CONTROLLO DEL VICINATO
Indagine conoscitiva sul gradimento della iniziativa
Il Comune di Suzzara, prima di intraprendere un percorso organizzativo finalizzato ad
attivare nel territorio comunale un circuito di CONTROLLO DI VICINATO simile a
quello realizzato in altre realtà, ha ritenuto opportuno verificare non solo il grado di
interesse ma anche il riconoscimento dell’importanza che questa iniziativa può
riscontrare sul territorio.
Questa prima indagine è stata condotta in un ambito chiuso, in occasione del primo
importante incontro pubblico di presentazione dell’iniziativa che si è tenuto al cinema
Politeama.
Le domande poste sono state pochissime e molto dirette, con risposte chiuse ma con
possibilità di aggiungere valutazioni personali.
Nonostante sia stato richiesto esplicitamente di barrare una sola risposta per ogni
domanda, si sono verificati casi con risposte multiple.
Sono stati distribuiti complessivamente 100 questionari e ne sono rientrati 34, poco
più del 30%.
Il questionario è stato annunciato all’inizio dell’incontro e messo a disposizione
all’uscita:
1. Da quanto ha potuto percepire nel corso della serata le sembra che il
CONTROLLO DI VICINATO sia una iniziativa importante?
Per niente
Forse
Abbastanza -> 3
Molto - > 12
Decisamente -> 19
2. Ritiene che il CONTROLLO DI VICINATO in una realtà come Suzzara possa
essere una iniziativa:
superflua in quanto non cambia niente
può dare un po’ di sicurezza alle persone più fragili -> 4
può contribuire ad innescare rapporti di buon vicinato -> 13
un buon deterrente per i malintenzionati -> 18
altro ____________________________________________________
3. Pensa che controllare il territorio sia un compito:
da delegare esclusivamente alle Forze dell’Ordine e agli organi ufficiali-> 2
che ogni cittadino con senso civico dovrebbe fare - > 29
che può essere al massimo allargato alle Associazioni -> 4
altro ____________________________________________________
4. Se a Suzzara verrà realizzata la rete di CONTROLLO DI VICINATO crede che
potrà dare la sua adesione e partecipare attivamente?

Decisamente NO
Forse - > 3
Probabilmente SI -> 10
Sicuramente SI - > 21
5. Ha qualche suggerimento?
1. Ritengo importantissimi i cartelli che segnalano l’iniziativa e me ne farei uno da
mettere sul cancello
2. Richiesta di aumentare la dotazione organica del Comando carabinieri di
Suzzara
3. Richiesta di estendere la funzione del controllo anche agli scarichi di materiali
inquinanti e pericolosi
4. Creare una rete a Suzzara
5. Insistere con le Forze dell’Ordine per controllare il territorio
6. il coordinamento è impegnativo

Conclusioni
Premesso che oltre al questionario, nella stessa occasione, è stata distribuita una
scheda da compilare in caso di adesione, si possono fare alcune considerazioni:
1 - Le persone che hanno compilato il questionario, oltre che ritenere il “controllo di
vicinato” una rete che può contribuire ad innescare rapporti di buon vicinato ed
essere un buon deterrente per i malintenzionati, hanno anche assicurato la loro
adesione al progetto2- La conferma della scelta di aderire viene, oltre che dalle risposte barrate, anche
dalla consegna della scheda di adesione compilata (30 la sera stessa)3- La maggior parte delle persone non ha compilato il questionario
Sulle motivazioni relative a quest’ultimo punto si possono fare solo delle supposizioni:
la prima è che molte persone sono andate all’incontro ma non hanno nessuna
intenzione di esporsi personalmente, per lo meno in una fase iniziale, un'altra è che
dopo anni di customer su ogni sorta di prodotto e servizio, pubblico e privato, le
persone si sono stancate o non credono in questo strumento e, infine come spesso
accade, perché ormai era tardi e c’era urgenza di rientrare.
In ogni caso NESSUNO ha utilizzato il questionario per esprimere pareri contrari,
sfiducia a priori o critiche all’iniziativa. Si presuppone pertanto che anche i più scettici
siano disposti a dare una chance a questo servizio, innovativo e di nuova concezione
e un po’ fuori dagli schemi per l’esperienza territoriale del comune.
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