QUESTIONARIO PARTECIPATIVO
Dopo aver letto i documenti e le relazioni pubblicati sul sito www.comune.padernodugnano.mi.it nella sezione dedicata al progetto PARCO DELL’ACQUA A CALDERARA
ti proponiamo di contribuire al percorso partecipativo rispondendo alle domande
che seguono. Ogni suggerimento può essere utile in questa fase di co-progettazione
che l’Amministrazione Comunale ha avviato insieme agli altri Enti coinvolti per
valutare i benefici che questo intervento potrà avere per una gestione sostenibile
delle acque meteoriche, per migliorare il sistema idrico nella nostra città e per la
riqualificazione paesaggistica di un’area che potrà essere fruibile per tutti in un
nuovo contesto ambientale. Grazie!
Nome e cognome
Indirizzo mail
Informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Paderno Dugnano, Titolare del trattamento dei dati
personali, La informa che i dati raccolti con il presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto
attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
La finalità del trattamento è la raccolta di contributi di diversa forma (questionari, contenuti multimediali, ecc) conferiti dai cittadini che
desiderano partecipare al percorso partecipativo di progettazione del Parco dell’Acqua, che il Comune ha deciso di avviare ai sensi
dell'art. 22 del Codice dei contratti pubblici. La base giuridica del trattamento è l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico in capo al
titolare del trattamento.
Il conferimento dei dati è facoltativo e il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di prendere parte al percorso partecipativo
avviato dal Comune.
I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da collaboratori e
imprese individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da
regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi.
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati in calce al presente e potrà,
altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente all’indirizzo di posta elettronica rpd@comune.padernodugnano.mi.it.
Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it nella home page:
- sezione Privacy
- sezione dedicata al percorso partecipativo sul progetto Parco dell’Acqua a Calderara

ETA’
15 – 25 |

26 – 45 |

46 – 65 |

OVER 65

DOVE ABITI?
Se abiti a Paderno Dugnano, in quale quartiere?
Calderara |

Paderno |

Villaggio Ambrosiano |

Dugnano |

Cassina Amata

Palazzolo Milanese |

Incirano

Se abiti fuori Paderno Dugnano, la frequenti perché?
lavoro |

svago|

incontri con amici |

eventi |

sport |

altro

QUALI PARCHI E/O AREE VERDI PUBBLICHE FREQUENTI A PADERNO DUGNANO?

Indicali qui:
Con che frequenza?
Saltuariamente
Regolarmente, in media n.

alla settimana

Per quali attività?
gioco bimbi |

svago|

incontri con amici |

eventi |

sport |

passeggiata con cane

NEL PARCO CHE VORREI
Il Parco dell’Acqua a Calderara dovrebbe avere (indicare massimo 3 preferenze):
spazio gioco attrezzato per bambini
spazio attrezzato per la didattica
spazio socializzazione
spazio ombreggiato per sosta e relax
spazio attrezzato per attività sportive
altro
Come immagini il paesaggio verde del Parco ?
alberi ad alto fusto
siepi e aiuole fiorite
ampie aree a prato
altro
Quali rischi vanno evitati? (indicare massimo 3 preferenze):
cattivi odori, degrado e sporcizia
incuria della vegetazione
abbandono delle attrezzature
altro
Per rendere il Parco più vivibile, l’area deve avere(indicare massimo 3 preferenze):
collegamenti con percorsi pedonali e ciclopedonali
percorsi odorosi, tattili e sensoriali
punto per servizio ristoro
percorsi vita
fontanelle
altro

Altre proposte e suggerimenti

Vuoi co-progettare il parco?
Sei interessato a partecipare attivamente a incontri di confronto (anche a distanza) nel percorso di
co-progettazione del Parco dell’Acqua ?
SI |

NO

Se hai risposto SI, all’interno di quale di uno dei seguenti Gruppi di Opinione vorrai portare il tuo
contributo ? Riceverai direttamente alla tua mail l’invito a partecipare.
giovani under 30
famiglie residenti nel quartiere
sport e tempo libero
cittadini over 60
associazionismo e volontariato

Il questionario compilato potrà essere restituito in uno dei seguenti modi:
nell’apposito contenitore disponibile:
- all’ingresso del Comune in via Grandi 15
- nelle Farmacie Comunali
- nei negozi di Calderara che esporranno una locandina dedicata
via mail all’indirizzo parcocalderara@comune.paderno-dugnano.mi.it

La raccolta dei questionari si concluderà il 31/01/2021

