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Obiettivi, metodologia e principali risultati
Nell’ambito della procedura di redazione del Piano pluriennale per il triennio 2023 - 2025, la Fondazione
instaura un canale di dialogo diretto con la comunità per consentire ai singoli cittadini di indicare la
propria visione del territorio, oltre che per offrire un contributo nell’individuazione di esigenze,
priorità di intervento, idee per migliorare il benessere della comunità.
In continuità con le precedenti edizioni del Piano, questa attività di ascolto del territorio è stata posta in
essere tramite la realizzazione di un’indagine empirica condotta tramite la somministrazione di un
questionario aperto all’intera collettività.
Il questionario è stato reso disponibile con differenti modalità, tra cui la trasmissione tramite posta
elettronica all’archivio contatti della Fondazione, i canali di comunicazione sociale della Fondazione e
di Bottega del Terzo Settore, il sito internet dedicato al Piano pluriennale 2023 - 20251.
Il questionario, auto-redatto in forma anonima, è stato strutturato con una prevalenza di domande a
risposta aperta affinché gli intervistati potessero esprimere liberamente e senza condizionamenti le loro
idee, commenti e suggerimenti.
L’attività di rilevazione è stata condotta dal 16 luglio al 9 settembre 2022.
Complessivamente sono pervenute 79 risposte, riportate nelle pagine di questo documento.

Campione profilato per età degli intervistati

I grafici di lato rappresentano la
composizione del campione in base
all’età degli intervistati e al livello di
soddisfazione espresso per la qualità
della vita nel luogo in cui si vive.
Oltre il 35% del campione esprime un
giudizio di limitata soddisfazione per il
territorio in cui vive (i “poco” o “per
niente” soddisfatti sono il 35,4% del
totale rispondenti).
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https://pianopluriennale.it/contribuisci/

Quanto sei soddisfatto della qualità della vita
nel luogo in cui vivi?

Come vorresti che fosse il Piceno fra 3 anni?
Pensa alla società in cui vorresti vivere: quali sono le tue priorità?
Multi risposta; % su totale campione (79 intervistati)

Raccontaci la tua idea concreta per migliorare la nostra comunità
Le proposte pervenute sono state riclassificate in base alla macro-tematica di riferimento
% su totale campione (79 intervistati)

