Progetto “IO ATTIVO”
L’ A.S.D. NOVA SPORT vuole cogliere l'opportunità che il contesto socio-politico della città attualmente offre,
e con il progetto "Io Attivo” si pone come obiettivo generale quello di creare uno spazio d’incontro tra i giovani
della città (membri di associazioni e non) e le istituzioni responsabili delle politiche giovanili locali per dibattere
sulla questione della partecipazione giovanile a livello locale, con lo scopo di creare un Forum Virtuale dei
Giovani, che si spera da locale possa poi diffondersi a livello nazionale.
Il progetto “Io attivo” pretende facilitare il processo di apprendimento e l’acquisizione di nuove competenze da
parte dei giovani partecipanti: questi metteranno alla prova le loro capacità di comunicazione e d’integrazione
in un gruppo appena creato, sviluppando nuove competenze nell’ambito della cooperazione e
dell’associativismo giovanile a livello locale, sperimentando in prima persona un ambiente “diverso”.
Promuovere la partecipazione attiva dei giovani comporterà per loro un processo di apprendimento per un
maggior ascolto, un maggiore rispetto per le idee degli altri membri del gruppo. Le attività di facilitazione
previste aiuteranno a sviluppare capacità individuali come la comunicazione, la partecipazione, la fiducia in se
stessi, l’autostima, la creatività, lo spirito d’iniziativa; così come valori di gruppo come la cooperazione, la
coesione, il rispetto e l’integrazione.

Questionario
Le informazioni richieste serviranno per costruire degli indicatori che saranno utilizzati per analizzare le
tematiche trattate nel Progetto “Io Attivo”.
1) DATI ANAGRAFICI

Cognome :
Nome :

Sesso :

○ Femminile
○ Maschile

Età :

Titolo di studio

○ Licenza media

Città di residenza

○ Diploma

○ Laurea

○ altro

Provincia

E-mail
Telefono (facoltativo)
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2) IMPIANTI SPORTIVI ED AREE ATTREZZATE
SI

NO

○

○

Hai mai praticato attività sportiva in almeno uno di questi
impianti?

○

○

Hai mai assistito a manifestazioni sportive in almeno uno di
questi impianti?

○

○

Esistono parchi attrezzati (aree fitness, spazi all’aperto,
parchi comunali, etc..) nel tuo comune di residenza?

○

○

Hai mai praticato attività sportiva in almeno uno di questi?

○

○

Hai mai assistito a manifestazioni sportive in almeno uno di
questi?

○

○

Esiste una pista ciclabile o un percorso runner nel tuo
comune di residenza?

○

○

Esistono impianti sportivi nel tuo comune di residenza?

Ora ti proponiamo un gruppo di domande a cui dovrai rispondere dando un giudizio che può andare da “insufficiente”
a “molto buono”.
INSUFFICIENTE

SUFFICIENTE

BUONO

MOLTO BUONO

Come giudichi lo stato delle strutture sopra citate, se presenti,
nel tuo comune di residenza?

○

○

○

○

Ritieni sufficienti gli investimenti sostenuti dal tuo comune di
residenza per la manutenzione di queste strutture?

○

○

○

○

Come giudichi le manifestazioni organizzate, all’interno di
queste strutture nel tuo comune di residenza?

○

○

○

○

Ritieni sufficienti gli investimenti effettuati dal tuo comune di
residenza per l’organizzazione di questi eventi?

○

○

○

○

Dai un voto, secondo il tuo parere e la tua esperienza, agli aspetti fondamentali logistico/organizzativi di una
manifestazione:
INSUFFICIENTE

SUFFICIENTE

BUONO

MOLTO BUONO

Pulizia dell’impianto/parco

○

○

○

○

Spazio disponibile

○

○

○

○

Gestione della manifestazione

○

○

○

○

Promozione territoriale collegata all’evento

○

○

○

○

Campagna pubblicitaria

○

○

○

○
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3) AMBIENTE ED ECOSOSTENIBILITA’
SI

NO

Ritieni utile effettuare la raccolta differenziata come mezzo di
sviluppo ecosostenibile?

○

○

Esiste nel tuo comune di residenza la raccolta differenziata?

○

○

Ritieni sia organizzata in maniera efficiente?

○

○

Dai una valutazione ai vari aspetti organizzativi della raccolta differenziata nel tuo comune di residenza.
INSUFFICIENTE

SUFFICIENTE

BUONO

MOLTO BUONO

Disposizione dei contenitori per rifiuti

○

○

○

○

Frequenza recupero rifiuti

○

○

○

○

Gestione servizio raccolta rifiuti porta a porta

○

○

○

○

Campagne informative

○

○

○

○

Cosa si potrebbe fare per migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti? (fino a 4 risposte possibili)

o
o
o

controllare che tutti separino correttamente i rifiuti;
aumentare il numero dei cassonetti nei vari quartieri e migliorarne la distribuzione nel centro storico;
affiancare alla raccolta porta a porta servizi accessori come isole ecologiche fisse o mobili, raccoglitori specifici in punti
strategici della città, etc;

o
o
o
o
o

dotare le strutture pubbliche (scuole, uffici comunali, etc..) di contenitori per la raccolta differenziata;
potenziare il servizio dell’isola ecologica allungando gli orari di apertura;
aumentare le tipologie di rifiuti separati;
prevedere multe e sanzioni per chi non effettua la raccolta differenziata;
organizzare campagne educative e informative periodiche per sensibilizzare i cittadini e gli studenti sull’importanza del rispetto
per l’ambiente;

4)

MULTICULTURALITA’ ED INTEGRAZIONE

SI

NO

Hai mai partecipato a incontri di sensibilizzazione sulla
tematica dell’integrazione?

○

○

Hai mai partecipato a incontri di sensibilizzazione sulla
disabilità motoria?

○

○

○

○

○

○

○

○

Sono presenti campagne di sensibilizzazione e informazione
sulle tematiche dell’integrazione culturale e sulla disabilità
motoria nel tuo comune di residenza?
Ritieni sia necessario educare i giovani (10-18 anni) alle
tematiche sopra citate?
Ritieni sia necessario educare le fasce di età inferiori (5-10
anni) alle tematiche sopra citate?
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Cosa si potrebbe fare per informare, sensibilizzare e responsabilizzare i giovani sulle tematiche sopra citate?
(fino a 3 risposte disponibili)

o
o
o
o
o
o

dibattiti scolastici;
campagne educative alla diversità;
scambi culturali;
progetti di sensibilizzazione attraverso partnership con enti pubblici;
progetti di sensibilizzazione attraverso partnership con associazioni sportive;
organizzazione di eventi e manifestazioni per la sensibilizzazione sulle tematiche sopra citate;

5) CONCLUSIONI
SI

NO

Ritieni sia possibile utilizzare lo sport come mezzo di
integrazione culturale e non?

○

○

Ritieni sia possibile utilizzare lo sport come mezzo per
abbattere le barriere culturali che esistono, spesso per colpa
di una scarsa campagna informativa?

○

○

L’A.S.D. Nova Sport ti ringrazia per il tempo che ha deciso di dedicare alla compilazione del
Questionario.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 (TUTELA DELLA PRIVACY)
In conformità al Decreto legislativo 196/2003, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa:
1) che i dati personali raccolti con il presente modulo di adesione verranno trattati esclusivamente per finalità associative, gestionali, statistiche e promozionali riguardanti il Progetto “IO ATTIVO”;
2) che l'acquisizione dei dati personali è presupposto indispensabile per l'effettuazione del progetto sopra citato;
3) che i dati raccolti non saranno mai comunicati, diffusi o messi a disposizione di soggetti terzi, eccettuate le legittime richieste della pubblica amministrazione o di altro organi dello Stato;
4) che ciascun partecipante che partecipa al ”Progetto IO ATTIVO” ha diritto di ottenere, senza ritardo: la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma
intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica su cui si basa il trattamento; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione della legge;
l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati trattati.
Titolare del trattamento è la A.S.D. Nova Sport, con sede in Catania, Via Eleonora D’Angiò, 7
Responsabile del trattamento è la medesima associazione, in persona del legale rappresentante.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – D.LGS. 196/03
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/03, consento al loro trattamento, nelle modalità su indicate
e nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi sociali.
Data _______________ Firma_____________________________________________________________________

Seguici su Facebook ASD NOVA SPORT Catania, oppure visita il nostro sito www.novasportct.it per essere sempre
aggiornato sulle varie fasi del Progetto “Io Attivo”.
Utilizza i qr-code per un accesso rapido.
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