
 
  

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 
anche delle fasce preadolescenza e adolescenza della comunità locale per 
acquisire una sempre più approfondita conoscenza della città e del suo Centro 
storico e ricevere anche da loro 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.  
Il questionario è anonimo a tutela della privacy degli intervistati (Dlgs196/2003) 
 
Parte anagrafica 
 
M      F 

Età:___________ 

In quale quartiere di Canosa di Puglia abiti? ______________________ 

Ti piace abitare in questo quartiere?  

Sì, perché ____________________________ 

No, perché _____________________________ 

Prima dello scoppio dell’epidemia da COVID19 come trascorrevi il tuo tempo libero dalla 
scuola?________________ 

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



 
  

Uscivi con amici e/o compagni di scuola? Sì ____ No ___ 

Se sì, dove andavate preferibilmente?  

Villa comunale / piazzetta ____ 

Giardinetti / Parco ____ 

per strada  ____ 

Altro________________ 

Prima dell’obbligo a stare in casa per evitare contagi, come ti spostavi per raggiungere la 
scuola o andare in Palestra o dagli amici? 

- A piedi da solo ___ 
- A piedi accompagnato da un adulto  ____ 
- A piedi con amici  _____ 
- In bici  ____ 
- Altro _________ 

Ora, come trascorri il tuo tempo libero? 

Tv__  

Lettura __ 

Hobby___ 

Altro ________________ 

Ti piace più ora o quando potevi stare con gli amici fuori casa? ________________ 

Prima del COVID 19 praticavi qualche sport? Sì____ No___ 

Se sì, quale? ______________ 

Ti manca se non puoi praticarlo più? Sì ____ NO ____ 

Conosci il Centro storico?  Sì ___  No  ___ 

Hai amici o compagni di scuola che abitano nel Centro storico? Sì ____ No ____ 



 
  

Se sì, hai mai trascorso del tempo con loro nel Centro storico? Sì ____ No ___ 

Se sì, stavate in casa o andavate fuori? _____________ 

Quale la parte del Centro storico più bella secondo te? _________________ 

Perché?_____________ 

Quale secondo te la più brutta? 

Perché?____________________ 

Se fossi il Sindaco della tua città cosa faresti per rendere più bella la tua città? 

__________________________________________________________ 

E il Centro storico?____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


