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Comune di Piacenza 
                           

 
 
Percorso partecipato “Giardini da Vivere” 
 

QUESTIONARIO 
 

Il percorso partecipativo ha come scopo di “riorganizzare” l’area dei Giardini Margherita e Padre 
Gherardo per consentire una maggior fruizione da parte di tutti i cittadini, cominciando dai più piccoli.  
Inoltre, considerata l’importanza storica, ambientale e anche simbolica di questa area pubblica, che si 
trova in prossimità della stazione ferroviaria, l’Amministrazione Comunale ha deciso di adottare la 
progettazione partecipata quale strumento di riqualificazione.   
La cura del verde, quale bene comune, verrà valorizzata e caratterizzata attraverso forme di co-
progettazione, co-gestione e co-manutenzione che coinvolgano diversi attori in un rapporto 
collaborativo tra pubblico, privato, terzo settore, scuole, associazioni, cittadini.  
La riorganizzazione degli spazi e la ristrutturazione delle strutture esistenti ai Giardini Margherita e 
Padre Gherardo porta a riflessioni con finalità socioculturali oltre che ambientali, collegabili a processi 
come l’educazione civica, l’accoglienza, l’integrazione, lo scambio di competenze intergenerazionali. 
Il recupero dell’intera area è oggetto di un percorso di partecipazione che coinvolgerà la cittadinanza.  
Il percorso “Giardini da vivere” ha l’obiettivo di arricchire con idee e stimoli il processo decisionale per la 
riqualificazione futura dell’area. Inoltre, le indicazioni emerse aiuteranno l’amministrazione nelle scelte 
di riqualificazione , riorganizzazione, ristrutturazione dei giardini stessi.  
Puoi contribuire al percorso partecipato rispondendo alle poche domande che seguono. 

Grazie! 

 

Indirizzo e-mail     _________________________________________________________ 
 
Nome e cognome_________________________________________________________ 
 
 
Età 
� fino a 14 anni 
� 15 - 25 
� 26 - 40 
� 41 - 60 
� Oltre 60 

 
 
Residenza 
� Centro storico 
� Periferia/Quartiere  
� Frazione 

 
 
1. Frequenti i  Giardini Margherita?           SI  �     NO  �           
  
 
Se si, quante volte? 
� più volte alla settimana 
� più volte al mese  
� ogni tanto  

 

Se no, perché 

_______________________________________________________________________ 
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2. Frequenti i Giardini Padre Gherardo?   SI  �     NO  � 
 
 
Se si, quante volte? 
� più volte alla settimana 
� più volte al mese  
� ogni tanto  

 
 
Se no, perché 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. Quale funzione  specifica dovrebbero avere i Giardini Margherita? (più risposte in ordine 
prioritario)  
� relax 
� lettura  
� giochi da tavolo 
� eventi (musica, teatro di strada, ecc...) 
� attività fisica  
� pic nic  
� educazione ambientale e  botanica (studio delle specie arboree, floreali e vegetali in genere) 
� altro_____________________________________________________________ 

 
 
e quale funzione specifica dovrebbero avere i Giardini Padre Gherardo? 
� gioco 
� eventi (teatro, musica, artisti di strada.....) 
� feste 
� pic nic 
� cinema all'aperto 
� incontri  pubblici 
� altro_______________________________________________________________ 

 
 
4. Decoro e arredo urbano: in relazione ai Giardini Margherita e Padre Gherardo, quanto sei 
d’accordo con le seguenti affermazioni?  (più risposte in ordine prioritario)  
 
� Il verde urbano (viali alberati, alberi, aiuole, siepi…) risponde a criteri estetici ed ecologici 
� Il verde urbano è ben distribuito e curato nell’area dei giardini 
� l’arredo attuale (panchine, fioriere, cestini…) è adeguato alle esigenze di vivibilità del giardino 
� I giardini e le strade limitrofe sono ben illuminate 
� I marciapiedi attualmente presenti sono sufficienti e sicuri 
� I giardini sono luoghi sicuri 

 
 
 
5. Per la riqualificazione dell'Area Giardini Margherita e Padre Gherardo.  
Quali suggerimenti vuoi dare per rendere l’area più attrattiva e vivibile? (max 3 risposte) 

 
� Le aree devono essere collegate con percorsi pedonali  
� Le aree devono essere collegate con percorsi in sicurezza 
� L’area deve ospitare servizi di pubblica utilità 
� L’area deve essere progettata in modo da garantire una percezione di sicurezza 
� Altro: ___________________________________________________________ 
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6. Quali servizi ritieni sia necessario potenziare nell'area dei Giardini Margherita e Padre 
Gherardo, considerando la futura riqualificazione?  max 3 risposte 
 
� Servizi dedicati alla famiglia 
� Servizi dedicati agli anziani 
� Servizi dedicati all'infanzia e all’adolescenza 
� Servizi dedicati agli stranieri 
� Servizi dedicati ai disabili 
� Servizi dedicati  ai  clochard 
� Altro ____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
7. Ai Giardini Margherita 
 
Cosa vorresti togliere? 
 
_____________________________________________________

_________________________________________________ 

 
Cosa vorreste sostituire? 
 
_____________________________________________________

_________________________________________________ 

 
Cosa vorresti aggiungere ? 
 
� piante e fiori 
� vasca con pesci rossi 
� panchine e tavoli                                                                                      
� fontanelle 
� percorsi tattili e/o sensoriali (per persone con difficoltà) 
� percorsi odorosi  (piante aromatiche e odorose dotate di cartellino identificativo anche in braille 

contenente anche informazioni sulle proprietà della pianta, la sua cura e manutenzione)                                                          
� percorsi vita                                                                                                   
� mappe tattili e cartellonistica davanti agli  ingressi del parco per segnalare i servizi presenti nel 

giardino e la loro disposizione   (anche in braille)                                                                                              
 
� Altro_____________________________________________________________ 
 

 
 
8. Ai Giardini Padre Gherardo  
 
Cosa vorresti togliere? 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
Cosa vorreste sostituire? 
 
__________________________________________________________________________________ 

Esempio di gioco tattile 
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Cosa vorresti aggiungere ? 
 
� piante e fiori 
� erbe aromatiche 
� vasche rialzate per l’orticoltura 
� panchine e tavoli  
� chiosco                                                                                                
� percorsi tattili e/o sensoriali  
� percorsi odorosi  (piante aromatiche e odorose dotate di cartellino 

identificativo anche in braille contenente anche informazioni sulle 
proprietà della pianta, la sua cura e manutenzione)                                                           

� percorsi vita      
� campetto polifunzionale (calcio, pallavolo, basket...)   
� mappe tattili e cartellonistica davanti agli  ingressi del parco per 

segnalare i servizi presenti nel parco e la loro disposizione  (anche 
in braille)                                                                                                                                                                                         

� Giochi ___________________________________________________________         
 
� Altro_____________________________________________________________ 
 

 
 
9. Cosa ne pensi della possibilità di riqualificare l'area gioco dei Giardini Padre Gherardo in 
un'area giochi inclusiva, cioè  uno spazio dove i bambini con disabilità fisiche o sensoriali o con 
problemi di movimento possono giocare e divertirsi in sicurezza, insieme a tutti gli altri? 
 
(Per gioco inclusivo si intende un’attrezzatura che può essere utilizzata da una vasta gamma di utenti 
aventi diverse abilità, senza adattamenti particolari, senza progettazioni speciali. I parchi giochi inclusivi 
consentono l’abbattimento delle barriere architettoniche mediante rampe di accesso, percorsi per bambini 
ipovedenti, percorsi tattili, vasche rialzate per l’orticoltura, scivoli a doppia pista, tutto studiato per consentire 
ai piccoli con diverse abilità di giocare ed imparare assieme ai propri amici, fratelli e genitori.) 

 
� Prioritario 
� Irrealizzabile 
� Un sogno 
� Non opportuno 
� Poco pratico  
� Altro___________________________

_______________________________

_______________________________

_______________ 

 
 

 
 

 
 
9. Cosa proponi per mettere in collegamento i giardini Margherita e i giardini Padre Gherardo, 
che sono attigui, affinché possano essere vissuti come unico spazio da utilizzare in modo 
indifferenziato secondo le attività o le esigenze?  
 
________________________________________________________________________ 
 
 

Esempio di gioco sensoriale 

Esempio di parco giochi inclusivo 
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10. se vuoi puoi allegare un disegno, una foto, o quant'altro 
 

 
 
 
 
 
I dati conferiti sono trattati dal Comune di Piacenza e utilizzati esclusivamente ai fini di questo 
sondaggio. Per poter procedere devi accettare tali condizioni d'uso.  
Per saperne di più www.comune.piacenza.it/privacy 
 
Accettazione trattamento dei dati  
 
� accetto che i miei dati siano utilizzati in base a quanto indicato in questo modulo 

 
 
 

 
Grazie per aver risposto al questionario!  

Segui l’evoluzione del progetto sul sito www.comune.piacenza.it 


