
L’iniziativa del questionario persegue l’intendimento di 
favorire la partecipazione collettiva alla fase di ideazione 
del progetto per un nuovo polo scolastico, 
sportivo, ricreativo.

Questa Amministrazione infatti, tra le varie azioni volte 
alla fattiva realizzazione della fusione dei precedenti 
Comuni di Mason e Molvena, intende portare avanti il 
progetto di accorpamento in un’unica area delle strutture 
da adibire al trinomio scuola/sport/tempo libero quale 
espressione e risposta alle molteplici esigenze che 
vanno dall’obbligatorietà dell’istruzione, alle varie attività 
sportive, ludiche e di aggregazione/ritrovo per il tempo 
libero. L’obiettivo è dotare il paese di uno spazio ordinato 
che funzioni tutto l'anno e durante tutto l'arco 
della giornata in risposta a tutte le varie esigenze.

I presupposti che stanno alla base di tale idea sono 
riconducibili a quattro aspetti che riteniamo fondamentali:

1. SICUREZZA. Costituisce l’elemento prioritario sia con 
riguardo a strutture ed ambienti dove bambini e ragazzi 
passano la maggior parte del loro tempo, sia con riguardo 
all’accessibilità delle strutture; sarà infatti favorito lo 
sviluppo dell’autonomia di bambini e ragazzi che potranno 
spostarsi dalla scuola agli ambienti per lo sport senza 
uscire dal “campus” e in libertà di spostamenti sicuri.

2. ECONOMICITà . La gestione di un polo che accentra 
i vari servizi permette di sfruttare economie di scala e 
sistemi moderni e all’avanguardia in materia di consumo 
di energia, oltre a non implicare per molti anni continui 
interventi di adeguamento che impiegano risorse 
pubbliche senza un effettivo controllo e senza un efficace 
programmazione.

3. FUNZIONALITà . L’utilizzo di spazi organizzati con 
plurivalenza di destinazioni consente di soddisfare più 
esigenze in orari diversi senza restare in “disuso” per 
lunghi momenti della giornata.

4. ORDINE DISTRIBUTIVO DEGLI SPAZI URBANI E DELLA 
VIABILITà . Le relazioni tra l’area e il suo intorno sono 
importanti per concepire un progetto che vuole inserirsi 
nel contesto edificato stabilendo relazioni, avendo 
attenzione per la qualità e trovando il giusto equilibrio 
sia in termini architettonici che in relazione alla scelta e 
alla collocazione delle diverse funzioni ammesse. Si andrà 
inoltre a verificare la capacità dell’attuale rete stradale di 
supportare il traffico considerando che la localizzazione si 
trova in prossimità di collegamenti importanti. Visto il tipo 
di servizio sarà importante analizzare anche la viabilità 
lenta, ovvero quella ciclo-pedonale e la funzionalità della 
rete del trasporto pubblico.

Con questa iniziativa non dimentichiamo tutti gli spazi 
pubblici che attualmente sono  di servizio per tutta 
la popolazione ma ci si propone di riorganizzare 
la destinazione e l'utilizzo del patrimonio 
pubblico alla luce di questa scelta ed in risposta ad un 
ampliamento della gamma di servizi a favore del bene 
comune.
Tenuto conto di tutte le limitazioni che l’attuale situazione 
sanitaria ci impone, utilizziamo la formula del questionario 
per informare e coinvolgere la popolazione della 
progettualità in corso, raccogliere opinioni e incrementare 
le idee per la migliore soddisfazione delle varie necessità.

ESPRIMI UN DESIDERIO... SI SOGNA IN GRANDE!

azione 1: ASCOLTO
attivazione del percorso partecipativo della comunità 

attraverso un questionario che faccia emergere i bisogni comuni

azione 2: analisi
condivisione con i cittadini, l’Amministrazione comunale e tutti gli 
interessati al progetto, dei risultati raccolti con i questionari e la 

indagini tecniche 

azione 3: VERIFICHE PROGETTUALI
individuazione delle priorità di intervento ed 

avvio della progettazione dell’area

azione 4: CONFRONTO
presentazione della proposta progettuale e momenti di 

confronto con i cittadini 

azione 5: PROGETTAZIONE
realizzazione del progetto per stralci funzionali, verifica dei costi 

e accesso ai finanziamenti regionali, nazionali ed europei

progettiamo insieme 
IL POLO SCOLASTICO E SPORTIVO

VIA COLLESELLO 

VIA NOGAREDO

VIA MONTE GRAPPA

VIA COSTAVERNESE
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ESPRIMI UN DESIDERIO... SI SOGNA IN GRANDE!

SOLO SE CI CREDI VERAMENTE POTRà DIVENTARE REALTà
PARTECIPA ANCHE TU!

QUANDO SI COMPILA?

COME SI COMPILA?

CHI PUò COMPILARLO?

DOVE SI COMPILA?

Il questionario digitale sarà online dal 9 al 14 novembre 2020

Sarà possibile compilare il questionario cartaceo nelle scuole oppure il questionario digitale da qualsiasi 
PC, tablet o smartphone. Il questionario non richiederà più di 10 minuti

Potranno compilarlo tutti i cittadini di Colceresa ma anche 
tutti quelli che svolgono abitualmente delle attività nel territorio comunale

Sarà possibile compilarlo a scuola per tutti i ragazzi under 14. Tutti gli altri possono accedere al link 
del questionario dall’APP Municipium, dal sito www.comune.colceresa.vi.it o direttamente da QRcode

Get the App Go to Web Scan Me

azione 1: ASCOLTO
attivazione del percorso partecipativo della comunità 

attraverso un questionario che faccia emergere i bisogni comuni

L’Amministrazione comunale nel processo di redazione di un masterplan per valutare la creazione di un polo 
scolastico e sportivo unitario nel territorio comunale, promuove questo piccolo questionario. 

L’obiettivo è di orientare le scelte di sviluppo strategico di Colceresa e raccogliere 
suggerimenti e osservazioni che possano aiutare le decisioni di pubblico interesse.


