
M F NON RISP. TOT

n° 35 50 0 85

% 41% 59% 0% 100%

0-20 anni 21-30 anni 31-40 anni 41-50 anni 51-60 anni 61 + anni TOT

n° 5 15 17 29 11 8 85

% 5,9% 17,6% 20,0% 34,1% 12,9% 9,4% 100%

altro: n°6 Bologna

S. Benedetto altro… TOT n°2 Monzuno

n° 75 10 85 n°1 Prato

% 88% 12% 100% n°1 S. Giorgio di Piano

32 37,6%
dipendente pubblico 5 5,9%

lavoratore autonomo 13 15,3%

11 12,9%

2 2,4%

9 10,6%

4 4,7%

7 8,2%

2 2,4%

85 100%

imprenditore
disoccupato
pensionato
casalinga
studente

TOT
altro… 

SENTIERI D'IDEE – comune di San Benedetto Val di Sambro
RISULTATI DEL SONDAGGIO - Totale: n° 85 compilati 

dipendente privato

1) SESSO:

2) A QUALE FASCIA DI ETÀ APPARTIENI?

3) IN QUALE COMUNE HAI LA RESIDENZA?

4) QUAL È LA TUA POSIZIONE PROFESSIONALE?

41%

59%

0%

5,9%

17,6%

20,0%

34,1%

12,9%

9,4%

88%

12%

37,6%

5,9%

15,3%

12,9%

2,4%

10,6%

4,7%

8,2%

2,4%



36 42,4%

7 8,2%

32 37,6%

1 1,2%

4 4,7%

5 5,9%

85 100%

punti totali punti media %

215 2,7 25,3%

64 0,8 7,5%

185 2,3 21,8%

97 1,2 11,4%

198 2,4 23,3%

91 1,1 10,7%

850 100%

parcheggi e viabilità 

organizzare manifestazioni culturali (ad es. 

spettacoli dialettali, cinema all'aperto, fiere, 

6) TURISMO (e non solo): se si scegliesse di partire dalla PROMOZIONE DEL LUOGO, dai un voto da 1 a 10 

ad ognuna delle seguenti proposte (dove 1 è il minimo e 10 è il massimo)

definire una strategia promozionale insieme a

tutti gli operatori (commercianti, albergatori,

ecc.)
orientare l’offerta turistica attraverso interviste,

sondaggi e questionari ai visitatori 

turismo (e non solo) 

5) SE POTESSI DECIDERE TU, DA COSA PARTIRESTI PER MIGLIORARE GLI SPAZI PUBBLICI A MADONNA DEI 

FORNELLI? I temi individuati dai partecipanti sono i seguenti: scegli quello che consideri più importante 
(una sola scelta)

area della chiesa di proprietà 

della Parrocchia

TOT

TOTALI

aree ecologiche 

centro sportivo

illuminazione pubblica 

riqualificare le abitazioni private anche con 

incentivi alla ristrutturazione
migliorare la manutenzione e la pulizia dei 

sentieri
tornare a fare il mercato

42,4%

8,2%
37,6%

1,2%
4,7%

5,9%

25,3%

7,5%

21,8%11,4%

23,3%

10,7%



punti totali punti media %

200 2,5 23,5%

161 2,0 18,9%

198 2,4 23,3%

62 0,8 7,3%

23 0,3 2,7%

111 1,4 13,1%

95 1,2 11,2%

850 100%

punti totali punti media %

257 3,2 30,2%

108 1,3 12,7%

149 1,8 17,5%

144 1,8 16,9%

95 1,2 11,2%

97 1,2 11,4%

850 100%

ufficio informazioni

parco giochi

piscina

giardino didattico su piante e animali

TOTALI

murales, decorazioni, elementi di abbellimento 

negli spazi liberi per raccontare il luogo e la Via 

degli Dei

8) TURISMO (e non solo): se si scegliesse di realizzare da NUOVE STRUTTURE, dai un voto da 1 a 10 ad ognuna delle seguenti 

proposte (dove 1 è il minimo e 10 è il massimo)

struttura polivalente da utilizzare per attività 

varie e, in caso di maltempo, quale “ricovero” 

per i campeggiatori con tenda
servizi igienici pubblici a servizio dei

camminatori/turisti

segnaletica turistica bilingue

7) TURISMO (e non solo): se si scegliesse di partire da SEGNALETICA E ARREDO URBANO, dai un voto da 1 a 10 ad ognuna delle 

seguenti proposte (dove 1 è il minimo e 10 è il massimo)

area pic-nic e sosta con tavoli e panchine in 

paese

TOTALI

area pic-nic con barbecue lungo i sentieri
area con attrezzi ginnici per i camminatori lungo 

i sentieri
nuovi cestini per i rifiuti
fontanella di acqua potabile

23,5%

18,9%
23,3%

7,3%

2,7%
13,1%

11,2%

30,2%

12,7%
17,5%

16,9%

11,2%
11,4%



punti totali punti media %

225 2,8 26,5%

243 3,0 28,6%

113 1,4 13,3%

125 1,5 14,7%

144 1,8 16,9%

850 100%

2,4

1,5

1,7

1

NUOVE STRUTTURE

9) TURISMO (e non solo): se si scegliesse di partire da SERVIZI ED ACCESSIBILITÀ ALLE INFORMAZIONI, dai un voto da 1 a 10 ad 

ognuna delle seguenti proposte (dove 1 è il minimo e 10 è il massimo)

informazioni sui servizi (cibo, alloggio, aree 

sosta,ecc.) e sulle attrattive del luogo (borghi, 

passeggiate, itinerari, ecc.) attraverso vari canali
sito internet dedicato a Madonna dei Fornelli e 

dintorni

10) TURISMO (e non solo): metti gli argomenti trattati nelle quattro domande precedenti in ordine di importanza (dove 1 è il 

più importante e 4 il meno)

postazione fissa tipo info-point

“pacchetti” turistici promozionali per attività sul 

territorio (piscine, maneggi, attività sportive, 

escursioni organizzate, ecc.)
wifi gratuito

TOTALI

SERVIZI ED ACCESSIBILITÀ ALLE INFORMAZIONI

PROMOZIONE DEL LUOGO

SEGNALETICA E ARREDO URBANO

26,5%

28,6%13,3%

14,7%

16,9%

2,4

1,50
1,70

1,00



punti totali punti media %

234 2,9 27,5%

101 1,2 11,9%

62 0,8 7,3%

147 1,8 17,3%

77 1,0 9,1%

48 0,6 5,6%

107 1,3 12,6%

74 0,9 8,7%

850 100%TOTALI

tombare il fosso di via Firenze per ridurre i 

cattivi odori, allargare la strada e, se possibile, 

creare qualche posto auto

prevedere parcheggi a disco orario in piazza e 

via del Lago
segnalare con cartelli i principali parcheggi 

pubblici
indicare i posti auto con segnaletica a terra nel 

parcheggio di via del Bosco
riqualificare il parcheggio sulla curva per 

Zaccanesca, dopo l'officina meccanica

11) PARCHEGGI E VIABILITÀ: se si scegliesse di partire da questo tema, dai un voto da 1 a 10 ad ognuna delle seguenti 

proposte (dove 1 è il minimo e 10 è il massimo)

collegare con percorsi pedonali in sicurezza i 

principali spazi del paese (area della chiesa, 

parcheggio del piazzale, percorso vita, centro 

sportivo, ecc.)

migliorare la viabilità in piazza Madonna della 

Neve, eliminando o modificando lo spartitraffico

acquisire la casa piccola privata all’incrocio di 

piazza Madonna della Neve per allargare lo 

spazio

27,5%

11,9%

7,3%

17,3%

9,1%

5,6%

12,6%
8,7%



punti totali punti media %

207 2,6 24,4%

74 0,9 8,7%

171 2,1 20,1%

118 1,5 13,9%

178 2,2 20,9%

102 1,3 12,0%

850 100%

punti totali punti media %

494 6,1 58,1%

181 2,2 21,3%

175 2,2 20,6%

850 100%TOTALI

mettere più lampioni in via del Lago e in via 

Bologna

eliminare o sostituire con uno più basso il palo 

luce nello spartitraffico in piazza

rinnovare il sagrato della chiesa

TOTALI

13) ILLUMINAZIONE PUBBLICA: se si scegliesse di partire da questo tema, dai un voto da 1 a 10 ad ognuna delle seguenti 

proposte (dove 1 è il minimo e 10 è il massimo)

sostituire i lampioni con elementi più adatti ad 

una località turistica

mantenere l’area pedonale senza inserire nuovi 

parcheggi pubblici
creare un nuovo spazio per feste ed eventi con 

struttura fissa in legno come in piazza a S. 

Benedetto, al posto del campo da tennis
inserire area pic-nic e sosta ad uso pubblico, 

attrezzata con tavoli e panchine
mantenere un punto di ritrovo per i bambini 

(parco dei Puffi), anche spostandone gli spazi

12) AREA DELLA CHIESA: se si scegliesse di partire da questo spazio, dai un voto da 1 a 10 ad ognuna delle seguenti proposte 
(dove 1 è il minimo e 10 è il massimo)

riqualificare l’area anche con interventi radicali 

per renderla più visibile e accogliente

24,4%

8,7%

20,1%13,9%

20,9%

12,0%

58,1%21,3%

20,6%



1 su 10 0 0,0%

2 su 10 0 0,0%

3 su 10 1 1,2%

4 su 10 1 1,2%

5 su 10 1 1,2%

6 su 10 1 1,2%

7 su 10 5 6,0%

8 su 10 11 13,1%

9 su 10 10 11,9%

10 su 10 54 64,3% non riponde n° 1

TOT 84 100% 9,2%punteggio medio complessivo:

14) Quanto ti piace questa iniziativa di coinvolgimento dei cittadini, promossa dal Comune di San Benedetto val di Sambro? 
(metti una crocetta su numero da 1 a 10, dove 1 è il minimo e 10 è il massimo)


