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Caratteristiche del sondaggio

Sondaggio qualitativo per raccogliere le priorità del quartiere, senza una pretesa di valore statistico
con le seguenti caratteristiche:

• Raccolta dei voti sia tramite questionario online che modulo cartaceo

• Voto su 12 progetti già predefiniti dalla consulta, sulla base delle indicazioni degli anni precedenti (BiPart, 

Incontri di consulta, Associazioni)

• Possibilità di esprimere massimo 3 preferenze

• Possibilità di indicare suggerimenti o progettualità non presenti nella lista

• Controllo non scientifico per garantire che la maggior parte dei voti fossero espressione del territorio

• Controllo non scientifico per evitare abusi e rispettare una sola possibilità di voto per persona

• Durata della raccolta : circa 10gg (termine 2 Dicembre 2018)
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I 12 progetti oggetto del sondaggio

P01     In bici al parco --- Creare una ciclabile dal centro civico al futuro sottopasso Einstein tramite via Negrelli

P02     Casetta dell’acqua --- Postazione di acqua alla spina

P03     Piantumazione del viale Libertà --- Abbelliamo il viale Libertà con piante e verde

P04     Attività ed Eventi Culturali --- Musica, mostre, incontri, etc.

P05     Attività ludiche --- Ballo, tornei Vari, cinema, etc.

P06     LibertHub sport --- Realizziamo un campo di bocce nell’area del Centro Civico, calcio balilla e ping pong

P07     Più verde --- Utilizzare insieme gli spazi verdi del quartiere mantenendo decoro e pulizia attraverso volontari formati

P08     Armonia nel quartiere --- Giovani che si mettono a disposizione per riprendere situazioni di quartiere, partecipare a feste con concorsi 

di poesia/musica, incontrare anziani per raccontare storie del quartiere ai bimbi

P09     Integrazione culturale e generazionale --- Corsi ed incontri con scambi culturali con persone di diverse età in ambito linguistico, informatico,

artistico e culturale

P10     Giardino comunitario --- Attività in spazi verdi per bambini e persone fragili

P11     Formazione alla Sicurezza --- Sportello ed incontri mirati sulla sicurezza civica, sociale e legale

P12     Collegamento ciclabile --- Realizzazione di percorso da via S.Anastasia a via Einstein interno al quartiere
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Progetti e opere escluse dal sondaggio

Alcune priorità del quartiere non sono state inserite tra le opzioni del sondaggio:

• Sottopasso Ciclopedonale Via Einstein 

Già confermata dalla giunta ed in fase di esecuzione (progettazione) come assicurato durante incontro 24/7/18

• Fermata Monza Est

Già confermata dalla giunta, che ha deciso di realizzare la sola fermata del Besanino (Diesel)

poichè opere già finanziate e confermate dall’amministrazione. 

Ciò nonostante alcuni cittadini le hanno comunque indicate nel campo libero del sondaggio, segno dell’interesse vivo
del quartiere per queste tematiche. 
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Macro risultati del sondaggio

Sondaggio on-line

Votanti: 380
Voti raccolti: 980
Voti x scheda: 2,6

Sondaggio cartaceo

Votanti: 821
Voti raccolti: 2409
Voti x scheda: 2,9

RISULTATO COMPLESSIVO

Votanti: 1201
Voti raccolti: 3319
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Voti per proposta
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Integrazione culturale e generazionale

Armonie di quartiere - Volontariato giovane

Giardino comunitario

Formazione alla  sicurezza (sportello ed incontri)

Liberthub sport (campo bocce, pingpong e bigliardino)

Più verde: Utilizzo del verde con volontari formati

Eventi culturali (concerti, mostre)

Attività ludiche (balli, tornei, cinema)

Ciclabile al parco 2 (S. Anastasia - Blandoria - Einstein)

Cassetta dell'acqua

Piantumazione viale Libertà

Ciclabile al Parco 1 (Liberthub - Negrelli - Einstein)

Casetta dell’acqua

Conto Corrente

Conto Capitale
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Altre idee raccolte

Ciclofficina 
di quartiere

Parcheggi e stalli 
protetti per bici / moto

Panchine per 
anziani

Cinema sotto le stelle 
al Liberthub

Prolungare la ciclabile 
fino all'esselunga e  
Concorezzo

Area cani zona 
via Gadda

• Mercatino dei bambini

• Area 30 Cristo Re

• Controllo e chiusura notturna dei parchetti

• Far chiudere il centro scommesse Snai

• Ricontrollare i semafori

• Centri di ascolto/aiuto per genitori con bambini BES DSA

• Mantenere funzionante parchetto Prampolini

• Percorso z206 esteso fino al quartiere Libertà

• Ludoteca nel centro civico
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