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Per Turisti
sviluppato in collaborazione con:
Forze dell’Ordine,
Croce Rossa,
Azienda di Promozione Turistica

1-  q M	  q F

2- fascia d’età

 q 0-18  q 19-30  q 31-40  q 41-50  q 51-60  q 61-70  q over 70

3- é qui

 q da solo q con familiari q con amici q altro

4- è la prima volta che frequenta questa località?

 q Si q No

   q vengo tutte le estati  q vengo tutti gli inverni
   q vengo saltuariamente d’estate q vengo saltuariamente d’inverno

5- Come giudica il decoro e la cura di piazze, strade, marciapiedi, spazi verdi?

 q ottima  q buona  q abbastanza buona q scarsa

6- Si sente sicura/o nei luoghi che qui frequenta?

 q molto  q abbastanza q poco  q per niente

7- Se poco o per niente, in quale luogo e perchè?

8- Ha eventuali suggerimenti da fare per migliorare la situazione? (domanda da porre anche se alla n. 6 si sente sicuro)

9- Durante i suoi soggiorni in questi luoghi, Le è mai capitato qualcosa di spiacevole?

 q No q Si Che cosa è accaduto?

   In che luogo è accaduto?

10- Quali dei seguenti servizi secondo lei sono presenti in questi luoghi?

 q Polizia q Carabinieri  q Guardia di Finanza q Medico per Turisti 
 q 118  q Soccorso Alpino q Guardia Medica q Vigili del Fuoco

11- Sa dove si trovano e come contattarli?

GRAZIE PER LA SUA COLLABORAZIONE

Il progetto "Welcome" intende approfondire il rapporto 
tra la popolazione residente nel "villaggio" della 
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri (4.600 
abitanti) e l'importante fenomeno turistico, estivo 
e invernale, (40.000 presenze all'anno), che lo 
trasforma in una "città" al fine di analizzarne le ricadute 
e le interazioni in termini di sicurezza e vivibilità e 
migliorarne le relazioni. 
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Per Residenti/
Utenti
sviluppato in collaborazione con:
Forze dell’Ordine,
Croce Rossa,
Azienda di Promozione Turistica

Il progetto "Welcome" intende approfondire il rapporto 
tra la popolazione residente nel "villaggio" della 
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri (4.600 
abitanti) e l'importante fenomeno turistico, estivo 
e invernale, (40.000 presenze all'anno), che lo 
trasforma in una "città" al fine di analizzarne le ricadute 
e le interazioni in termini di sicurezza e vivibilità e 
migliorarne le relazioni. 

1-  q M	  q F

2- fascia d’età

 q 0-18  q 19-30  q 31-40  q 41-50  q 51-60  q 61-70  q over 70

3- lei vive qui?

 q Si q No

4- lei lavora qui?

 q Si q No

5- Come giudica il decoro e la cura di piazze, strade, marciapiedi, spazi verdi?

 q ottima  q buona  q abbastanza buona q scarsa

6- Si sente sicura/o nei luoghi che qui frequenta?

 q molto  q abbastanza q poco  q per niente

7- Se poco o per niente, in quale luogo e perchè?

8- Ha eventuali suggerimenti da fare per migliorare la situazione? (domanda da porre anche se alla n. 6 si sente sicuro)

9- Le è mai capitato qualcosa di spiacevole?

 q No q Si Che cosa è accaduto?

   In che luogo è accaduto?

GRAZIE PER LA SUA COLLABORAZIONE


