Come ti vorrei #vigevano2030

SurveyMonkey

Q1 Quali credi possano essere considerati i punti di forza sui quali
Vigevano dovrebbe puntare maggiormente nei prossimi 10 anni?
Answered: 361

Skipped: 0
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ANSWER CHOICES

RESPONSES

Turismo e cultura, partendo dal suo centro storico e coinvolgendo il territorio

76.73%

277

L’industria meccano-calzaturiera

19.39%

70

Ambiente, parco del Ticino e il “vivere bene”

45.98%

166

L’agricoltura e il settore enogastronomico

27.15%

98

La Lomellina

11.91%

43

La posizione vicina a Milano

45.43%

164

Tutte le precedenti

14.68%

53

Altro (specificare)

3.88%

14

Total Respondents: 361
#

ALTRO (SPECIFICARE)

DATE

1

Il lavoro

11/24/2019 6:12 PM

2

Istruzione politica. Prima di tutto bisogna assicurarsi che i rappresentati della società in politica
siano in grado di esprimersi in maniera comprensibile. Cioè, le forze politiche posso abbracciare
chiunque ma colui/ei che si esporrà in pubblico deve, almeno, conoscere le basi grammaticali
della lingua italiana.

11/13/2019 11:57 AM

3

l'industria deve trasformarsi e puntare esclusivamente su tecnologia e prodotti ad altissimo valore
aggiunto

11/12/2019 9:16 PM

4

Costruzione di una piscina olimpionica. Turismo sportivo è anche un settore economico

11/12/2019 7:32 AM

5

Raccolta immondizia

11/9/2019 1:00 PM

6

Ciò che è rimasto dell'industria

11/8/2019 12:29 PM

7

Spettacolo, arte

11/7/2019 8:02 PM

8

sfruttare l’ex tribunale facendolo diventare una sede dei poli universitari importanti che ci sono
vicini a noi

11/7/2019 5:02 PM

9

I collegamenti con altre città

11/7/2019 12:14 AM

1 / 12

Come ti vorrei #vigevano2030

SurveyMonkey

10

La legalizzazion, anche solo dei social

11/6/2019 11:06 PM

11

Cultura

11/6/2019 8:05 PM

12

La pulizia, il riordino e soprattutto la ristrutturazione di palazzi e centri molto belli ma sede di topi

11/6/2019 3:42 PM

13

Ricerca di contatti con l'Università (Pavia, Milano Politecnico ecc)

11/6/2019 12:49 PM

14

il rispetto del territorio , ristrutturare , e stop alla cementificazione

11/6/2019 12:04 PM
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Q2 Esclusi i problemi delle connessioni stradali e ferroviarie, ben noti,
quali sono i punti deboli di Vigevano
Answered: 361

Skipped: 0
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La mancanza di identità e di strategie

54.57%

197

La mancanza di partecipazione dei cittadini alle scelte

20.22%

73

Lo scarso senso di appartenenza dei cittadini

25.21%

91

La mancanza di un vero territorio del quale rappresentare il punto di riferimento

13.57%

49

La mentalità chiusa alle novità

54.29%

196

La mancanza di opportunità di studio di alto livello e di lavoro

39.34%

142

Tutte le precedenti

16.62%

60

Total Respondents: 361
#

ALTRO (SPECIFICARE)

DATE

1

Visione, orgoglio, legalità, ... Un vero peccato che una piccola e semplice realtà come Vigevano
non sia in grado di liberarsi da costumi e macigni culturali consegnati direttamente da un passato
florido e a volte becero.

11/13/2019 11:57 AM

2

potenziare trasporto ferroviario, le strade vanno solo manutenute e con una buona ferrovia il
traffico andrebbe a diminuire

11/12/2019 9:16 PM

3

Il transporto al interno della città. Pochi centri culturali e iniziative poco attraenti ai giovanni.

11/12/2019 9:05 PM

4

Mancanza di industrie

11/10/2019 9:28 PM

5

La troppa vicinanza a Milano, da cui Vigevano viene fagocitata

11/10/2019 11:52 AM

6

Classe politica inefficace interessata solo a proprio tornaconto e clientelismo

11/10/2019 11:16 AM

7

Il mancato ascolto dei cittadini ai problemi della citta

11/9/2019 1:46 PM

8

La mancanza di luoghi di aggregazione e confronto per i giovani

11/8/2019 8:04 PM

9

"Piuttosto che far arricchire anche te, divento povero pure io". E poi, la Lega Nord di Vigevano

11/8/2019 4:29 PM

10

Criminalità

11/7/2019 8:02 PM

11

La mancanza di stimoli culturali e sociali e quindi l'oppressiva monotonia di questa città

11/7/2019 5:23 PM

12

Il comune che non riesce a valorizzare e sfruttare le meraviglie storiche di cui siamo circondati e le
mostre (come per esempio leonardiana)

11/7/2019 4:59 PM

13

Macanza di servizi per i giovani

11/7/2019 11:28 AM
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14

Il sindaco sala

11/7/2019 10:26 AM

15

La qualità della gente che vive il centro che rende spiacevoli serate ed uscite

11/7/2019 12:14 AM

16

La criminalità di certe zone

11/6/2019 11:06 PM

17

La mancata coscienza della cosa comune

11/6/2019 8:05 PM

18

Essere da anni guidati dalla Lega

11/6/2019 5:42 PM

19

i politici devono ascoltare e cercare di risolvere le istanze del cittadino ,solo cosi' ci sara' una vera
partecipazione

11/6/2019 12:04 PM

20

Tutti molto bravi a criticare e polemizzare, ma mai a trovare soluzioni

11/6/2019 11:38 AM
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Q3 Pensi che sia importante avere in città un luogo dove discutere le
proprie idee insieme agli altri?
Answered: 361

Skipped: 0
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ANSWER CHOICES

Si, un luogo
virtuale sempre
Si, un luogo
accessibile
virtuale sempre
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Si, sia un luogo
fisico che uno
Si, sia un luogo
virtuale
fisico che uno
virtuale

RESPONSES

Si, un luogo fisico dove trovarsi con cadenze prefissate

18.84%

68

Si, un luogo virtuale sempre accessibile

17.73%

64

Si, sia un luogo fisico che uno virtuale

55.68%

201

No, esistono già

3.05%

11

No, non servono

4.71%

17

TOTAL

361
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Q4 Se hai indicato “No, esistono già”, puoi indicare quali?
Answered: 9

Skipped: 352

#

RESPONSES

DATE

1

social in genere, associazionismo, etc

11/29/2019 8:03 AM

2

In ogni caso, la risposta a questa domanda è direttamente proporzionale alla precedente, la 2. In
una società dove gli attori già scoraggiati e con poca - quasi nulla - identità, a volte addirittura,
umana il fatto di avere o meno un luogo dove discutere le idee a cosa serve? La domanda è:
siamo sicuri che la società posso avere delle idee?

11/13/2019 11:57 AM

3

Partiti, associazioni, forum e siti internet

11/10/2019 8:59 PM

4

Esistono alcuni collettivi sociali e alcuni circoli, ma non hanno una così grande affluenza

11/7/2019 5:23 PM

5

Social, associazioni culturali et generis

11/7/2019 10:25 AM

6

Riunioni di rete cultura

11/6/2019 8:50 PM

7

Auditorium Mussini

11/6/2019 1:16 PM

8

Le idee, per esprimersi, devono semplicemente esistere. Per dare seguito a esse, poi, è
sufficiente un bar, una panchina. Ma, appunto, serve prima una consapevolezza e un saper
guardare al domani che troppi vigevanesi ancora non hanno.

11/6/2019 12:45 PM

9

le segnalazioni devono essere discusse con gli assessori di competenza e gli uffici preposti ,
altrimenti sara' sempre un parlare senza risolvere le questioni

11/6/2019 12:04 PM
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Q5 Pensi che turismo e cultura potranno nel futuro diventare capitoli
economici e fonti di impiego importanti per Vigevano ?
Answered: 361

No, occorre
puntare
No, occorre
sull’industria
puntare
sull’industria
No, Vigevano
non
può competere con
No,altre
le
Vigevano
città non
può competere con
lombarde/italiane
le altre
città
Si, ma
da soli non
lombarde/italiane
basterebbero
Si, ma da soli non
basterebbero

Skipped: 0
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ANSWER CHOICES

RESPONSES

Si, in tutto il mondo sono capitoli economici importantissimi

46.26%

167

Si, ma da soli non basterebbero

49.86%

180

No, Vigevano non può competere con le altre città lombarde/italiane

1.66%

6

No, occorre puntare sull’industria

1.94%

7

No, occorre puntare sull’agricoltura

0.28%

1

TOTAL

361

#

ALTRO (SPECIFICARE)

DATE

1

Non basterebbe perché per miscelare queste due variabili la sola IDEA è insufficiente; la
differenza è fatta da CHI tenterà di miscelare turismo e culture ...bisogna essere bravi e forse
anche un pò magici!

11/13/2019 11:57 AM

2

Anche la creazione di pubblico, poiché una realtà non si cambia da un giorno al altro.

11/12/2019 9:05 PM

3

Impossibile in quanto non vi sono persone in città che abbiano le competenze e/o la voglia di
impegnarsi in questo

11/12/2019 8:06 PM

4

Bisogna assolutamente ampliare le possibilità di orgnizzazione di eventi ad esperti del settore
(curatela di mostre, organizzazione di convegni e agevolazioni per i giovani addetti al settore
artistico culturale)

11/12/2019 9:45 AM

5

Non da soli

11/10/2019 9:28 PM

6

Sono l'unica cosa che ci rimarrà nel medio lungo termine

11/9/2019 10:01 AM

7

Sicuramente non possono essere gli unici settori trainanti, ma, se affiancati da una buona industria
e dall 'agricoltura, possono dare il loro contributo. È certo però che finché non ci sarà un sistema
di servizi non ottimo, la almeno sufficiente, non si potranno sviluppare.

11/7/2019 5:23 PM

8

Una città deve essere un coacervo di occasioni diverse. Credo che si possa tenere insieme il tutto
con la scelta di incrementare la conoscenza

11/6/2019 12:49 PM

9

vanno tutelati i negozi di vicinato , la politica dei centri commerciali danneggia e rende deserto
anche il centro che va rivalutato

11/6/2019 12:04 PM
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Q6 Il discorso dell’adesione di Vigevano alla Città Metropolitana di Milano
è sparito dal dibattito pubblico cittadino. Secondo te:
Answered: 361
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ANSWER CHOICES

RESPONSES

Non ho mai sentito parlare di adesione a Città Metropolitana

2.77%

10

Non credo sia utile per Vigevano tornare a discutere di adesione a Città Metropolitana di Milano

16.34%

59

È fondamentale per l’economia e per ogni settore produttivo che Vigevano lasci Pavia ed entri in Città Metropolitana

43.49%

157

È necessario riportare il discorso al centro del dibattito cittadino per poter far decidere a cittadini informati

37.40%

135

TOTAL

361
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Q7 Ritieni che le Olimpiadi Invernali del 2026 che si terranno a Milano e
Cortina rappresentino per Vigevano un’opportunità da non perdere?
Answered: 361

Skipped: 0

No, Milano
ingloberà tutto
No, Milano
ingloberà tutto

Si, non possiamo
restarne fuori
Si, non possiamo
restarne fuori
RESPONSES

ANSWER CHOICES
Si, non possiamo restarne fuori

83.10%

300

No, Milano ingloberà tutto

16.90%

61

TOTAL

361

#

ALTRO (SPECIFICARE)

DATE

1

Si può provare

11/29/2019 1:33 PM

2

Era expo il gran trampolino da utilizzare

11/24/2019 10:17 PM

3

ni... solo per un turismo di medio raggio.

11/21/2019 2:27 PM

4

Consolidare i rapporti rafforzando i legami, prima di tutto infrastrutturali, sarà fondamentale riuscire
a credere che le olipiadi 2026 potranno trasformarsi in un opportunità per la città di Vigevano.
Cortina dista 420km da Milano che è possibile percorrere in circa 5 ore - e già qui ...-. Ancora più
dell'expo ci troveremo a margine di questa kermesse dove illegalità e nero regneranno sovrane ed
incontrastate.

11/13/2019 11:57 AM

5

Sicuramente qualcosa interesserà, ma il tipo di pubblico per la evento non punta come metà
assolutamente da visitare Vigevano, per cui concentrerei sforzi in altri cambi e infrastrutture per
presentarci meglio in altre iniziative.

11/12/2019 9:05 PM

6

È solo un'opportunità per fare debiti

11/12/2019 8:06 PM

7

Potrebbero essere una buona opportunità, ma non vedo come la Giunta potrebbe gestire la cosa.

11/10/2019 9:57 PM

8

non so

11/9/2019 12:38 PM

9

Vigevano rimarrà nella sua nicchia provincialotta, come per Leonardo e l'expo

11/9/2019 9:24 AM

10

Non saprei

11/7/2019 5:23 PM

11

Non so

11/7/2019 4:57 PM

12

Siamo troppo isolati rispetto alla realtà milanese

11/7/2019 8:51 AM

13

Non sono informato a riguardo

11/7/2019 8:31 AM

14

Non abbiamo molto da offrire in questo ambito

11/7/2019 12:14 AM

15

Si è già perso il treno di EXPO evitiamo di perdere quello delle Olimpiadi.

11/6/2019 12:49 PM
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Q8 Rispetto all’immagine riprodotta qui sopra, che illustra i 17 punti
indicati dall’ONU per migliorare il mondo entro il 2030, quali ritieni più
importanti per Vigevano o di quali vorresti trattare se ne avessi
l’opportunità?
Answered: 361

Skipped: 0
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ANSWER CHOICES

RESPONSES

1 povertà zero

2.22%

8

2 fame zero

0.28%

1

3 salute e benessere

4.16%

15

4 istruzione di qualità

7.48%

27

5 uguaglianza di genere

0.83%

3

6 acqua pulita e igiene

1.11%

4

7 energia pulita e accessibile

4.43%

16

8 lavoro dignitoso e crescita economica

18.84%

68

9 industria, innovazione e infrastrutture

14.13%

51

10 ridurre le diseguaglianze

3.05%

11

11 città e comunità sostenibili

12.47%

45

12 consumo e produzione responsabili

1.66%

6

13 agire per il clima

5.26%

19

14 la vita sott’acqua

0.28%

1

15 la vita sulla terra

1.39%

5

16 pace, giustizia e istituzioni forti

1.94%

7

17 partnership per gli obiettivi

2.77%

10

Nessuno

0.83%

3

Tutti

16.90%

61

TOTAL

361
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Q9 In quale settore ritieni che la prossima Amministrazione dovrà
impegnarsi maggiormente per migliorare la città?
Answered: 361

Skipped: 0
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ANSWER CHOICES

RESPONSES

Servizi sociali (es. servizi alla persona, polo geriatrico, badantato di condominio)

29.36%

106

Nuove opportunità di lavoro (nuovi settori: facilitazione start up, integrazione anziani, supporto di vicinato etc)

45.15%

163

Pulizia della città

33.52%

121

Sicurezza

29.92%

108

Ambiente e Verde pubblico

37.95%

137

Istruzione (formazione professionale, Università)

29.09%

105

Riasfaltatura strade e marciapiedi

30.19%

109

Tutela patrimonio architettonico (Piazza, Castello, Colombarone etc)

45.71%

165

Tutte le precedenti

28.53%

103

Total Respondents: 361
#

ALTRO (SPECIFICARE)

DATE

1

Basta centri commerciali pensiamo ai piccoli negozi

11/24/2019 6:12 PM

2

Trasporti pubblici da rifare, magari con una nuova gara

11/17/2019 8:50 PM

3

Le vostre proposte POPOLARI sono tutte valide e capisco che aspirare a qualcosa di socialmente
più elevato in questa città sarebbe un suicidio. Nella vostra lista, però, manca il TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE. Questo è molto triste perchè vuol dire che non vi siete accorti che a
Vigevano OCCORRE urgentemente un servizio di trasporto pubblico locale PIU' INTELLIGENTE
e magari anche più economico. Per es. tu che stai leggendo i risultati di questa survey, hai mai
utilizzato un pullman cittadino per andare da casa tua all'esselunga o al carrefour? e la vecchietta
che dalla brughiera, o dalla sforzesca, o dai piccolini il sabato mattina vuol farsi un giro in tutta
tranquillità al mercato? hai mai provato a fare uno di questi percorsi con i fantastici mezzi del
trasporto pubblico locale? avete mai provato?

11/13/2019 11:57 AM

4

allargare isola pedonale, creare isole di traffico anche fuori dal centro, sicurezza di pedoni e
bambini. vedere modello urbanistico di Milano degli ultimi tempi

11/12/2019 9:16 PM

5

Transporto pubblico / così che la gente disabile, o chi deva spostarsi in città possa farlo senza
bisogno del utilizzo del auto. Così ricuperiamo spazzi e si riduce il traffico. Sopratutto se si pensa
che Vigevano cresce come cittA e vuole essere una greencity deve risolvere prima le connessioni
al suo interno, e poi le infrastrutture di collegamento col resto della Lombardia.

11/12/2019 9:05 PM

6

La sicurezza è fin troppo fomentata da una paura che non eisiste, basta telecamere e assunzioni
in polizia locale, servono servizi.

11/12/2019 9:45 AM

7

istituire (nuovamente) una fiera annuale per la calzatura, così da dare un punto di riferimento ai
cittadini e non solo di cosa si produce a Vigevano.

11/10/2019 6:34 PM

8

Spazi per attività dedicate ai giovani (tempo libero, sport, studi)

11/8/2019 9:58 AM

9

Ampliamento ZTL

11/6/2019 8:24 PM
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10

Ripensare la mobilità per il centro storico

11/6/2019 1:16 PM

11

Introduzione attività per giovani intorno ai 18 25 anni

11/6/2019 11:56 AM
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