PORTOGRUARO SU MISURA - CONCLUSIONI
A CURA DEGLI STUDENTI DELLA 4BE
Il questionario è stato elaborato dalla classe 4BE dell’Istituto Marco Belli all’interno del
progetto “Attiva-mente Territoriale”, con la supervisione della dott.ssa Giada Fichera in
collaborazione con l’ufficio “Office for Urban Research” di Portogruaro.
Questa indagine ha avuto l’obiettivo di conoscere il pensiero delle persone che
frequentano il centro di Portogruaro riguardo ad alcune tematiche legate all’utilizzo degli
spazi e alla partecipazione della vita della città.
E’ stato costruito uno strumento partendo dal tema generale (cittadinanza attiva) e,
attraverso un brainstorming ci siamo divisi in gruppi e abbiamo lavorato sui diversi aspetti
di questa tematica formulando le domande.
Abbiamo poi raccolto 240 questionari e proceduto con le analisi. Analisi di tipo
quantitative e qualitative (percentuali e medie) per le risposte aperte.
Il campione esaminato è abbastanza omogeneo per quanto riguarda il sesso (53%
femmine, 47% maschi), risiede a Portogruaro e ha un’età inferiore a vent’anni.
Nel campione totale si nota che la gran parte degli intervistati frequenta Portogruaro per gli
Istituti scolastici e per visite e commissioni.
Notiamo che la maggior parte delle persone si reca a Portogruaro ogni giorno,
principalmente la mattina e il pomeriggio.
La gente si sente poco attiva nella città di Portogruaro e s’interessa poco alle attività
promosse all’interno del comune.
L’evento più frequentato è la fiera di Sant’Andrea seguita dalla fiera “Terre dei Dogi in
festa”.
A Portogruaro, le persone non sono interessate alla vita politica e, la maggior parte non fa
parte di nessun gruppo o associazione. Nessuno ha mai organizzato degli eventi, solo una
parte ha organizzato eventi sportivi.
Gli intervistati vorrebbero che a Portogruaro venissero approfonditi i temi riguardanti il
cinema e il teatro.
La maggior parte delle persone si sentono tranquille a Portogruaro e la ritengono vivibile,
solo una piccola percentuale riferisce di sentirsi ansiosa ed insicura. Quasi tutti gli
intervistati hanno un’opinione buona riguardo i servizi legati alla salute e agli aspetti della
città quali spazi verdi, pulizia e la sicurezza presenti in città.
Per quanto riguardano aspetti culturali scarseggiano valutazioni positive verso musei,
biblioteche e attività di intrattenimento. Anche se viene segnalata l’esigenza di un cinema.
Analizzando il campione totale si nota che vi è una mancanza di attività d’intrattenimento e

di servizi di trasporto mentre, tenendo conto soltanto dell’opinione dei residenti di
Portogruaro, si è notata una scarsità di parcheggi e piste ciclabili.
L’offerta scolastica di Portogruaro è ritenuta adeguata, ma molti aggiungerebbero un Liceo
Artistico e Alberghiero e alcuni notano la mancanza di Università. Si ritiene che vi siano
abbastanza eventi che richiamino i giovani a Portogruaro, ma ciò che viene consigliato
sono eventi musicali e feste per i giovani.
Il campione considerato crede che le attività turistiche siano abbastanza sviluppate ma, si
crede che per il turista sia difficile muoversi all’interno della città. Quasi tutti coloro che
hanno compilato il questionario ritengono necessario riutilizzare gli spazi in disuso, in
particolare l’ex perfosfati, l’ex stazione delle corriere e la sede di Villa Martinelli e
l’investimento in nuove infrastrutture.
Nonostante il campione fosse parecchio ampio, abbiamo notato che la scelta non è stata
adeguata in quanto, sarebbe stato opportuno si trattasse principalmente di abitanti di
Portogruaro. Inoltre, avendo un campione sbilanciato dal punto di vista dell’età, ha come
conseguenza che alcune analisi possano essere poco significative. Detto questo, sarà
opportuno utilizzare un campione più rappresentativo che rispecchi tutta la popolazione e
non solo una parte di essa.
Tralasciando questi problemi abbiamo comunque rilevato delle informazioni importanti per
quanto riguarda i consigli su come riutilizzare le aree in disuso e lo sviluppo di servizi.
Inoltre il fatto che ci sia poca partecipazione alla vita e alla vita politica di Portogruaro è un
dato importante da tenere in considerazione affinchè l’amministrazione comunale cerchi il
coinvolgimento di tutti i cittadini nei diversi aspetti della vita all’interno della città.

