Assessorato al Bilancio, all’Innovazione Tecnologica, Fonti Rinnovabili, Ricerca e Sviluppo

Bilancio Partecipativo 2011

CAMPAGNA PUBBLICA PER IL CENSIMENTO DI
IDEE, BISOGNI, PROPOSTE E SUGGERIMENTI
Caro cittadino, quest’anno per la prima volta verrà attivato a Crispano un percorso di
sperimentazione del Bilancio Partecipativo a cui ti chiediamo di prendere parte. Il
Bilancio Partecipativo è un istituto di Democrazia diretta che consente la partecipazione
in prima persona di tutti i cittadini alle scelte che riguardano la vita politica e sociale del
paese. Il nostro obiettivo è quello di far si che sia tu a orientare le scelte
dell’Amministrazione Comunale. Vogliamo far emergere attraverso questo questionario
le reali esigenze dei Crispanesi, per progettare e costruire la città dal punto di vista di chi
la vive. Condividere i processi e le scelte con l’esercizio di una cittadinanza attiva,
significa sperimentare nuove forme di governo in queste nostre realtà così complesse.
Per questo confidiamo nella TUA seria partecipazione a questo censimento fatto di idee,
bisogni, proposte e suggerimenti.
Arciello Giuseppina, Aremani Luigi, Balzano Salvatore, Castiello Andrea, Celiento Giuseppe, Cesaro
Agata, Di Micco Biagio, Giordano Antonietta, Iavarone Teresa,Onorato Gioacchino Emanuele, Perfetto
Francesco, Riccitiello Gaetano
L’Assessore al Bilancio
Nunzio Cennamo

Si prega di compilare il questionario in tutte le sue sezioni con la dovuta accuratezza.
SEZIONE A - INFORMAZIONI GENERALI

Composizione del nucleo familiare
1.1. Quanti componenti ci sono nella sua famiglia ?
da 1 a 2

da 3 a 4

da 5 a 6

più di 6

1.2. Nella sua famiglia ci sono minori (con meno di 18 anni)?
si

no

1.2.1. Se si, quanti?
da 1 a 2

da 3 a 4

più di 4

1.3. Nella sua famiglia ci sono anziani (a partire dai 65 anni)?
si

no

1.3.1. Se si, quanti?
da 1 a 2

da 3 a 4

più di 4

1.4. Nella sua famiglia vivono persone bisognose di assistenza (disabili, anziani non
autosufficienti, etc.)?
si

no

1.5. Nella sua famiglia quante persone sono disoccupate/inoccupate? _________

SEZIONE B – INDICE DI GRADIMENTO

1) Quante volte in un anno hai contatti con l’amministrazione locale (certificati,
documenti, concessioni, altro…)?
0-3 volte

4-10 volte

oltre 10 volte

2) Esprimi un giudizio sui servizi ricevuti
Sufficiente

Buono

Eccellente

Causa Personale
Causa Tempi Lunghi
Insufficiente

Scarsa Qualità dei Servizi ricevuti
Causa Disorganizzazione

Altro________________
3) Ti senti:
Un cittadino che vuole essere coinvolto nelle scelte di Governo
Un cittadino che delega le scelte ai suoi rappresentanti

SEZIONE C - EMERSIONE DEL BISOGNO e BILANCIO PARTECIPATIVO

Dati sintetici del compilante:
1) Età:
16-25

26-40

41-60

Oltre 60

Uomo

Donna

2) Sesso:

3) Titolo di studio:
Licenza Elementare

Licenza Media Inferiore

Diploma

Laurea

“STRATEGIE DI INTERVENTO”

FASE 1

1 ) In quale ambito il Comune dovrebbe intervenire con maggiore priorità?
Erogazione dei Servizi

Realizzazione di grandi opere pubbliche

2) Quali aree di intervento, nei rispettivi ambiti, hanno bisogno di maggiore impegno
economico da parte dell’Ente Comune?
(MAX 2 SCELTE PER AMBITO)

a)Erogazione di Servizi
Politiche Sociali per la famiglia:
Anziani

Minori

Disabili

Casa

Politiche Sociali per il Lavoro:
Borse Lavoro
Corsi Di Formazione
Inserimento Lavorativo Giovani (Tirocinio, Stage,
Apprendistato, Etc)
Sostegno a Nuove Iniziative Imprenditoriali

Politiche Ambientali, Territorio, Mobilità e Trasporto:
Viabilità e Manutenzione Strade
Separazione e Riciclo Rifiuti

Cura delle Aree Verdi (Parchi, Giardini)
Trasporto Pubblico Locale

Cura dell’Arredamento Urbano

Cultura e Tempo Libero:
Iniziative di Promozione Culturale ed Eventi
Organizzazione di Gite e Viaggi

Manifestazioni Sportive

Altro:____________________

b)Realizzazione di grandi Opere Pubbliche
Realizzazione di opere volte allo sviluppo tecnologico
Realizzazione di Impianti Sportivi
Realizzazione di Scuole
Realizzazione di Strade – Piazze, etc

“LA TUA VOCE IN BILANCIO”

FASE 2

Avendo a disposizione circa € 50.000, quale tra le seguenti proposte di spesa ritieni più
utile per il bilancio 2011?
(MAX 1 SCELTA)
Potenziamento della raccolta differenziata
Manutenzione della rete fognaria
Potenziamento dell’Impianto di Pubblica illuminazione nel tuo quartiere
Realizzazione di piccole opere per il superamento delle barriere architettoniche
Realizzazione di laboratori culturali (teatro, musica, ceramica, ecc)
Istituzione di corsi gratuiti di doposcuola per gli alunni delle elementari e medie
Istituzione di borse lavoro per giovani universitari e disoccupati
Istituzione di centraline per il monitoraggio delle acque e dell’aria
Realizzazione di piccole opere edilizie per la manutenzione delle scuole
Istituzione di una navetta di servizio pubblico che giri per il paese e colleghi alla
vicina stazione ferroviaria di Frattamaggiore
Piccole installazioni di “pannelli solari” sugli edifici pubblici
Informatizzazione dei servizi e potenziamento di Internet GRATIS per tutti (Wi-Fi)
Espropri di piccole aree (circa 500 mq) da destinare a servizi di Pubblica Utilità
(parcheggio, piazza, area verde…)
Riqualificazione campetto Scuola Elementare per la realizzazione di una “tendapalestra” e riconversione dell’attuale palestra in mensa scolastica o altro
La mia idea:_______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

