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Laboratorio Partecipazione Quartiere Torresina

Il laboratorio sulla Partecipazione del Quartiere Torresina di Roma ha sviluppato questa Indagine 
sulla vita della comunità di Torresina per conoscere le idee e le esigenze di tutte le persone 
maggiorenni che vivono a Torresina (abitanti e/o lavoratori). Le chiediamo pertanto di compilare 
ognuna delle seguenti voci. In alcuni casi dovrà mettere una crocetta nell’apposito riquadro, in altri 
indicare un numero, in altri ancora scrivere il suo pensiero. Il questionario è anonimo. Le 
informazioni che emergeranno dall’elaborazione dei questionari saranno essenziali al Comitato di 
Quartiere per pianificare le sue prossime attività. Può scegliere di compilare il questionario in 
questo formato cartaceo oppure in formato elettronico, accedendo tramite i siti internet 
www.psicosalute.com o www.torresina.net . Altre copie cartacee sono disponibili presso l'edicola 
VIDI di Torresina (Viale Indro Montanelli). Occorre compilare il questionario entro il mese di 
Novembre, la versione cartacea va imbucata nell'apposito Box presso l'edicola VIDI.
Cordiali Saluti.

Il presidente del Comitato di Quartiere Sig. Antonio Picciau
Il responsabile del trattamento dei dati Dott. Alessandro Mingarelli

Sesso � maschio � femmina Età ____ Data di oggi ________________

Attività prevalente (metti una crocetta nell’apposito riquadro):

� Studente � Lavoratore dipendente � Lavoratore autonomo

� Casalinga � Disoccupato � Pensionato

Rapporto con il quartiere:

� Abito a Torresina dall’anno ________ � Lavoro a Torresina dall’anno ________

Durante un giorno lavorativo quante ore trascorri mediamente nel quartiere (escludendo le 

ore di sonno):  ____

Abitualmente come ti sposti:

� Mezzo pubblico � Mezzo privato � Entrambi

Specificare - mezzo/i privato/i è a � 4 ruote � 2 ruote

Usi Internet � Si  � Qualche volta  � No



Consulti “Urban Blog Torresina” (www.torresina.net e/o su FaceBook) � Si  � Qualche volta  � No

                Se lo consulti - Ti piace “Urban Blog Torresina”

Molto

�
Abbastanza

�
Mediamente

�
Poco

�
Per niente

�

Leggi il giornalino di quartiere “Il Picchio di Torresina” � Si  � Qualche volta  � No

             Se lo leggi - Ti piace il giornalino di quartiere “Il Picchio di Torresina”

Molto

�
Abbastanza

�
Mediamente

�
Poco

�
Per niente

�

Fai una graduatoria, secondo il tuo ordine d’importanza, assegnando un numero da 1 a 8 alle 

seguenti priorità per il quartiere: (1 = l’aspetto più importante, 8= l’aspetto meno importante)

n°___ Bau park (area cani) n°___ Nuove strade

n° ___ Centro di aggregazione (con spazio musica, 

anziani, giochi di società, teatro, biblioteca) n°___ Orti cittadini (aree di coltivazione)

n°___ Farmacia n°___ Parco attrezzato (vallata di Torresina)

n°___ Miglioramento trasporto pubblico n°___ Vigilanza (pubblica sicurezza)

Puoi indicare altri aspetti che consideri rilevanti per il quartiere (scrivere in stampatello):
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Cosa ti piacerebbe fare per il quartiere?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Cosa può facilitare la tua partecipazione alle attività del Comitato di Quartiere?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Cosa pensi del Comitato di Quartiere?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Quanto conosci le attività del Comitato di quartiere

Molto

�
Abbastanza

�
Mediamente

�
Poco

�
Per niente

�

Secondo te quanto sono utili le attività realizzate dal Comitato di Quartiere

Molto

�
Abbastanza

�
Mediamente

�
Poco

�
Per niente

�

Controlla di aver risposto a tutte le domande. Il Questionario continua con un'ultima pagina



Multidimensional Territorial Sense of Community Scale (MTSOCS)
(Prezza et al. 2009)

Di seguito sono riportate alcune affermazioni che riguardano il quartiere Torresina di Roma. Rispetto ad 
ognuna di queste affermazioni, le chiediamo di indicare con una crocetta il suo grado di accordo o disaccordo. 
Non esistono risposte giuste o sbagliate ma solo quelle che si avvicinano di più alla sua opinione.

Fortemente 
d’accordo D’accordo In disaccordo

Fortemente 
in disaccordo

1. Se ci fosse un problema serio nel quartiere le persone che 
ci vivono sarebbero in grado di unirsi e risolverlo

2. In questo quartiere ho poche possibilità di soddisfare i 
miei bisogni

3. In questo quartiere c’è la possibilità, volendolo, di 
contribuire alla politica cittadina

4. Mi sento a mio agio con le persone del quartiere

5. Sento di appartenere a questo quartiere

6. Qui la gente è socievole

7. Ho buoni amici in questo quartiere

8. In questo quartiere c’è sempre poco da fare

9. Se avessi un problema, pochi in questo quartiere
cercherebbero di aiutarmi

10. Se la gente qui si organizza ha buone speranze di 
raggiungere gli obiettivi che desidera

11. Questo quartiere mi offre l’opportunità di fare molte cose

12. Quando sono in viaggio sono orgoglioso/a di dire agli 
altri dove vivo (da compilare solo da chi abita a Torresina)

13. Trovo difficile formare un legame con le persone che 
vivono nel quartiere

14. Se avessi un’emergenza, sicuramente qui mi aiuterebbero 
volentieri anche le persone che non conosco

15. Se ho bisogno di aiuto, questo posto offre servizi 
eccellenti in grado di soddisfare i miei bisogni

16. In questo quartiere c’è poca disponibilità ad aiutare le 
persone in difficoltà

17. Molta gente è disponibile in questo quartiere a fornire 
aiuto se qualcuno ne ha bisogno

18. Questo quartiere è una parte di me

19. Mi piacerebbe vivere in un altro posto (da compilare solo da
chi abita a Torresina)

Grazie della collaborazione.
Il questionario va imbucato nell'apposito Box presso l'edicola VIDI entro il mese di Novembre.




