
   

Città di Canosa di Puglia 
“Studi preliminari sul Centro storico di Canosa di Puglia per la definizione 
di strategie di tutela e rilancio”. 

 
Indagine sociologica: costruzione del quadro delle conoscenze  

Il ruolo fondamentale della popolazione1 
 

Il presente questionario ha come obiettivo fondamentale il coinvolgimento della 
comunità locale per acquisire: 

- una sempre più approfondita conoscenza della città e del suo Centro storico 
- suggerimenti utili ad individuare quelle che potranno risultare le giuste 

strategie per il recupero e la rigenerazione del Centro storico, la sua tutela e il 
suo rilancio. 

Non potendosi condurre forme di partecipazione diretta, causa la situazione 
epidemica da COVID19 non ancora superata, il presente questionario è da 
considerarsi quale ‘ primo incontro ’ con la popolazione. 
Il questionario è anonimo a tutela della privacy degli intervistati (Dlgs196/2003) 

Parte anagrafica 
 
 M          
 F  

 
Età:    ____ 

Titolo studio conseguito: ______________ 

Occupazione : _______________ 

Residenza:  Canosa di Puglia 

                                                           
1 Prof.ssa Luciana Bozzo. Già docente di Sociologia dell’ambiente e del territorio presso il Politecnico di Bari 



   

Se altro comune, indicare quale: ____________ 

E motivi della propria presenza a Canosa:  

 Lavoro 

 Visita parenti/amici 

 Acquisti 

 Visitare la città 

Altro:  __________________________ 

 

1. La città di Canosa di Puglia 
 
Percezione soggettiva 
 

1. Quale, secondo lei, il quartiere o l’area della città in cui è più bello risiedere? 
____________________________________________________ 
 
Perché? _____________________________________________ 
 

2. Se non risiede nel Centro storico, avendone l’opportunità, sceglierebbe di abitarvi? 
 

A) Sì, perché      ____________________________________________ 
 

             B) No, perché      ____________________________________________ 

 
 Punti di forza e debolezza della città di Canosa di Puglia 
 
 Assegnare un voto da 1 a 10 in cui 1 è max negativo e 10 max positivo a: 

- Natura: _____ 

- Paesaggio:  _____ 

- Patrimonio archeologico:  _____ 

- Servizi alla persona:  _____ 



   

- Servizi alla residenza:  _____ 

- Mobilità  urbana:  _____ 

- Mobilità extra urbana:  _____ 

- Luoghi del tempo libero: _____ 

- Verde pubblico attrezzato:  _____ 

- Sport : _____ 

- Istruzione: _____ 

- Economia: _____ 

- Esercizi commerciali:  _____ 

- Luoghi ristoro:  _____ 

 
Suggerimenti  
 

  Ritiene che alcuni tra gli ambiti su indicati debbano avere un rilancio?  
 Sì 
 No 

 
Se sì, vorrebbe indicare quali e perché?    
_____________________________________________________________________________ 

 
3. Il Centro storico 

 
Percezione soggettiva 
 

1. Due aggettivi per definire il Centro storico:     _______________________________ 

2. Quale voto da 1 a 10 assegnerebbe al Centro storico in cui 1 esprime un valore 

fortemente negativo e 10 un valore fortemente positivo?   ______ 

3. E potrebbe sintetizzare in un voto da 1 a 10 la sua idea circa la possibilità di un 

recupero del Centro storico, in cui, ovviamente, 1 se ritiene che non possa 



   

assolutamente essere recuperato e 10 se, invece, lo ritiene assolutamente possibile ? 

______ 

4. Quali, secondo lei, le cause all’origine della condizione di degrado nel Centro 

storico? 

 Abbandono da parte della P.A.  

 Spostamento dei residenti in altre aree della città o fuori comune 

 Diffuso senso di pericolo e paura 

 Fattori di rischio conclamati (indicare quali): 

________________________________ 

 Mancanza/ carenza/inefficienza di servizi alla persona  

 Mancanza di adeguate infrastrutture  
 Non agevole mobilità sia pedonale che veicolare 
 Infiltrazioni della malavita 
 Mancanza o carenza di mezzi di trasporto pubblico che colleghino il Centro 

storico con il resto città e fuori territorio comunale 
 Mancanza o non sufficiente presenza di uffici pubblici come ufficio postale, 

presidio di polizia, presidio sanitario …(indicare quali): 
__________________________________ 

 Insediamento di immigrati con permesso di soggiorno 
 Insediamento di immigrati senza permesso di soggiorno 

 
 Punti di forza e debolezza del Centro storico 
 

Apporre un voto da 1 a 10, in cui 1 indica una condizione fortemente negativa e 10 

fortemente positiva, a:  

Edilizia abitativa  ___ 

Edilizia di pregio storico - architettonico  ___ 

Spazi pubblici  ___ 

Verde pubblico  ___ 



   

Luoghi di incontro  ___ 

Relazioni di vicinato   ____ 

Il castello  ____ 

Esercizi commerciali  ____ 

Luoghi di ristoro  ____ 

 
 Suggerimenti per un recupero del Centro storico 
 

1. Condivide, innanzitutto, la volontà della Pubblica Amministrazione di avviare un 
percorso di rilancio e tutela del Centro storico?  

Sì, perché  __________________________________________________ 
No, perché  _________________________________________________ 
 

2. Se condivide, pensa che sia effettivamente possibile questo recupero? 
                  Si, perché   __________________________________________________ 

 
3. Se lo ritiene possibile, saprebbe indicare quali, secondo lei, sono gli interventi più 

urgenti da effettuare nel Centro storico? 
 Restauro e recupero edilizio   

  Nuove infrastrutture  

(indicare quali)____________________________________ 

  Nuove politiche abitative  

(indicare quali)_________________________________ 

  Innovazione tecnologica ed efficientismo energetico 

 
4. Dove, nel Centro storico, ritiene siano prioritarie queste forme di intervento?  

                  ____________________________________________________________ 
 

Si prega di restituire il questionario compilato in forma anonima (in formato digitale o cartaceo) entro 15 
giorni dal momento in cui lo si è ricevuto da parte dell’ente/associazione/parrocchia, ecc. e comunque non 
oltre il 15 giugno. 


