Questionario PARTE 1 (per rompere il ghiaccio)
Cosa significa l'acronimo PUMS?
1. Piano Urbano della mobilità Semplificata
2. Piano Urbano della Mobilità Strategica
3. Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

La procedura di pianificazione partecipata della mobilità prevede il coinvolgimento di chi tra i
seguenti:
1.
2.
3.
4.

Gli operatori del trasporto pubblico
Le autorità locali e regionali
Tutti gli stakeholders e i cittadini
I cittadini

In quale ambito territoriale si realizza il PUMS:
1.
2.
3.
4.
5.

Nazionale
Regionale
Metropolitan
Locale
Area funzionale

Il PUMS riguarda:
1.
2.
3.
4.

La Riduzione del traffico e della congestione
Come si muovono le persone
L’incremento nell’offerta di trasporto pubblico
L’incremento nell'offerta di parcheggi

Questionario PARTE 2
Quale metodo di ingaggio garantisce il più alto livello di partecipazione?
1.
2.
3.
4.

Inform - Informare
Collaborate - Collaborare
Consult - Consultare
Involve - Coinvolgere

Quale delle seguenti non è una tecnica di marketing?
1.
2.
3.
4.

Word of mouth
Cause marketing
Public event
Wheel of persuation

Il “gaming” può essere utilizzato:
1.
2.
3.
4.

Nella fase 1 - analisi dei dati attuali
Nella fase 2 - valutazione degli scenari
In entrambi i casi precedenti
In nessuna delle precedenti

Questionario PARTE 3
Qual è l’assetto organizzativo per le autorità coinvolte nella realizzazione del PUMS?
1. Le autorità cittadine e in particolare i dipartimenti direttamente interessati dal PUMS
2. Le autorità cittadine e in particolare i dipartimenti direttamente interessati dal PUMS,
insieme autorità delle città limitrofe e della Regione;
3. Il dipartimento mobilità della città
4. Il dipartimento mobilità col supporto delle autorità cittadine.

Riproporre il questionario 1 (per rompere il ghiaccio)

Questionario di fine corso per i partecipanti
Hai ottenuto una visione efficace del processo di pianificazione partecipativa dei PUMS?

Questa sessione formativa era pertinente con le tue esigenze?

Le buone pratiche che sono state presentate sono state utili ai fini della spiegazione dei
metodi di partecipazione da utilizzate nei PUMS?

Pensi che trasferirai i concetti appresi ai tuoi colleghi??

Dopo questa sessione di formazione, hai cambiato idea su quanto sia importante il
coinvolgimento dei cittadini nei PUMS??

Dopo questa sessione di formazione, hai cambiato idea su quanto sia importante il
coinvolgimento dei cittadini nei PUMS?

Dopo questa sessione di formazione, pensi che presterai maggiore attenzione alla
panificazione partecipata?

