STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE – UNIONE MONTANA COMELICO SAPPADA
Come noto, il 29 aprile u.s. si è tenuta presso la sala convegni di via Udine in S. Stefano di Cadore
una prima riunione plenaria, aperta ad amministratori, portatori di interesse e cittadini, con lo scopo
di illustrare alla comunità locale il percorso di lavoro che porterà all’elaborazione della Strategia Aree
Interne del Comelico Sappada.
Per raggiungere questo importante obiettivo l’Unione Montana ritiene fondamentale costruire un
percorso di dialogo e collaborazione insieme agli attori rilevanti del territorio, così da
maturare con questi una più significativa visione condivisa di sviluppo.
Coerentemente con il piano di lavoro proposto, l’Unione Montana intende ora avviare una nuova
fase di consultazione, che si baserà dapprima sull’invito a presentare idee, suggerimenti e consigli
per lo sviluppo del nostro territorio, attraverso il seguente questionario di indagine.
Al fine di rispettare il più possibile il cronoprogramma di lavoro necessario alla formulazione di una
prima Bozza di Strategia, per poter elaborare i vostri contributi e sintetizzarli in maniera puntuale, vi
preghiamo di dare riscontro al questionario entro venerdì 20 maggio 2016.
Vi chiediamo di rispondere nella maniera più completa possibile, soprattutto per i temi che
valutate di maggior interesse.
Le indicazioni raccolte in questa fase saranno ulteriormente sviluppate all’interno di focus group
tematici in programma tra la fine di maggio e la prima metà di giugno.

A. ANAGRAFICHE
1. Nome e Cognome: _________________________
2. Sesso
£ Maschio
£ Femmina
3. Ente/Azienda di appartenenza: ____________________________________
4. Condizione occupazionale
£
£
£
£
£
£

Lavoratore dipendente
Lavoratore autonomo/Titolare di impresa
Disoccupato/In cerca di occupazione
Non occupato
Studente
Pensionato

5. Settore
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£

Agricoltura e silvicoltura
Industria e artigianato
Costruzioni
Istruzione/Formazione
Commercio
Servizi di alloggio e ristorazione
Sanità e assistenza sociale
Pubblica Amministrazione
Mobilità e trasporti
Altri servizi
Altro. Specificare: ______________________________

6. Comune di residenza
£
£
£
£
£
£
£

Comelico Superiore
Danta di Cadore
San Nicolò di Comelico
San Pietro di Cadore
Santo Stefano di Cadore
Sappada
Altro. Specificare: ___________________________________________

7. Se è residente al di fuori dell'area, indichi cortesemente il suo Comune di residenza e per quale
motivazione ha un interesse per il territorio (e/o per un Comune in particolare) oggetto della
Strategia (turismo, seconda casa, luogo di nascita...).

B. VALUTAZIONE DEI PRINCIPALI PROBLEMI/OSTACOLI ALLA VITA NEL COMELICO
SAPPADA
8. Quali sono, a suo giudizio, i principali cambiamenti che hanno interessato questo territorio negli
ultimi 20 anni?

Secondo lei, in che misura i seguenti aspetti della qualità della vita sono attualmente presenti nel
Comelico Sappada e consentono alle famiglie di continuare a vivere nel territorio oppure a nuove
famiglie di insediarsi? Classifichi le risposte fornite di seguito in una scala che va dal valore 1 (per
niente) al valore 5 (molto):
9.

Occupazione/Lavoro

£ 1

£ 2

£ 3

£ 4

£ 5

£ Non so

£ 3

£ 4

£ 5

£ Non so

£ 5

£ Non so

10. Vicinanza scuole
£ 1

£ 2

11. Varietà dell’offerta scolastica
£ 1

£ 2

£ 3

£ 4

12. Varietà dell’offerta sportiva e tempo libero
£ 1

£ 2

£ 3

£ 4

£ 5

£ Non so

13. Senso di appartenenza territoriale/identità/comunità
£ 1

£ 2

£ 3

£ 4

£ 5

£ Non so

£ 3

£ 4

£ 5

£ Non so

£ 5

£ Non so

14. Sicurezza
£ 1

£ 2

15. Ambiente incontaminato e salubrità
£ 1

£ 2

£ 3

£ 4

16. Servizi di trasporto pubblico locali efficienti
£ 1

£ 2

£ 3

£ 4

£ 5

£ Non so

17. Servizi socio sanitari efficienti e vicini alle persone
£ 1

£ 2

£ 3

£ 4

£ 5

£ Non so

18. Quali ritiene siano le maggiori problematiche relative alla MOBILITA’ E TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE nel Comelico Sappada?

19. Quali soluzioni lei propone per risolverle? Quali risultati si dovrebbero raggiungere nel futuro
per migliorare questo aspetto?

20. Quali ritiene siano, invece, le maggiori problematiche relative ai SERVIZI SOCIOSANITARI
ED ASSISTENZIALI?

21. Quali soluzioni lei propone per risolverle? Quali risultati si dovrebbero raggiungere nel futuro
per migliorare questo aspetto?

22. Quali ritiene siano, da ultimo, le maggiori problematiche relative all’OFFERTA SCOLASTICA
LOCALE?

23. Quali soluzioni lei propone per risolverle? Quali risultati si dovrebbero raggiungere nel futuro
per migliorare questo aspetto?

C. VISIONE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO
24. Come vorrebbe che fosse il Comelico Sappada nei prossimi 20 anni e quale scenario
immagina e desidera per il suo rilancio?

25. Se dovesse individuare uno o più settori di sviluppo del territorio, su quali punterebbe?
£
£
£
£
£
£
£

Turismo naturalistico
Turismo sportivo (sci, trekking, mountain bike, etc.)
Turismo culturale e religioso
Artigianato
Agroalimentare
Agro-silvo-pastorale
Altro. Specificare: __________________________

26. Su quali risorse locali (produttive, culturali, ambientali, umane) si può puntare per realizzare il
rilancio del Comelico Sappada?

27. Quali problemi e/o fattori impediscono attualmente la piena fruizione e valorizzazione di
queste risorse?

28. Che soluzioni proporrebbe per risolvere questi problemi?

29. Quali risultati concreti (es. aumento del tasso di ricettività, riduzione significativa delle frane,
nascita di nuove imprese giovani, nuovi posti di lavoro nel settore energetico, etc.) il territorio
dovrebbe puntare a raggiunge nel futuro, anche attraverso la Strategia Aree Interne?

30. Sono già stati promossi, che lei sappia, piani, progetti o interventi per cercare di risolvere
questi problemi?
£ Sì
£ No
£ Non so
31. Se sì, con quali risultati? Cosa ha determinato, eventualmente, l’insuccesso o successo solo
parziale degli interventi del passato?

32. Attraverso quali effetti concreti le soluzioni da lei prospettate possono invertire le tendenze in
atto di spopolamento e sottosviluppo?

33. Quali soggetti - pubblici, privati, associativi, singoli cittadini – lei ritiene potrebbero essere
particolarmente attivi nel promuovere una nuova idea di sviluppo di questo territorio? Quale
potrebbe essere il loro contributo specifico alla costruzione ed attuazione di una strategia di
sviluppo locale?

La ringraziamo per la preziosa collaborazione.

TUTELA DELLA PRIVACY
Si ricorda che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente ai fini della ricerca in oggetto.
Saranno perciò tutelati rispettando la Privacy e a richiesta rimettiamo Informativa completa ai sensi
dell’art. 13 D.Lgs. 196/03.

