Comune di Quartu Sant’Elena
Piano Strategico Comunale
Interviste in profondità
Traccia di intervista
Conoscenze e opinioni sul governo locale
1.a. Situazione presente:
•

Che tipo di rapporto ha l’intervistato con l’amministrazione comunale,
facile o difficile? Nell’amministrazione comunale vede un possibile
alleato per la sua attività o piuttosto un ostacolo, un limite?

•

In che cosa l’amministrazione comunale non è stata all’altezza delle
sue esigenze specifiche? Che cos’è che avrebbe potuto fare per il
suo settore e ancora non è stato fatto?

•

Conosce, e come giudica, gli strumenti di governo attualmente
adottati e quelli in fasi di attuazione?

•

L’amministrazione comunale è efficace nel comunicare i progetti, la
direzione di sviluppo, l’impiego delle risorse?

1.b. In prospettiva:
•

Secondo l’intervistato, come si può migliorare la pianificazione
comunale, nell’interesse proprio e della collettività?

•

E che ruolo vede per se stesso rispetto a una fase di rinnovamento
generale?

•

Quale sarebbe il modo migliore per partecipare alla pianificazione
dell’amministrazione comunale, per costruire un percorso comune?
Quali sono i punti su cui lavorare?

2. Progettazione, compartecipazione, cooperazione
2.a. Situazione attuale:
•

L’intervistato (o l’associazione, il gruppo che rappresenta) finora ha
svolto la sua attività in collaborazione con altri soggetti, o sempre
individualmente? In un caso e nell’altro, per quali motivi?

•

Se ha avuto esperienze di collaborazione con altri, ha percepito
questa collaborazione come contrapposta al settore pubblico (nota: o
viceversa, privato, nel caso di interviste a rappresentanti del settore
pubblico), o ha visto invece delle possibilità di coinvolgimento anche
del pubblico (nota: o del privato, nel caso di interviste a
rappresentanti del settore pubblico)?

•

Conosce esperienze di progettazione partecipata realizzate altrove
che potrebbero essere assunte come modello?

•

Ad oggi, quanto si sente disponibile rispetto all’ipotesi di una sua
partecipazione alle realizzazioni pubbliche (nota: o private, nel caso
di interviste a rappresentanti del settore pubblico)?

2.b. In prospettiva:
•

Secondo l’intervistato qual è il percorso e quali le modalità per una
progettazione condivisa del territorio? Quale sarebbe il sistema
migliore per raccordare gli interessi dei soggetti privati e della
collettività nell’ambito dei piani di sviluppo?

•

Interazione e integrazione del Comune di Quartu Sant’Elena con
l’area vasta: com’è la situazione oggi e come migliorarla?

•

Quali sono le risorse competitive di Quartu Sant’Elena, i suoi punti di
forza da valorizzare?

•

Quali sono i settori prioritari sui quali intervenire? Servizi,
infrastrutture, stato sociale, sostegno alle imprese, occupazione,
tutela ambientale, eccetera: com’è la situazione oggi e come
dovrebbe cambiare?

•

Come vede il proprio ruolo rispetto alla vita e all’economia di Quartu
Sant’Elena? E in che direzione e con quali strumenti potrebbe
evolvere?

•

Quali sono i progetti che l’intervistato ha a Quartu Sant’Elena nel
prossimo futuro? Come pensa di attuarli? Con quali partner, con
quali modalità? E in che modo cambieranno la vita della città?

•

Su quali progetti o per quali settori si potrebbe instaurare una
collaborazione fra il pubblico e il privato? E in che modo cambieranno
la vita della città?

•

Qual è il futuro di Quartu Sant’Elena?

