
Se vuoi andare veloce, fatti strada da solo; se vuoi arrivare lontano, associati 

 

 
Associazione Sacra Famiglia – Comitato di Quartiere 

Via Padre Boga, 11 

20811 - Cesano Maderno (MB) 

CF: 91105070154 

sfamiglia@gmail.com 

Sacra 2021 – Questionario preliminare di progettazione partecipata. 
 
Come forse sai già, dal 2007 è attiva presso il Quartiere Sacra Famiglia di Cesano Maderno un’Associazione di 
Quartiere che ha tra i suoi scopi statutari anche quello di aumentare il livello di partecipazione dei cittadini alla vita 
sociale del Quartiere. Essa lo fa anche invitandoli ad immaginare, a sognare come essi vorrebbero il proprio quartiere tra 
5 anni, ossia quali sono i servizi o le opere che vorrebbero vedere realizzati per migliorare la qualità della vita del 
Quartiere. Questo questionario è propedeutico alla preparazione, a cura del Consiglio dell’Associazione, del Manifesto 
dei Servizi e delle Opere 2017-2021 che rappresenterà il riferimento a cui l’Associazione impronterà la sua azione nei 
prossimi 5 anni. Le altre due edizioni del Manifesto (2007-2011 e 2012-2016) sono disponibili sul sito dell’Associazione 
(www.quartieresacrafamiglia.it) che con questa opera contribuisce a creare comunità e invita i cittadini a vivere con 
impegno una sana forma di protagonismo sociale attraverso la partecipazione. 

Compila il questionario online usando il link: https://it.surveymonkey.com/r/GC6GP2T 
Oppure consegnalo compilato durante la Festa al Parco Collodi 20-22 maggio 2016 o inserendolo nella cassetta 
della posta in via Padre Boga 11. Per informazioni: Gianluca D’Amato, cell.: 3492301868; email: sfamiglia@gmail.com 
(non oltre la fine di agosto 2016). 
 
DATI SU CHI COMPILA 
NOME__________________________________________COGNOME_______________________________ 
RESIDENZA_________________________________CELL_______________EMAIL____________________ 
 

a. Quali sono i servizi e le opere che ti piacerebbe vedere realizzati nel tuo quartiere entro il 
2021 (elencali in ordine di priorità dal più importante al meno importante) 

 
 
 
 
 
 
 

b. Commento sul punto a) 
 
 
 
 

c. Indica il tuo livello di gradimento/soddisfazione (1 gradimento massimo, 8 gradimento 
minimo) per i servizi e le opere realizzate dall’Amministrazione Comunale tra il 2007 e il 2016 
e sostenute dall’Associazione. 

a. Farmacia via Battisti      [   ] 
b. Parco Collodi       [   ] 
c. Sottopasso ciclopedonale via Calabria    [   ] 
d. Scuola Materna via Campania     [   ] 
e. Riqualificazione cabina Parco Collodi    [   ] 
f. Aiuola via Sant’Anna e altre 7 aiuole realizzate nel quartiere [   ] 
g. Ciclabile-Parco Lineare via Monteverdi-via Calabria  [   ] 
h. Casa dell’Acqua      [   ] 

 
d. Commento sul punto c) 

 
 
 
 

e. Suggerimenti/Proposte/Considerazioni su come l’Associazione opera o dovrebbe operare 
 
 
 

Cesano Maderno, 1° maggio 2016 


