun interesse, 1=poco, 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Bar

Biblioteca

Casa

Casa di amici o
fidanzata/o

Centro
commerciale

Centro giovanile

Centro sociale

Centro storico

Luoghi dove fare
musica, teatro e
arte

Palestra / campo
dove pratico
sport

Parco / strada

Sede di
un'associazione

Bar

Biblioteca

Casa

Casa di amici o
fidanzata/o

Centro
commerciale

Centro giovanile

Centro sociale

Centro storico

Luoghi dove fare
musica, teatro e
arte

Palestra / campo
dove pratico
sport

Parco / strada

Sede di
un'associazione



� Si

� No

7. Fai parte di un'associazione? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova

se hai risposto SI alla domanda precedente indica a quale associazione appartieni



8. Quali sono i tuoi interessi nel tempo libero? * *
Esprimi un voto da 0 a 5 (dove 0=nessuno, 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Arte (disegnare,
dipingere...)

Attualità e
politica

Cantare, ballare,
recitare

Elettronica,
robotica

Giochi da tavolo
o di ruolo

Giornalismo e
web-radio

Film e serie TV

Foto e
videomaking

Libri e fumetti

Meccanica e
motori

Musica e
concerti

Social network

Sport

Suonare uno
strumento

Sviluppo web e
programmazione

Videogiochi

Arte (disegnare,
dipingere...)

Attualità e
politica

Cantare, ballare,
recitare

Elettronica,
robotica

Giochi da tavolo
o di ruolo

Giornalismo e
web-radio

Film e serie TV

Foto e
videomaking

Libri e fumetti

Meccanica e
motori

Musica e
concerti

Social network

Sport

Suonare uno
strumento

Sviluppo web e
programmazione

Videogiochi



� Biblioteca Comunale

� Centri giovanili

� Centri di aggregazione sociali

� Centro storico

� Villa comunale

� Piazza

� Centro sportivo

Altro:

9. Qual è il tuo luogo preferito di Cutrofiano? * *
Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



10. Quali sono i monumenti di Cutrofiano che conosci e che preferisci? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Chiesa matrice
Ss. Maria della
Neve

Chiesa
dell’Immacolata

Cripta e chiesa
rupestre di San
Giovanni Battista

Palazzo
Filomarini

Museo della
ceramica

La casa dei Santi

Parco dei fossili

FRANTOIO
IPOGEO
L’ASTORE

Altro

Chiesa matrice
Ss. Maria della
Neve

Chiesa
dell’Immacolata

Cripta e chiesa
rupestre di San
Giovanni Battista

Palazzo
Filomarini

Museo della
ceramica

La casa dei Santi

Parco dei fossili

FRANTOIO
IPOGEO
L’ASTORE

Altro



11. Quali sono gli eventi Cutrofianesi che conosci e che preferisci? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Mostra Mercato
della Ceramica
Artigianale

GRAND TOUR
alla scoperta
della Ceramica
classica Italiana

Fiera e Festa di
Santa Lucia

Crita - Festival
Delle Arti

Li Ucci Festival

Festa di
Sant'Antonio
delle Focare

Festa Patronale

Festa di San
Giuseppe e
Sagra della
Zeppola

Fiera di San
Rocco

Li Giurni de li
trainieri

Concerto in
Masseria

Festival Notte
della Taranta

Storie d’Autore -
Presentazione
libri

Mostra Mercato
della Ceramica
Artigianale

GRAND TOUR
alla scoperta
della Ceramica
classica Italiana

Fiera e Festa di
Santa Lucia

Crita - Festival
Delle Arti

Li Ucci Festival

Festa di
Sant'Antonio
delle Focare

Festa Patronale

Festa di San
Giuseppe e
Sagra della
Zeppola

Fiera di San
Rocco

Li Giurni de li
trainieri

Concerto in
Masseria

Festival Notte
della Taranta

Storie d’Autore -
Presentazione
libri



Per niente

0 1 2 3 4 5

Molto

Per niente

0 1 2 3 4 5

Molto

Festa Degli
Anziani

Tombolata
Frates

Tornei Sportivi -
Pecore Gialle

Festa Degli
Anziani

Tombolata
Frates

Tornei Sportivi -
Pecore Gialle

12. Ritieni che gli eventi di Cutrofiano siano attenti a sviluppare buone pratiche ambientali? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

13. Ritieni che gli eventi possano essere un buon veicolo per sensibilizzare la cittadinanza? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

14. Complessivamente sei soddisfatto/a dei luoghi, della gestione dei monumenti e degli
eventi che Cutrofiano ti offre? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

0 1 2 3 4 5

Luoghi

Gestione
monumenti

Eventi

Luoghi

Gestione
monumenti

Eventi



� Servizio di welfare leggero rivolto agli anziani

� Servizio civile

� Volontariato presso la protezione civile o i servizi civici/culturali

� esercizi commerciali che possono fornire il servizio di consegna a domicilio

� Attività del Museo della Ceramica, della Biblioteca e dell’ Infopoint del Comune di Cutrofiano

� Bonus Cultura 18enni

� Borse di studio

� Campi Estivi

� Centri di Aggregazione Giovanile

� Informa-giovani per ricerca e orientamento al lavoro

� Wi-fi in centro storico

Altro:

commenta i voti espressi nella precedente domanda

15. Quali di questi servizi conosci? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



� Spazi autogestiti con possibilità di aggregazione

� Aule studio con orario prolungato

� Spazi sportivi pubblici a disposizione di tutti

� Wi-fi gratuito in centro e nei quartieri

� Spazi dedicati alla pratica artistica

� Luoghi per approfondire materie scientifiche e laboratori tecnologici

� Centri giovanili

� Percorsi formativi di tipo artistico (ballo, musica, pittura, fotografia...)

� Eventi culturali e musicali

� Laboratori gratuiti

� Sostegno scolastico pomeridiano

� Attività di volontariato e associazioni aperte ai giovani

� Eventi sportivi

� Spazi di co-working

� Workshop di cittadinanza attiva, sostenibilità ambientale e sociale

� Servizi di orientamento scolastico

� Servizi di orientamento universitario e professionali

� Opportunità di tirocinio e stage lavorativi

� promozione di percorsi di impresa con particolare riferimento ai green jobs

Altro:

Secondo te cosa manca a Cutrofiano per te? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



� Aumentare i luoghi per i giovani e gli adolescenti

� Poter disporre di spazi e luoghi liberi da organizzare come si vuole

� Coinvolgere i giovani nelle decisioni che li riguardano

� L’utilizzo meno vincolato di strutture sportive

� Costruire momenti di confronto pubblico tra le diverse generazioni

� Organizzare più manifestazioni musicali e culturali in genere

� Promuovere la cittadinanza attiva e la cura dei beni comuni (parchi, spazi da rigenerare...)

� Occasioni di confronto con amministratori e tecnici comunali

� Promuovere la cittadinanza attiva per la gestione intelligente dei rifiuti e la promozione
dell’economia circolare

Altro:

17. Quali proposte vorresti fare all'amministrazione comunale? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



Ambiente e territorio

Arte e cultura

Diritti e multiculturalità

Eventi

Formazione

Lavoro per i giovani

Nuovi investimenti e bilancio comunale

Politiche giovanili

Organizzazione dei servizi comunali

Scuola

Sport

Altro:

18. Su quali questioni vorresti essere consultato dall'amministrazione comunale? *



per niente

0 1 2 3 4 5

molto

19. Quanto senti il bisogno di: *
*Seleziona una o più delle voci presenti in elenco e Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

0 1 2 3 4 5

Formazione

Ascolto

Lavoro

Aggregazione /
socializzazione

Partecipazione e
rappresentanza

Impegnarsi
attivamente per
una causa

Formazione

Ascolto

Lavoro

Aggregazione /
socializzazione

Partecipazione e
rappresentanza

Impegnarsi
attivamente per
una causa

20. Quale servizio conosci che altre città offrono ai propri cittadini e che vorresti a
Cutrofiano ?
Inserisci il nome del servizio e fai una piccola descrizione

21. Complessivamente sei soddisfatto/a dei servizi che Cutrofiano ti offre? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)



Si può sempre fare di più! Ma è anche vero che non ci si può lamentare

per niente

0 1 2 3 4 5

molto

� Canali tradizionali (carta stampata e manifesti)

� Instagram

� WhatsApp

� Telegram

� Facebook

� Email/newsletter

� Sito web

Altro:

Commenta il tuo voto alla precedente domanda

22. Ti piacerebbe far parte di un'associazione o gruppo di giovani che promuove iniziative
all'interno del tuo Comune? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

Commenta il tuo voto alla precedente domanda

23. Con quale strumento vorresti essere informato sugli eventi e servizi per te da parte del
Comune? *



� Canali tradizionali (carta stampata e manifesti)

� Di persona

� Instagram

� WhatsApp

� Telegram

� Facebook

� Email/newsletter

� Sito web

Altro:

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Con quale strumento vorresti comunicare con il Comune? * *

 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Centro storico

Zona periferica

Altro:

Immagina Cutro�ano
Un questionario per ascoltare i cittadini di Cutrofiano. 
a cura del Comune di Cutrofiano

1. Qual è la tua età? * *
Inserisci la tua età in formato numerico.

2. Genere * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco

Maschile

3. Dove vivi? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova



Master

Laurea

Diploma di Maturità

Licenza media

Altro:

� Si, con contratto di lavoro dipendente

� Si, come lavoratore autonomo / libero professionista / attività d'impresa

� Pensionato

� No e non sto cercando lavoro

Altro:

4. Livello di istruzione? * *

Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova

5. Sei attualmente occupato? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova



6. Dove passi il tempo libero? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessun interesse, 1=poco, 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Bar

Biblioteca

Casa

Casa di amici o
fidanzata/o

Centro
commerciale

Centro giovanile

Centro sociale

Centro storico

Luoghi dove fare
musica, teatro e
arte

Palestra / campo
dove pratico
sport

Parco / strada

Sede di
un'associazione

Bar

Biblioteca

Casa

Casa di amici o
fidanzata/o

Centro
commerciale

Centro giovanile

Centro sociale

Centro storico

Luoghi dove fare
musica, teatro e
arte

Palestra / campo
dove pratico
sport

Parco / strada

Sede di
un'associazione



� Si

� No

7. Fai parte di un'associazione? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova

se hai risposto SI alla domanda precedente indica a quale associazione appartieni



8. Quali sono i tuoi interessi nel tempo libero? * *
Esprimi un voto da 0 a 5 (dove 0=nessuno, 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Arte (disegnare,
dipingere...)

Attualità e
politica

Cantare, ballare,
recitare

Elettronica,
robotica

Giochi da tavolo
o di ruolo

Giornalismo e
web-radio

Film e serie TV

Foto e
videomaking

Libri e fumetti

Meccanica e
motori

Musica e
concerti

Social network

Sport

Suonare uno
strumento

Sviluppo web e
programmazione

Videogiochi

Arte (disegnare,
dipingere...)

Attualità e
politica

Cantare, ballare,
recitare

Elettronica,
robotica

Giochi da tavolo
o di ruolo

Giornalismo e
web-radio

Film e serie TV

Foto e
videomaking

Libri e fumetti

Meccanica e
motori

Musica e
concerti

Social network

Sport

Suonare uno
strumento

Sviluppo web e
programmazione

Videogiochi



� Biblioteca Comunale

� Centri giovanili

� Centri di aggregazione sociali

� Centro storico

� Villa comunale

� Piazza

� Centro sportivo

Altro: In tutti questi posti non c'è anima viva,meglio prendere l'auto e andare fuori.

9. Qual è il tuo luogo preferito di Cutrofiano? * *
Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



10. Quali sono i monumenti di Cutrofiano che conosci e che preferisci? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Chiesa matrice
Ss. Maria della
Neve

Chiesa
dell’Immacolata

Cripta e chiesa
rupestre di San
Giovanni Battista

Palazzo
Filomarini

Museo della
ceramica

La casa dei Santi

Parco dei fossili

FRANTOIO
IPOGEO
L’ASTORE

Altro

Chiesa matrice
Ss. Maria della
Neve

Chiesa
dell’Immacolata

Cripta e chiesa
rupestre di San
Giovanni Battista

Palazzo
Filomarini

Museo della
ceramica

La casa dei Santi

Parco dei fossili

FRANTOIO
IPOGEO
L’ASTORE

Altro



11. Quali sono gli eventi Cutrofianesi che conosci e che preferisci? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Mostra Mercato
della Ceramica
Artigianale

GRAND TOUR
alla scoperta
della Ceramica
classica Italiana

Fiera e Festa di
Santa Lucia

Crita - Festival
Delle Arti

Li Ucci Festival

Festa di
Sant'Antonio
delle Focare

Festa Patronale

Festa di San
Giuseppe e
Sagra della
Zeppola

Fiera di San
Rocco

Li Giurni de li
trainieri

Concerto in
Masseria

Festival Notte
della Taranta

Storie d’Autore -
Presentazione
libri

Mostra Mercato
della Ceramica
Artigianale

GRAND TOUR
alla scoperta
della Ceramica
classica Italiana

Fiera e Festa di
Santa Lucia

Crita - Festival
Delle Arti

Li Ucci Festival

Festa di
Sant'Antonio
delle Focare

Festa Patronale

Festa di San
Giuseppe e
Sagra della
Zeppola

Fiera di San
Rocco

Li Giurni de li
trainieri

Concerto in
Masseria

Festival Notte
della Taranta

Storie d’Autore -
Presentazione
libri



Per niente

0 1 2 3 4 5

Molto

Per niente

0 1 2 3 4 5

Molto

Festa Degli
Anziani

Tombolata
Frates

Tornei Sportivi -
Pecore Gialle

Festa Degli
Anziani

Tombolata
Frates

Tornei Sportivi -
Pecore Gialle

12. Ritieni che gli eventi di Cutrofiano siano attenti a sviluppare buone pratiche ambientali? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

13. Ritieni che gli eventi possano essere un buon veicolo per sensibilizzare la cittadinanza? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

14. Complessivamente sei soddisfatto/a dei luoghi, della gestione dei monumenti e degli
eventi che Cutrofiano ti offre? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

0 1 2 3 4 5

Luoghi

Gestione
monumenti

Eventi

Luoghi

Gestione
monumenti

Eventi



Luoghi ed eventi non sono assolutamente attenti ai bisogni di bambini, giovani e ragazzi che non hanno 
spazi in cui giocare e socializzare e che costringono i propri genitori ad accompagnarli nei paesi vicini x 
trovare ciò che il nostro paese non offre. 

� Servizio di welfare leggero rivolto agli anziani

� Servizio civile

� Volontariato presso la protezione civile o i servizi civici/culturali

� esercizi commerciali che possono fornire il servizio di consegna a domicilio

� Attività del Museo della Ceramica, della Biblioteca e dell’ Infopoint del Comune di Cutrofiano

� Bonus Cultura 18enni

� Borse di studio

� Campi Estivi

� Centri di Aggregazione Giovanile

� Informa-giovani per ricerca e orientamento al lavoro

� Wi-fi in centro storico

Altro:

commenta i voti espressi nella precedente domanda

15. Quali di questi servizi conosci? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



� Spazi autogestiti con possibilità di aggregazione

� Aule studio con orario prolungato

� Spazi sportivi pubblici a disposizione di tutti

� Wi-fi gratuito in centro e nei quartieri

� Spazi dedicati alla pratica artistica

� Luoghi per approfondire materie scientifiche e laboratori tecnologici

� Centri giovanili

� Percorsi formativi di tipo artistico (ballo, musica, pittura, fotografia...)

� Eventi culturali e musicali

� Laboratori gratuiti

� Sostegno scolastico pomeridiano

� Attività di volontariato e associazioni aperte ai giovani

� Eventi sportivi

� Spazi di co-working

� Workshop di cittadinanza attiva, sostenibilità ambientale e sociale

� Servizi di orientamento scolastico

� Servizi di orientamento universitario e professionali

� Opportunità di tirocinio e stage lavorativi

� promozione di percorsi di impresa con particolare riferimento ai green jobs

Altro: Si fa prima ad elencare cosa esiste per i giovani. Zero.

Secondo te cosa manca a Cutrofiano per te? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



� Aumentare i luoghi per i giovani e gli adolescenti

� Poter disporre di spazi e luoghi liberi da organizzare come si vuole

� Coinvolgere i giovani nelle decisioni che li riguardano

� L’utilizzo meno vincolato di strutture sportive

� Costruire momenti di confronto pubblico tra le diverse generazioni

� Organizzare più manifestazioni musicali e culturali in genere

� Promuovere la cittadinanza attiva e la cura dei beni comuni (parchi, spazi da rigenerare...)

� Occasioni di confronto con amministratori e tecnici comunali

� Promuovere la cittadinanza attiva per la gestione intelligente dei rifiuti e la promozione
dell’economia circolare

Altro:

17. Quali proposte vorresti fare all'amministrazione comunale? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



Ambiente e territorio

Arte e cultura

Diritti e multiculturalità

Eventi

Formazione

Lavoro per i giovani

Nuovi investimenti e bilancio comunale

Politiche giovanili

Organizzazione dei servizi comunali

Scuola

Sport

Altro:

18. Su quali questioni vorresti essere consultato dall'amministrazione comunale? *



Piscina, campo di atletica, trasporti. No, non sto sognando nei paesi limitrofi esistono. 

per niente

0 1 2 3 4 5

molto

19. Quanto senti il bisogno di: *
*Seleziona una o più delle voci presenti in elenco e Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

0 1 2 3 4 5

Formazione

Ascolto

Lavoro

Aggregazione /
socializzazione

Partecipazione e
rappresentanza

Impegnarsi
attivamente per
una causa

Formazione

Ascolto

Lavoro

Aggregazione /
socializzazione

Partecipazione e
rappresentanza

Impegnarsi
attivamente per
una causa

20. Quale servizio conosci che altre città offrono ai propri cittadini e che vorresti a
Cutrofiano ?
Inserisci il nome del servizio e fai una piccola descrizione

21. Complessivamente sei soddisfatto/a dei servizi che Cutrofiano ti offre? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)



Come si fa a commentare uno zero. Mancano Trasporti, spazi dedicati ai bambini, ai giovani, a chi ha 
voglia di fare sport che non sia il calcio, tipo piscina,campo di atletica, ma forse sogno ad occhi aperti, 
eppure nei paesi limitrofi ci sono. 

per niente

0 1 2 3 4 5

molto

Mi piacerebbe, ma mi rendo conto che non è facile perché gli spazi e le strutture non esistono

� Canali tradizionali (carta stampata e manifesti)

� Instagram

� WhatsApp

� Telegram

� Facebook

� Email/newsletter

� Sito web

Altro:

Commenta il tuo voto alla precedente domanda

22. Ti piacerebbe far parte di un'associazione o gruppo di giovani che promuove iniziative
all'interno del tuo Comune? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

Commenta il tuo voto alla precedente domanda

23. Con quale strumento vorresti essere informato sugli eventi e servizi per te da parte del
Comune? *



� Canali tradizionali (carta stampata e manifesti)

� Di persona

� Instagram

� WhatsApp

� Telegram

� Facebook

� Email/newsletter

� Sito web

Altro:

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Con quale strumento vorresti comunicare con il Comune? * *

 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Centro storico

Zona periferica

Altro:

Immagina Cutro�ano
Un questionario per ascoltare i cittadini di Cutrofiano. 
a cura del Comune di Cutrofiano

1. Qual è la tua età? * *
Inserisci la tua età in formato numerico.

2. Genere * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco

preferisco non dirlo

3. Dove vivi? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova



Master

Laurea

Diploma di Maturità

Licenza media

Altro:

� Si, con contratto di lavoro dipendente

� Si, come lavoratore autonomo / libero professionista / attività d'impresa

� Pensionato

� No e non sto cercando lavoro

Altro:

4. Livello di istruzione? * *

Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova

5. Sei attualmente occupato? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova



6. Dove passi il tempo libero? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessun interesse, 1=poco, 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Bar

Biblioteca

Casa

Casa di amici o
fidanzata/o

Centro
commerciale

Centro giovanile

Centro sociale

Centro storico

Luoghi dove fare
musica, teatro e
arte

Palestra / campo
dove pratico
sport

Parco / strada

Sede di
un'associazione

Bar

Biblioteca

Casa

Casa di amici o
fidanzata/o

Centro
commerciale

Centro giovanile

Centro sociale

Centro storico

Luoghi dove fare
musica, teatro e
arte

Palestra / campo
dove pratico
sport

Parco / strada

Sede di
un'associazione



� Si

� No

7. Fai parte di un'associazione? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova

se hai risposto SI alla domanda precedente indica a quale associazione appartieni



8. Quali sono i tuoi interessi nel tempo libero? * *
Esprimi un voto da 0 a 5 (dove 0=nessuno, 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Arte (disegnare,
dipingere...)

Attualità e
politica

Cantare, ballare,
recitare

Elettronica,
robotica

Giochi da tavolo
o di ruolo

Giornalismo e
web-radio

Film e serie TV

Foto e
videomaking

Libri e fumetti

Meccanica e
motori

Musica e
concerti

Social network

Sport

Suonare uno
strumento

Sviluppo web e
programmazione

Videogiochi

Arte (disegnare,
dipingere...)

Attualità e
politica

Cantare, ballare,
recitare

Elettronica,
robotica

Giochi da tavolo
o di ruolo

Giornalismo e
web-radio

Film e serie TV

Foto e
videomaking

Libri e fumetti

Meccanica e
motori

Musica e
concerti

Social network

Sport

Suonare uno
strumento

Sviluppo web e
programmazione

Videogiochi



� Biblioteca Comunale

� Centri giovanili

� Centri di aggregazione sociali

� Centro storico

� Villa comunale

� Piazza

� Centro sportivo

Altro:

9. Qual è il tuo luogo preferito di Cutrofiano? * *
Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



10. Quali sono i monumenti di Cutrofiano che conosci e che preferisci? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Chiesa matrice
Ss. Maria della
Neve

Chiesa
dell’Immacolata

Cripta e chiesa
rupestre di San
Giovanni Battista

Palazzo
Filomarini

Museo della
ceramica

La casa dei Santi

Parco dei fossili

FRANTOIO
IPOGEO
L’ASTORE

Altro

Chiesa matrice
Ss. Maria della
Neve

Chiesa
dell’Immacolata

Cripta e chiesa
rupestre di San
Giovanni Battista

Palazzo
Filomarini

Museo della
ceramica

La casa dei Santi

Parco dei fossili

FRANTOIO
IPOGEO
L’ASTORE

Altro



11. Quali sono gli eventi Cutrofianesi che conosci e che preferisci? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Mostra Mercato
della Ceramica
Artigianale

GRAND TOUR
alla scoperta
della Ceramica
classica Italiana

Fiera e Festa di
Santa Lucia

Crita - Festival
Delle Arti

Li Ucci Festival

Festa di
Sant'Antonio
delle Focare

Festa Patronale

Festa di San
Giuseppe e
Sagra della
Zeppola

Fiera di San
Rocco

Li Giurni de li
trainieri

Concerto in
Masseria

Festival Notte
della Taranta

Storie d’Autore -
Presentazione
libri

Mostra Mercato
della Ceramica
Artigianale

GRAND TOUR
alla scoperta
della Ceramica
classica Italiana

Fiera e Festa di
Santa Lucia

Crita - Festival
Delle Arti

Li Ucci Festival

Festa di
Sant'Antonio
delle Focare

Festa Patronale

Festa di San
Giuseppe e
Sagra della
Zeppola

Fiera di San
Rocco

Li Giurni de li
trainieri

Concerto in
Masseria

Festival Notte
della Taranta

Storie d’Autore -
Presentazione
libri



Per niente

0 1 2 3 4 5

Molto

Per niente

0 1 2 3 4 5

Molto

Festa Degli
Anziani

Tombolata
Frates

Tornei Sportivi -
Pecore Gialle

Festa Degli
Anziani

Tombolata
Frates

Tornei Sportivi -
Pecore Gialle

12. Ritieni che gli eventi di Cutrofiano siano attenti a sviluppare buone pratiche ambientali? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

13. Ritieni che gli eventi possano essere un buon veicolo per sensibilizzare la cittadinanza? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

14. Complessivamente sei soddisfatto/a dei luoghi, della gestione dei monumenti e degli
eventi che Cutrofiano ti offre? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

0 1 2 3 4 5

Luoghi

Gestione
monumenti

Eventi

Luoghi

Gestione
monumenti

Eventi



� Servizio di welfare leggero rivolto agli anziani

� Servizio civile

� Volontariato presso la protezione civile o i servizi civici/culturali

� esercizi commerciali che possono fornire il servizio di consegna a domicilio

� Attività del Museo della Ceramica, della Biblioteca e dell’ Infopoint del Comune di Cutrofiano

� Bonus Cultura 18enni

� Borse di studio

� Campi Estivi

� Centri di Aggregazione Giovanile

� Informa-giovani per ricerca e orientamento al lavoro

� Wi-fi in centro storico

Altro:

commenta i voti espressi nella precedente domanda

15. Quali di questi servizi conosci? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



� Spazi autogestiti con possibilità di aggregazione

� Aule studio con orario prolungato

� Spazi sportivi pubblici a disposizione di tutti

� Wi-fi gratuito in centro e nei quartieri

� Spazi dedicati alla pratica artistica

� Luoghi per approfondire materie scientifiche e laboratori tecnologici

� Centri giovanili

� Percorsi formativi di tipo artistico (ballo, musica, pittura, fotografia...)

� Eventi culturali e musicali

� Laboratori gratuiti

� Sostegno scolastico pomeridiano

� Attività di volontariato e associazioni aperte ai giovani

� Eventi sportivi

� Spazi di co-working

� Workshop di cittadinanza attiva, sostenibilità ambientale e sociale

� Servizi di orientamento scolastico

� Servizi di orientamento universitario e professionali

� Opportunità di tirocinio e stage lavorativi

� promozione di percorsi di impresa con particolare riferimento ai green jobs

Altro:

Secondo te cosa manca a Cutrofiano per te? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



� Aumentare i luoghi per i giovani e gli adolescenti

� Poter disporre di spazi e luoghi liberi da organizzare come si vuole

� Coinvolgere i giovani nelle decisioni che li riguardano

� L’utilizzo meno vincolato di strutture sportive

� Costruire momenti di confronto pubblico tra le diverse generazioni

� Organizzare più manifestazioni musicali e culturali in genere

� Promuovere la cittadinanza attiva e la cura dei beni comuni (parchi, spazi da rigenerare...)

� Occasioni di confronto con amministratori e tecnici comunali

� Promuovere la cittadinanza attiva per la gestione intelligente dei rifiuti e la promozione
dell’economia circolare

Altro:

17. Quali proposte vorresti fare all'amministrazione comunale? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



Ambiente e territorio

Arte e cultura

Diritti e multiculturalità

Eventi

Formazione

Lavoro per i giovani

Nuovi investimenti e bilancio comunale

Politiche giovanili

Organizzazione dei servizi comunali

Scuola

Sport

Altro:

18. Su quali questioni vorresti essere consultato dall'amministrazione comunale? *



per niente

0 1 2 3 4 5

molto

19. Quanto senti il bisogno di: *
*Seleziona una o più delle voci presenti in elenco e Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

0 1 2 3 4 5

Formazione

Ascolto

Lavoro

Aggregazione /
socializzazione

Partecipazione e
rappresentanza

Impegnarsi
attivamente per
una causa

Formazione

Ascolto

Lavoro

Aggregazione /
socializzazione

Partecipazione e
rappresentanza

Impegnarsi
attivamente per
una causa

20. Quale servizio conosci che altre città offrono ai propri cittadini e che vorresti a
Cutrofiano ?
Inserisci il nome del servizio e fai una piccola descrizione

21. Complessivamente sei soddisfatto/a dei servizi che Cutrofiano ti offre? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)



per niente

0 1 2 3 4 5

molto

� Canali tradizionali (carta stampata e manifesti)

� Instagram

� WhatsApp

� Telegram

� Facebook

� Email/newsletter

� Sito web

Altro:

Commenta il tuo voto alla precedente domanda

22. Ti piacerebbe far parte di un'associazione o gruppo di giovani che promuove iniziative
all'interno del tuo Comune? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

Commenta il tuo voto alla precedente domanda

23. Con quale strumento vorresti essere informato sugli eventi e servizi per te da parte del
Comune? *



� Canali tradizionali (carta stampata e manifesti)

� Di persona

� Instagram

� WhatsApp

� Telegram

� Facebook

� Email/newsletter

� Sito web

Altro:

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Con quale strumento vorresti comunicare con il Comune? * *

 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


43

Centro storico

Zona periferica

Altro:

Immagina Cutro�ano
Un questionario per ascoltare i cittadini di Cutrofiano. 
a cura del Comune di Cutrofiano

1. Qual è la tua età? * *
Inserisci la tua età in formato numerico.

2. Genere * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco

Femminile

3. Dove vivi? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova



Master

Laurea

Diploma di Maturità

Licenza media

Altro:

� Si, con contratto di lavoro dipendente

� Si, come lavoratore autonomo / libero professionista / attività d'impresa

� Pensionato

� No e non sto cercando lavoro

Altro:

4. Livello di istruzione? * *

Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova

5. Sei attualmente occupato? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova



6. Dove passi il tempo libero? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessun interesse, 1=poco, 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Bar

Biblioteca

Casa

Casa di amici o
fidanzata/o

Centro
commerciale

Centro giovanile

Centro sociale

Centro storico

Luoghi dove fare
musica, teatro e
arte

Palestra / campo
dove pratico
sport

Parco / strada

Sede di
un'associazione

Bar

Biblioteca

Casa

Casa di amici o
fidanzata/o

Centro
commerciale

Centro giovanile

Centro sociale

Centro storico

Luoghi dove fare
musica, teatro e
arte

Palestra / campo
dove pratico
sport

Parco / strada

Sede di
un'associazione



� Si

� No

7. Fai parte di un'associazione? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova

se hai risposto SI alla domanda precedente indica a quale associazione appartieni



8. Quali sono i tuoi interessi nel tempo libero? * *
Esprimi un voto da 0 a 5 (dove 0=nessuno, 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Arte (disegnare,
dipingere...)

Attualità e
politica

Cantare, ballare,
recitare

Elettronica,
robotica

Giochi da tavolo
o di ruolo

Giornalismo e
web-radio

Film e serie TV

Foto e
videomaking

Libri e fumetti

Meccanica e
motori

Musica e
concerti

Social network

Sport

Suonare uno
strumento

Sviluppo web e
programmazione

Videogiochi

Arte (disegnare,
dipingere...)

Attualità e
politica

Cantare, ballare,
recitare

Elettronica,
robotica

Giochi da tavolo
o di ruolo

Giornalismo e
web-radio

Film e serie TV

Foto e
videomaking

Libri e fumetti

Meccanica e
motori

Musica e
concerti

Social network

Sport

Suonare uno
strumento

Sviluppo web e
programmazione

Videogiochi



� Biblioteca Comunale

� Centri giovanili

� Centri di aggregazione sociali

� Centro storico

� Villa comunale

� Piazza

� Centro sportivo

Altro:

9. Qual è il tuo luogo preferito di Cutrofiano? * *
Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



10. Quali sono i monumenti di Cutrofiano che conosci e che preferisci? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Chiesa matrice
Ss. Maria della
Neve

Chiesa
dell’Immacolata

Cripta e chiesa
rupestre di San
Giovanni Battista

Palazzo
Filomarini

Museo della
ceramica

La casa dei Santi

Parco dei fossili

FRANTOIO
IPOGEO
L’ASTORE

Altro

Chiesa matrice
Ss. Maria della
Neve

Chiesa
dell’Immacolata

Cripta e chiesa
rupestre di San
Giovanni Battista

Palazzo
Filomarini

Museo della
ceramica

La casa dei Santi

Parco dei fossili

FRANTOIO
IPOGEO
L’ASTORE

Altro



11. Quali sono gli eventi Cutrofianesi che conosci e che preferisci? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Mostra Mercato
della Ceramica
Artigianale

GRAND TOUR
alla scoperta
della Ceramica
classica Italiana

Fiera e Festa di
Santa Lucia

Crita - Festival
Delle Arti

Li Ucci Festival

Festa di
Sant'Antonio
delle Focare

Festa Patronale

Festa di San
Giuseppe e
Sagra della
Zeppola

Fiera di San
Rocco

Li Giurni de li
trainieri

Concerto in
Masseria

Festival Notte
della Taranta

Storie d’Autore -
Presentazione
libri

Mostra Mercato
della Ceramica
Artigianale

GRAND TOUR
alla scoperta
della Ceramica
classica Italiana

Fiera e Festa di
Santa Lucia

Crita - Festival
Delle Arti

Li Ucci Festival

Festa di
Sant'Antonio
delle Focare

Festa Patronale

Festa di San
Giuseppe e
Sagra della
Zeppola

Fiera di San
Rocco

Li Giurni de li
trainieri

Concerto in
Masseria

Festival Notte
della Taranta

Storie d’Autore -
Presentazione
libri



Per niente

0 1 2 3 4 5

Molto

Per niente

0 1 2 3 4 5

Molto

Festa Degli
Anziani

Tombolata
Frates

Tornei Sportivi -
Pecore Gialle

Festa Degli
Anziani

Tombolata
Frates

Tornei Sportivi -
Pecore Gialle

12. Ritieni che gli eventi di Cutrofiano siano attenti a sviluppare buone pratiche ambientali? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

13. Ritieni che gli eventi possano essere un buon veicolo per sensibilizzare la cittadinanza? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

14. Complessivamente sei soddisfatto/a dei luoghi, della gestione dei monumenti e degli
eventi che Cutrofiano ti offre? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

0 1 2 3 4 5

Luoghi

Gestione
monumenti

Eventi

Luoghi

Gestione
monumenti

Eventi



� Servizio di welfare leggero rivolto agli anziani

� Servizio civile

� Volontariato presso la protezione civile o i servizi civici/culturali

� esercizi commerciali che possono fornire il servizio di consegna a domicilio

� Attività del Museo della Ceramica, della Biblioteca e dell’ Infopoint del Comune di Cutrofiano

� Bonus Cultura 18enni

� Borse di studio

� Campi Estivi

� Centri di Aggregazione Giovanile

� Informa-giovani per ricerca e orientamento al lavoro

� Wi-fi in centro storico

Altro:

commenta i voti espressi nella precedente domanda

15. Quali di questi servizi conosci? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



� Spazi autogestiti con possibilità di aggregazione

� Aule studio con orario prolungato

� Spazi sportivi pubblici a disposizione di tutti

� Wi-fi gratuito in centro e nei quartieri

� Spazi dedicati alla pratica artistica

� Luoghi per approfondire materie scientifiche e laboratori tecnologici

� Centri giovanili

� Percorsi formativi di tipo artistico (ballo, musica, pittura, fotografia...)

� Eventi culturali e musicali

� Laboratori gratuiti

� Sostegno scolastico pomeridiano

� Attività di volontariato e associazioni aperte ai giovani

� Eventi sportivi

� Spazi di co-working

� Workshop di cittadinanza attiva, sostenibilità ambientale e sociale

� Servizi di orientamento scolastico

� Servizi di orientamento universitario e professionali

� Opportunità di tirocinio e stage lavorativi

� promozione di percorsi di impresa con particolare riferimento ai green jobs

Altro:

Secondo te cosa manca a Cutrofiano per te? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



� Aumentare i luoghi per i giovani e gli adolescenti

� Poter disporre di spazi e luoghi liberi da organizzare come si vuole

� Coinvolgere i giovani nelle decisioni che li riguardano

� L’utilizzo meno vincolato di strutture sportive

� Costruire momenti di confronto pubblico tra le diverse generazioni

� Organizzare più manifestazioni musicali e culturali in genere

� Promuovere la cittadinanza attiva e la cura dei beni comuni (parchi, spazi da rigenerare...)

� Occasioni di confronto con amministratori e tecnici comunali

� Promuovere la cittadinanza attiva per la gestione intelligente dei rifiuti e la promozione
dell’economia circolare

Altro:

17. Quali proposte vorresti fare all'amministrazione comunale? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



Ambiente e territorio

Arte e cultura

Diritti e multiculturalità

Eventi

Formazione

Lavoro per i giovani

Nuovi investimenti e bilancio comunale

Politiche giovanili

Organizzazione dei servizi comunali

Scuola

Sport

Altro:

18. Su quali questioni vorresti essere consultato dall'amministrazione comunale? *



Campus estivi per bambini a copertura del periodo estivo con continuità di tempo e fasce di età. 
Disponibilità di spazi per bambini per tutti i periodi dell'anno

per niente

0 1 2 3 4 5

molto

19. Quanto senti il bisogno di: *
*Seleziona una o più delle voci presenti in elenco e Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

0 1 2 3 4 5

Formazione

Ascolto

Lavoro

Aggregazione /
socializzazione

Partecipazione e
rappresentanza

Impegnarsi
attivamente per
una causa

Formazione

Ascolto

Lavoro

Aggregazione /
socializzazione

Partecipazione e
rappresentanza

Impegnarsi
attivamente per
una causa

20. Quale servizio conosci che altre città offrono ai propri cittadini e che vorresti a
Cutrofiano ?
Inserisci il nome del servizio e fai una piccola descrizione

21. Complessivamente sei soddisfatto/a dei servizi che Cutrofiano ti offre? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)



per niente

0 1 2 3 4 5

molto

� Canali tradizionali (carta stampata e manifesti)

� Instagram

� WhatsApp

� Telegram

� Facebook

� Email/newsletter

� Sito web

Altro:

Commenta il tuo voto alla precedente domanda

22. Ti piacerebbe far parte di un'associazione o gruppo di giovani che promuove iniziative
all'interno del tuo Comune? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

Commenta il tuo voto alla precedente domanda

23. Con quale strumento vorresti essere informato sugli eventi e servizi per te da parte del
Comune? *



� Canali tradizionali (carta stampata e manifesti)

� Di persona

� Instagram

� WhatsApp

� Telegram

� Facebook

� Email/newsletter

� Sito web

Altro:

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Con quale strumento vorresti comunicare con il Comune? * *

 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


17

Centro storico

Zona periferica

Altro:

Immagina Cutro�ano
Un questionario per ascoltare i cittadini di Cutrofiano. 
a cura del Comune di Cutrofiano

1. Qual è la tua età? * *
Inserisci la tua età in formato numerico.

2. Genere * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco

Femminile

3. Dove vivi? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova



Master

Laurea

Diploma di Maturità

Licenza media

Altro:

� Si, con contratto di lavoro dipendente

� Si, come lavoratore autonomo / libero professionista / attività d'impresa

� Pensionato

� No e non sto cercando lavoro

Altro: frequento il liceo

4. Livello di istruzione? * *

Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova

5. Sei attualmente occupato? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova



6. Dove passi il tempo libero? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessun interesse, 1=poco, 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Bar

Biblioteca

Casa

Casa di amici o
fidanzata/o

Centro
commerciale

Centro giovanile

Centro sociale

Centro storico

Luoghi dove fare
musica, teatro e
arte

Palestra / campo
dove pratico
sport

Parco / strada

Sede di
un'associazione

Bar

Biblioteca

Casa

Casa di amici o
fidanzata/o

Centro
commerciale

Centro giovanile

Centro sociale

Centro storico

Luoghi dove fare
musica, teatro e
arte

Palestra / campo
dove pratico
sport

Parco / strada

Sede di
un'associazione



� Si

� No

7. Fai parte di un'associazione? * *
Seleziona una delle voci presenti in elenco o inseriscine una nuova

se hai risposto SI alla domanda precedente indica a quale associazione appartieni



8. Quali sono i tuoi interessi nel tempo libero? * *
Esprimi un voto da 0 a 5 (dove 0=nessuno, 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Arte (disegnare,
dipingere...)

Attualità e
politica

Cantare, ballare,
recitare

Elettronica,
robotica

Giochi da tavolo
o di ruolo

Giornalismo e
web-radio

Film e serie TV

Foto e
videomaking

Libri e fumetti

Meccanica e
motori

Musica e
concerti

Social network

Sport

Suonare uno
strumento

Sviluppo web e
programmazione

Videogiochi

Arte (disegnare,
dipingere...)

Attualità e
politica

Cantare, ballare,
recitare

Elettronica,
robotica

Giochi da tavolo
o di ruolo

Giornalismo e
web-radio

Film e serie TV

Foto e
videomaking

Libri e fumetti

Meccanica e
motori

Musica e
concerti

Social network

Sport

Suonare uno
strumento

Sviluppo web e
programmazione

Videogiochi



� Biblioteca Comunale

� Centri giovanili

� Centri di aggregazione sociali

� Centro storico

� Villa comunale

� Piazza

� Centro sportivo

Altro:

9. Qual è il tuo luogo preferito di Cutrofiano? * *
Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



10. Quali sono i monumenti di Cutrofiano che conosci e che preferisci? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Chiesa matrice
Ss. Maria della
Neve

Chiesa
dell’Immacolata

Cripta e chiesa
rupestre di San
Giovanni Battista

Palazzo
Filomarini

Museo della
ceramica

La casa dei Santi

Parco dei fossili

FRANTOIO
IPOGEO
L’ASTORE

Altro

Chiesa matrice
Ss. Maria della
Neve

Chiesa
dell’Immacolata

Cripta e chiesa
rupestre di San
Giovanni Battista

Palazzo
Filomarini

Museo della
ceramica

La casa dei Santi

Parco dei fossili

FRANTOIO
IPOGEO
L’ASTORE

Altro



11. Quali sono gli eventi Cutrofianesi che conosci e che preferisci? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto) *Indica un valore per ciascuna voce.

0 1 2 3 4 5

Mostra Mercato
della Ceramica
Artigianale

GRAND TOUR
alla scoperta
della Ceramica
classica Italiana

Fiera e Festa di
Santa Lucia

Crita - Festival
Delle Arti

Li Ucci Festival

Festa di
Sant'Antonio
delle Focare

Festa Patronale

Festa di San
Giuseppe e
Sagra della
Zeppola

Fiera di San
Rocco

Li Giurni de li
trainieri

Concerto in
Masseria

Festival Notte
della Taranta

Storie d’Autore -
Presentazione
libri

Mostra Mercato
della Ceramica
Artigianale

GRAND TOUR
alla scoperta
della Ceramica
classica Italiana

Fiera e Festa di
Santa Lucia

Crita - Festival
Delle Arti

Li Ucci Festival

Festa di
Sant'Antonio
delle Focare

Festa Patronale

Festa di San
Giuseppe e
Sagra della
Zeppola

Fiera di San
Rocco

Li Giurni de li
trainieri

Concerto in
Masseria

Festival Notte
della Taranta

Storie d’Autore -
Presentazione
libri



Per niente

0 1 2 3 4 5

Molto

Per niente

0 1 2 3 4 5

Molto

Festa Degli
Anziani

Tombolata
Frates

Tornei Sportivi -
Pecore Gialle

Festa Degli
Anziani

Tombolata
Frates

Tornei Sportivi -
Pecore Gialle

12. Ritieni che gli eventi di Cutrofiano siano attenti a sviluppare buone pratiche ambientali? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

13. Ritieni che gli eventi possano essere un buon veicolo per sensibilizzare la cittadinanza? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

14. Complessivamente sei soddisfatto/a dei luoghi, della gestione dei monumenti e degli
eventi che Cutrofiano ti offre? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

0 1 2 3 4 5

Luoghi

Gestione
monumenti

Eventi

Luoghi

Gestione
monumenti

Eventi



� Servizio di welfare leggero rivolto agli anziani

� Servizio civile

� Volontariato presso la protezione civile o i servizi civici/culturali

� esercizi commerciali che possono fornire il servizio di consegna a domicilio

� Attività del Museo della Ceramica, della Biblioteca e dell’ Infopoint del Comune di Cutrofiano

� Bonus Cultura 18enni

� Borse di studio

� Campi Estivi

� Centri di Aggregazione Giovanile

� Informa-giovani per ricerca e orientamento al lavoro

� Wi-fi in centro storico

Altro:

commenta i voti espressi nella precedente domanda

15. Quali di questi servizi conosci? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



� Spazi autogestiti con possibilità di aggregazione

� Aule studio con orario prolungato

� Spazi sportivi pubblici a disposizione di tutti

� Wi-fi gratuito in centro e nei quartieri

� Spazi dedicati alla pratica artistica

� Luoghi per approfondire materie scientifiche e laboratori tecnologici

� Centri giovanili

� Percorsi formativi di tipo artistico (ballo, musica, pittura, fotografia...)

� Eventi culturali e musicali

� Laboratori gratuiti

� Sostegno scolastico pomeridiano

� Attività di volontariato e associazioni aperte ai giovani

� Eventi sportivi

� Spazi di co-working

� Workshop di cittadinanza attiva, sostenibilità ambientale e sociale

� Servizi di orientamento scolastico

� Servizi di orientamento universitario e professionali

� Opportunità di tirocinio e stage lavorativi

� promozione di percorsi di impresa con particolare riferimento ai green jobs

Altro:

Secondo te cosa manca a Cutrofiano per te? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



� Aumentare i luoghi per i giovani e gli adolescenti

� Poter disporre di spazi e luoghi liberi da organizzare come si vuole

� Coinvolgere i giovani nelle decisioni che li riguardano

� L’utilizzo meno vincolato di strutture sportive

� Costruire momenti di confronto pubblico tra le diverse generazioni

� Organizzare più manifestazioni musicali e culturali in genere

� Promuovere la cittadinanza attiva e la cura dei beni comuni (parchi, spazi da rigenerare...)

� Occasioni di confronto con amministratori e tecnici comunali

� Promuovere la cittadinanza attiva per la gestione intelligente dei rifiuti e la promozione
dell’economia circolare

Altro:

17. Quali proposte vorresti fare all'amministrazione comunale? *
*Seleziona le OPZIONI che secondo il tuo parere rispondono alla domanda



Ambiente e territorio

Arte e cultura

Diritti e multiculturalità

Eventi

Formazione

Lavoro per i giovani

Nuovi investimenti e bilancio comunale

Politiche giovanili

Organizzazione dei servizi comunali

Scuola

Sport

Altro:

18. Su quali questioni vorresti essere consultato dall'amministrazione comunale? *



per niente

0 1 2 3 4 5

molto

19. Quanto senti il bisogno di: *
*Seleziona una o più delle voci presenti in elenco e Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

0 1 2 3 4 5

Formazione

Ascolto

Lavoro

Aggregazione /
socializzazione

Partecipazione e
rappresentanza

Impegnarsi
attivamente per
una causa

Formazione

Ascolto

Lavoro

Aggregazione /
socializzazione

Partecipazione e
rappresentanza

Impegnarsi
attivamente per
una causa

20. Quale servizio conosci che altre città offrono ai propri cittadini e che vorresti a
Cutrofiano ?
Inserisci il nome del servizio e fai una piccola descrizione

21. Complessivamente sei soddisfatto/a dei servizi che Cutrofiano ti offre? *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)



per niente

0 1 2 3 4 5

molto

� Canali tradizionali (carta stampata e manifesti)

� Instagram

� WhatsApp

� Telegram

� Facebook

� Email/newsletter

� Sito web

Altro:

Commenta il tuo voto alla precedente domanda

22. Ti piacerebbe far parte di un'associazione o gruppo di giovani che promuove iniziative
all'interno del tuo Comune? * *
Esprimi un voto da 1 a 5 (0=nessuno, 1=poco 5=molto)

Commenta il tuo voto alla precedente domanda

23. Con quale strumento vorresti essere informato sugli eventi e servizi per te da parte del
Comune? *



� Canali tradizionali (carta stampata e manifesti)

� Di persona

� Instagram

� WhatsApp

� Telegram

� Facebook

� Email/newsletter

� Sito web

Altro:

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Con quale strumento vorresti comunicare con il Comune? * *

 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

