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Nel corso del mese di ottobre si è svolta un’ulteriore fase del percorso partecipativo 

“Facciamo Reggiolo”, con la distribuzione ai Reggiolesi di un questionario finalizzato 

a raccogliere le opinioni dei cittadini riguardo a: 

• il modo in cui vedono la città 

• il livello di soddisfazione rispetto a diversi temi 

• i fattori ritenuti importanti per il futuro 

• le azioni ritenute prioritarie in relazione allo sviluppo e al lavoro 

• la ricostruzione post sisma 

 

Sono stati distribuiti 2.800 questionari e ulteriori copie erano a disposizione presso i 

punti individuati per la raccolta. 
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Il questionario è diviso in tre sezioni: 
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Sono stati restituiti 538 questionari compilati, per la maggior parte provenienti da 

residenti del Capoluogo (80% circa) e in misura minore provenienti da Brugneto (14%) 

e Villanova (6%). 

 

La risposta migliore è arrivata dai cittadini nella fascia d’età 50-70 anni (45%), seguiti 

dai cittadini di 30-50 anni (26%), dagli ultrasettantenni (20%), dai 18-30enni (8%) e 

dai 13-18enni (1%). 

 

La maggioranza delle persone che hanno risposto risiede a Reggiolo da sempre (61%) o 

da più di 15 anni (29%).  
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Il quesito ha restituito la percezione di Reggiolo che i cittadini hanno oggi. 

 

 

 

QUESITO 1: QUANTO SI ADATTANO ALLA TUA CITTA’ QUESTI AGGETTIVI? 
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QUESITO 1: QUANTO SI ADATTANO ALLA TUA CITTA’ QUESTI AGGETTIVI? 

Assegnando punteggi alle diverse risposte si ottiene una graduatoria delle qualità 

attribuite alla città. Reggiolo è vista come: 

 

1) vivibile 

2) tranquilla 

3) solidale 

4) operosa 

5) bella 

6) ordinata 

7) dinamica 

8) vivace 

9) sicura 
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QUESITO 2:  PER CIASCUNO DEI SEGUENTI TEMI, QUANTO TI RITIENI 

SODDISFATTO OGGI? QUANTO LI RITIENI IMPORTANTI 

PER IL FUTURO? 

Assegnando punteggi alle diverse risposte che i cittadini hanno dato a questo doppio 

quesito, si ottengono due graduatorie che possono essere messe a confronto. 

 

La valutazione comparata delle risposte consente di valutare quali sono, dal punto di 

vista dei cittadini: 

• i punti di forza e le debolezze che Reggiolo presenta oggi  

• i temi su cui puntare maggiormente in futuro 
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Distribuzione delle risposte: 

 

 

 

QUESITO 3:  QUANTO RITIENI PRIORITARI QUESTI TEMI IN RELAZIONE 

ALLO SVILUPPO E AL LAVORO? 
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QUESITO 3:  QUANTO RITIENI PRIORITARI QUESTI TEMI IN RELAZIONE 

ALLO SVILUPPO E AL LAVORO? 

Assegnando punteggi alle diverse risposte si ottiene la seguente scala di priorità: 

 

1) promuovere la formazione professionale 

2) attrarre nuove industrie 

3) sostenere l’agricoltura / sviluppare il terziario e il commercio 

4) realizzare l’autostrada cispadana 

5) incentivare il turismo 
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QUESITO 4:  QUANTO E’ ELEVATA LA QUALITA’ / QUANTO E’ 

SODDISFACENTE LA VELOCITA’ DELLA RICOSTRUZIONE?  

Le risposte hanno evidenziato un alto grado di soddisfazione dei cittadini sia riguardo 

alla velocità che, soprattutto, riguardo alla qualità della ricostruzione. 
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DOMANDE A RISPOSTA APERTA 
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DOMANDE A RISPOSTA APERTA 

Le risposte che diversi cittadini hanno dato alle domande aperte su lavoro e 

ricostruzione sono state raccolte e catalogate e sono al vaglio dell’Amministrazione per 

riflessioni più approfondite. 

 

Allo stesso modo sono state trattate le note a margine che alcuni hanno riportato, a 

volte segnalando problematiche che esulavano dall’oggetto del questionario ma che 

evidentemente sono molto sentite. 
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