COMUNE DI SALVE
PUG PARTECIPATO
Costruiamo insieme la Salve del futuro
Io faccio la mia parte
CHE COS’E’ IL PUG E PERCHÈ È UNO STRUMENTO NECESSARIO?
Il Piano Urbanistico Generale è lo strumento attraverso il quale ogni comune progetta il
futuro della città.
Ogni città, ogni comune ha bisogno di regole, delle sue regole, legate alla sua storia, alla sua
conformazione insediativa, alle abitudini di chi la abita.
Il Piano disegna le strade, le piazze, i parchi, gli spazi per lo sport, le scuole, i parcheggi, le
aree su cui edificare le case e si preoccupa della tutela dell’ambiente, di servizi pubblici, di
tutto quanto può servire a costruire una città in cui vivere "bene", in cui vivere "sano", in cui
trovare lavoro per se e per i propri figli.
FAI LA TUA PARTE: con una rappresentazione grafica e rispondendo al questionario.
Chi vive, lavora o studia a Salve conosce bene le risorse e gli aspetti critici della città.
Il tuo contributo ci è indispensabile per costruire un PUG che non sia solo dei progettisti e
degli amministratori, non sia “calato dall’alto”, ma sia anche il tuo Piano, il Piano dei
cittadini, il Piano dei giovani, un Piano fortemente condiviso.
La stessa legge regionale che ha introdotto il PUG prevede che i cittadini siano chiamati a
partecipare alla sua costruzione. Il Comune, che crede molto nelle politiche partecipative, ha
voluto dare particolare importanza a questo aspetto del Piano.
Per questo proponiamo agli studenti un tema dal titolo: “QUESTO È IL PAESE CHE
VORREI “ da rappresentare con la massima libertà d’espressione, su qualsiasi tipo di
supporto sia esso carta, cartone, legno, plastica, fogli di giornale ecc….e con qualsiasi tecnica
ed inoltre rispondendo al questionario allegato.
A COSA SERVE QUESTO CONTRIBUTO?
Il vostro aiuto ci servirà a costruire più ampi orizzonti del PUG. Naturalmente, più lavori
avremo, più saremo in grado di cogliere i reali desideri e ove esistano le necessità dei giovani
studenti, futuri cittadini di questo territorio.
Dove e quando restituire il questionario e i tuoi disegni?
Puoi restituire il tutto alla tua insegnante. Il termine per la restituzione è il 31 marzo 2016.

QUESTO E’ IL PAESE CHE VORREI

NOME ...................................................

COGNOME ...........................................
CLASSE…………………………………SEZ……………………………….

I lavori degli studenti saranno presentati, commentati e premiati dai
progettisti del Piano in una manifestazione pubblica presso che si terrà
nella sala consiliare del comune.

Il Sindaco e l'Amm.ne Com.le ringraziano tutti, studenti,
dirigente, insegnanti ed operatori scolastici per la
collaborazione!

Questionario

Oltre ad andare a scuola, cosa “ti piace fare” a Salve?
(è possibile dare un massimo di 3 risposte)

Sport
Andare al Cinema
Frequentare oratorio
Assistere manifestazioni, concerti
Frequentare associazioni culturali
Trascorrere il tempo libero passeggiando a piedi o in bicicletta, in
campagna
Stare in piazza
Impegnare il tempo libero fuori da Salve

Se dovessi dare un giudizio sulla tua scuola come edificio, la definiresti?
Molto grande
Abbastanza grande
Piccola
Troppo piccola
Maltenuta
………..

Se dovessi dare un giudizio sulle aule, laboratori, palestra della tua scuola come li
definiresti?
Nuovi e attrezzati
In cattivo stato ma molto attrezzati
Nuovi ma poco attrezzati
In cattivo stato e poco attrezzati
Sufficienti
Non so
…..
Con che mezzi di trasporto vai a scuola?
Con la macchina/motociclo
In bicicletta
A piedi
…..

Che tipo di sport ti piace o ti piacerebbe fare a Salve?
(è possibile dare più di una risposta)

Nuoto
Pallavolo
Calcio
Pallacanestro
Atletica
Altro……………

Se dovessi migliorare l’ambiente a Salve cosa faresti?
(è possibile dare 3 risposte)

Migliorerei i giardini e le aree verdi urbane già esistenti con giochi/campi
sportivi all’aperto
Nuovi giardini pubblici
Pianterei più alberi
Migliorerei il parco pubblico con……………………
Piste ciclabili
Non so
Altro…………………………..

Conosci la "La grotta delle Fate"?
Si
No

Conosci la "Il Canalone del Fano"? ed il "Canalone del Muscio?"
Si
No
Che tipo di scuola superiore vorresti frequentare e dove?
Istituto tecnico
Liceo scientifico/classico
Liceo linguistico
Scuola dell'Arte
Altro………………..

Di cosa ti vorresti occupare quando finirai le scuole medie superiori?
Medicina
Ingegneria
Informatica
Lettere e filosofia
Fisica/matematica
Legge
Economia
Agraria
Altro…………..
oppure lavorare come............................
Quali sono secondo te gli spazi di ritrovo dei giovani a Salve?
Le piazze
La strada
L’oratorio
Campo sportivo
Associazioni culturali
Il parco
Altro………..

Ritieni che gli spazi di ritrovo per i giovani siano sufficienti?
Si, molto
Abbastanza
Poco
No per niente sufficienti

Ritieni che Salve sia un paese attenta ai bisogni dei bambini, ragazzi e giovani?
Si molto
Abbastanza
Poco
No, per niente
Non so
Cosa suggerisci per rendere la città più vicina alle necessità dei bambini, ragazzi e
giovani?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

