
La Rastignano di domani
Tdn 15 giugno
Analisi questionari conoscitivi

Comune di Pianoro



Modalità distribuzione questionario

Online

Punti sul territorio:
Circolo Arci
Parrocchia dei Santi Pietro e Girolamo
Biblioteca don Lorenzo Milani
Sede ass. Amici di Tamara e Davide
Negozio di abbigliamento Linea 13

10%

90%



CONTESTO



Anagrafica

172 risposte 35% 65%



80% lavoratori

+70% over 36

21% tra i 18 e i 25

Contesto



In quale zona 
della frazione 
vivi/lavori/
frequenti?

“Rastignano”

“Zona Conad”

“Via ...”

“Un po’ tutte”



Uno sguardo 
al presente



Secondo te dove 
inizia e dove 
finisce la frazione 
(limiti geografici)?

“Carteria”

“Parco del Paleotto-Carteria”

“Bologna”



Secondo te quale 
è il centro di 
Rastignano?



Quali sono le 
potenzialità di 
Rastignano dal tuo 
punto di vista?

Vicinanza a Bologna

Tranquillità

Verde



Quali sono le 
maggiori criticità di 
Rastignano dal tuo 
punto di vista?

Viabilità

Eventi culturali

Luoghi di aggregazione



Quali tipologie di servizi sono già presenti secondo 
te nella frazione?
E quale è il tuo grado di soddisfazione relativo a 
questi servizi? 

servizi alla persona servizi educativi servizi sportivi 
e ricreativi

servizi di 
prossimità

servizi generici



Associazioni e volontariato

Sport/attività fisica

Quali interessi 
trovano già spazio a 
Rastignano?

Vita all’aria aperta/lungo fiume, 
ambiente e natura

92%

52%

30%



Focus
lavori/cantiere



Secondo te come 
influiranno nella 
tua vita di tutti i 
giorni i lavori che 
coinvolgeranno 
prossimamente la 
frazione?

TRAFFICO

QUALI LAVORI?!?

CAMBIERA’
QUALCOSA?



Uno sguardo
al futuro



Quanto ritieni importanti i seguenti ambiti di 
intervento per la “Rastignano di domani”? 

mobilità aggregazione verde rifiuti commercio di 
prossimità



Ambiti e proposte 
ulteriori di 
sviluppo:

“...apertura prolungata dei negozi”

“...nuovi centri di aggregazione laici”

“politiche giovanili...”



Sport/attività fisica

Momenti di incontro e conviavilità

Quali interessi ti 
piacerebbe trovare  
a Rastignano?

Vita all’aria aperta/lungo fiume, 
ambiente e natura

72%

69%

61%



Nella “Rastignano 
di domani” quali 
spazi della tua 
frazione vorresti 
valorizzare?

“...i parchi presenti”

“via Andrea Costa...”

“...Piazza Piccinini”



Conosci gli spazi 
del Centro CIvico di 
Rastignano?

SI

NO



Spazi per l’arte e la cultura

Spazi per i giovani

Quali elementi 
credi potranno 
valorizzare gli spazi 
sia esterni che 
interni del Centro 
Civico?

Luoghi d’incontro e svago

25%

17%

16%



Grazie per l’attenzione

Comune di Pianoro


