
 

 
 

 

QUESTIONARIO 
 
 
Caratteristiche intervistato 
 
Sesso    Maschio                  Femmina                           
 
Età anni 18-24    25-44      45-64       65 e più    
 
 
 
LUOGO DI RESIDENZA 
 

1. □ STAGLIENO (PARENZO, PANTALEO)                                   

2. □ MOLASSANA (MONTESIGNANO, S. EUSEBIO)                          
3. □   STRUPPA (DORIA, PRATO) 
 
 

LUOGO DI NASCITA 
 

1. □ In uno dei luoghi di residenza su citati 
2. □ Comune o Provincia di Genova 
3. □ Altro Comune italiano 
 4. □ Estero 

 
 

  TITOLO DI STUDIO 

   

       1. □ Scuola elementare                       3.  □  Scuola media superiore 

       2. □ Scuola media inferiore                  4. □ Laurea/Frequenza Universitaria     

 

 

 

 



 CONDIZIONE PROFESSIONALE 
 

             □    Imprenditore  

             □    Lavoratore autonomo 

             □    Lavoratore dipendente 

             □    Pensionato                                      

             □    Casalinga 

                   □     Studente 

           □    Disoccupato 
 
 
COM’E’ COMPOSTO IL SUO NUCLEO FAMILIARE? (marito, moglie, figlio, 
nonni,……….) 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
QUESITI 
 
    1) In generale come si vive nella sua zona? Che voto darebbe da 1 a 5? 
 

1 2 3 4 5 
 
 

2) Ritiene che le seguenti strutture/servizi del quartiere siano: 
 

    2a) Infrastrutture socio-educative (asili, scuole e altre strutture di  
accudimento)  
 
inesistenti insufficienti sufficienti buoni 
 
     2b) Servizi socio-sanitari (ambulatori, assistenza, pronto soccorso, 
farmacia) 
 
inesistenti insufficienti sufficienti buoni 
 
     2c) Luoghi di aggregazione all’aperto (verde pubblico, piazze, giochi bimbi, 
ecc…) 
 
inesistenti insufficienti sufficienti buoni 
 
 
 



     2d) Spazi, servizi culturali (biblioteche, teatri, cinema, ecc…) 
 
inesistenti insufficienti sufficienti buoni 
  
 
     2e) Luoghi di ritrovo ed attività per il tempo libero (palestre, luoghi di 
aggregazione, pub, bar, impianti sportivi, ecc….) 
 
inesistenti insufficienti sufficienti buoni 
 
     2f) Negozi, Centri Commerciali 
 
inesistenti insufficienti sufficienti buoni 
 
     2g) Trasporti Pubblici 
 
inesistenti insufficienti sufficienti buoni 
 
     

3) Quali mezzi usa prevalentemente per spostarsi: 
 
     dentro la sua zona di residenza? 
 
autobus auto scooter altro 
 

           e fuori dalla sua zona di residenza? 
 

autobus auto scooter altro 
 
 
    4) Partecipa alle iniziative/attività promosse dal Municipio? (ex Consiglio di 
Circoscrizione) 
 

     1.  □  SI’                                                                       2.  □  NO 

 

       a) Se sì, quali in particolare? 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
     b) Se no, perché? 
 

1. □ Non sono adeguate alle mie esigenze 

2. □ Non sono sufficientemente pubblicizzate 

3. □ Altro………….. 
 
 
 



5) Che tipo di rapporti ha con gli abitanti del suo quartiere? 
 

1. □ Non conosco nessuno 

2. □ Conoscenza superficiale con alcune persone 

3. □ Ho una rete di amicizie  e di rapporti di buon vicinato 
 
    6) In caso di piccoli bisogni quotidiani a chi si rivolge generalmente? 
 
parenti amici vicini istituzioni altro 
 
 
    7) Quali servizi della Media Val Bisagno dovrebbero essere collocati a   
Molassana quale centro di vallata? 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
    8) Conosce l’area utilizzata dall’industria Boero Colori? 

      1.  □   SI’                                                                       2.  □   NO 

 

 

        9) Con il trasferimento del Colorificio Boero Colori, quali servizi mancanti 
attualmente nel quartiere potrebbero trovare collocazione in quest’area? 

      1.  □  Spazi verdi attrezzati 

      2.  □  Spazi coperti per l’aggregazione e l’incontro 

      3.  □  Spazi per la partecipazione attiva alla vita del quartiere 

 4.  □   Parcheggi 

 5.  □   Commercio 

 6.  □   Altro……………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………….. 
          
 
 
 
Genova, Dicembre 2007 
 
 
      


