Questionario di gradimento sulla Passeggiata Sonora
Domenica ecologica del 2 aprile 2017
ore 09.00 n.3 partecipanti (100% degli iscritti)
ore 11.00 n.4 partecipanti (24% degli iscritti)
ore 14.00 n.14 partecipanti (77% degli iscritti)
ore 16.00 n.12 partecipanti (80% degli iscritti)
1) Come sei venuto a conoscenza dell’iniziativa?
TV

Mezzo stampa

0%

6%

Sito internet
istituzionale
42%

Social Media

Amici

Altro

9%

30%

18%

2) Valuti interessante l'iniziativa?
Pochissimo

Poco

Abbastanza

Molto

Moltissimo

0%

0%

21%

55%

24%

3) La consiglieresti ad amici?
Pochissimo

Poco

Abbastanza

Molto

Moltissimo

0%

3%

15%

67%

15%

4) Quanto ritieni che questo tipo di esperienza sia utile per comprendere l’ambiente e l’architettura che ti
circonda?
Pochissimo

Poco

Abbastanza

Molto

Moltissimo

0%

6%

30%

36%

27%

5) Quanto ritieni che questa esperienza sia utile alla sensibilizzazione dell'inquinamento acustico?
Pochissimo

Poco

Abbastanza

Molto

Moltissimo

0%

9%

24%

39%

27%

6) Proposte e consigli in generale per migliorare l’iniziativa della Passeggiata Sonora















Costanza dell'iniziativa per sensibilizzare i partecipanti rispetto i cambiamenti in funzione delle caratteristiche delle singole
giornate fra cui metto temperatura e luoghi.
Pubblicizzarla più anche avvisando anche l'ufficio informazione 2) registrare durante la passeggiata e poi riascoltare nel
momento di confronto.
Esperienza da rifare.
Maggiore durata o stazionamento nei posti visitati.
Riproporre l'iniziativa per abituarci ad ascoltare. Grazie.
Ripeterle spesso.
Se fosse possibile soffermarsi un paio di minuti a occhi chiusi 2) pubblicizzare maggiormente perché è un'esperienza
molto interessante.
Maggiore pubblicità.
Invitare le scuole a compiere attività simili.
Fare le fermate.
Farla durare di più 2) Stazionare nei posti 3) Farla di notte.
Maggiore pubblicità io l'ho scoperta per caso 2) Maggiore visibilità 3)chi partecipa a questi eventi è già sensibile a queste
tematiche.
Diverse stagioni per valutare le differenze.
Ripeterla con situazioni di rumore infrasettimanale diurno o serale per verificare le differenze di suoni che si possono
sentire.

