
Come valuti l'idea di realizzare un parco pubblico dove fare sport a Stagno?

Non mi interessa: 1 3 0,7%

Valore 2 0 0,0%

1 1,1 3 10 2,3%

2 0,0 4 83 19,2%

3 2,2 Mi interessa molto: 5 336 77,8%

4 19,1
5 77,5

Come dovrebbe essere il tuo parco ideale?
valore

Accessibile anche ai disabili 79,8 Accessibile anche ai disabili 345 79,9%

Con facilità di parcheggio 57,3 Con facilità di parcheggio 247 57,2%

Con spazi giochi dedicati ai bambini 75,3 Con spazi giochi dedicati ai bambini 325 75,2%

Con aree picnic dedicate alle famiglie 41,6 Con aree picnic dedicate alle famiglie 179 41,4%

Attrezzato per raduni/ mostre/sagre ed eventi vari 37,1 Attrezzato per raduni/ mostre/sagre ed eventi vari 161 37,3%

Con un circolo ricreativo ed un punto di ritrovo 56,2 Con un circolo ricreativo ed un punto di ritrovo 242 56,0%

Ecosostenibile 41,6 Ecosostenibile 179 41,4%

Altro 3,4 Altro 16 3,7%

Che cosa manca a Stagno secondo te?
valore

Un centro culturale 35,8 Un centro culturale 154 35,6%

Un asilo 11,1 Un asilo 80 18,5%

Un parco giochi per i bambini 35,8 Un parco giochi per i bambini 154 35,6%

Un punto di ritrovo per i ragazzi 74,1 Un punto di ritrovo per i ragazzi 320 74,1%

Una biblioteca 19,8 Una biblioteca 85 19,7%

Altro 4,9 Altro 21 4,9%

Quale sport vorresti praticare all'interno del Parco?

Atletica leggera 30,3
Basket 34,8 Atletica leggera 130 30,1%

Calcetto 25,8 Basket 149 34,5%

Canoa/Canottaggio 56,2 Calcetto 111 25,7%

Cicloturismo 14,6 Canoa/Canottaggio 321 74,3%

Circuito podistico libero 43,8 Cicloturismo 64 14,8%

Esercizi all'aperto 65,2 Circuito podistico libero 188 43,5%

Handbike 14,6 Esercizi all'aperto 281 65,0%

Tennis 15,7 Handbike 63 14,6%

Danza 11,2 Tennis 68 15,7%

Altro 5,6 Danza 48 11,1%

Altro 22 5,1%
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Quali attività ti piacerebbe che fossero organizzate o ti piacerebbe trovare all'interno del parco?

Aree attrezzate per meetings ed eventi 36 Aree attrezzate per meetings ed eventi 155 35,9%

Punti di ritrovo/ristoro 51,7 Punti di ritrovo/ristoro 223 51,6%

Aree sportive attrezzate 64 Aree sportive attrezzate 310 71,8%

Area pic-nic per le famiglie 42,7 Area pic-nic per le famiglie 183 42,4%

Aree gioco attrezzate per i bambini 58,4 Aree gioco attrezzate per i bambini 253 58,6%

Un punto di noleggio per le biciclette 32,6 Un punto di noleggio per le biciclette 141 32,6%

Altro 0 Altro 1 0,2%

Conosciamoci meglio... Puoi dirci qualcosa di te?
Dove abiti?

Stagno 46 Stagno 198 45,8%

Livorno 28 Livorno 121 28,0%

Collesalvetti 6 Collesalvetti 26 6,0%

Guasticce 11 Guasticce 48 11,1%

Vicarello 6 Vicarello 26 6,0%

Altro 3 Altro 13 3,0%

Quanti anni hai?
valore

meno di 20 3,4 meno di 20 15 3,5%

tra 20 e 40 28,1 tra 20 e 40 121 28,0%

tra 40 e 60 53,9 tra 40 e 60 233 53,9%

oltre 60 14,6 oltre 60 63 14,6%

Hai figli o nipoti minorenni?
valore

No 22,5 No 97 22,5%

Si, praticano già sport 55,1 Si, praticano già sport 238 55,1%

Si, non praticano sport 5,6 Si, non praticano sport 24 5,6%

Si (<6 anni) 16,9 Si (<6 anni) 73 16,9%

Hai una forma di disabilità?
valore

No 91,8 No 396 91,7%

Si, pratico già sport 3,2 Si, pratico già sport 14 3,2%

Si, non pratico sport ma mi piacerebbe averne la possibilità 3,4 Si, non pratico sport ma mi piacerebbe averne la possibilità 15 3,5%

Si, ma non sono interessato a fare sport 1,6 Si, ma non sono interessato a fare sport 7 1,6%
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Leggi i singoli contributi di chi ha selezionato la voce "Altro"

Come dovrebbe essere il tuo parco ideale?
1 Attrezzato per più discipline sportive
1 Con pannelli solari e colonne di ricarica per veicoli elettrici a noleggio con carta ricaricabile al fornitore di energia
3 Attrezzi sportivi in legno / Con aree attrezzate per il fitness
3 Con spazi coperti per ritrovi
2 Con molti alberi e panchine /con aree verdi curate
3 Con possibilita di parcheggio per camper /conparcheggi attrezzati
1 Dove poter pescare
1 Mettere in acqua la barca
1 Prima risolvere i gravi problemi di inquinamento di ENI

Che cosa manca a Stagno secondo te?
11 Non so rispondere perché non conosco stagno / non abito a stagno

3 Una piscina
6 Ludoteca
1 L’aria pulita

Quale sport vorresti praticare all'interno del Parco?
1 Sauna, piscina, masso-fisioterapisti non agonistici per disabili
2 Piscina, nuoto
2 Pattinaggio
2 Yoga
1 Parcour
2 Skatebord
1 Salto in lungo
2 Tiro con l'arco
2 Dragon Boat
3 Ginnastica per la terza eta
1 Giochi di ruolo
2 pallavolo
1 Palla a mano

Quali attività ti piacerebbe che fossero organizzate o ti piacerebbe trovare all'interno del parco?
1 Qualunque cosa pur di avere aria pulita

Leggi i suggerimenti che ci hanno lasciato

il progetto è bellissimo speriamo che si avveri
Lo chiamerei parco San Lorenzo
Essendo un ex ex canottiere penso che in questo paesino un vivaio canoa canottaggio sarebbe il clou.
Sono un ragazzo di 14 anni e mi piacerebbe avere la possibilità di praticare skate

La parte vecchia di stagno purtroppo è abbandonata e sarebbe bello rivederla attiva e vissuta dai giovani.
Datevi da fare che l'idea è buona
Vorrei che i bambini e i ragazzi fossero al centro di nuove iniziative, a Stagno ne hanno bisogno.
Il punto ristoro non dovrebbe essere il solito bar con snack confezionati, ma puntare su succhi , centrifughe e le merende che ci preparavano le nonne.
Aiutateci a migliorare la qualità dell’aria di stagno. Questa è la prima cosa
Se ci ruscite, sarebbe un sogno
Rivedere i ragazzi a stagno. Questo e quello che conta
Non voglio che mio figlio debba andare chissa dove per ritrovarsi con i suoi amici. Bene il parco e qualsiasi cosa attiri i ragazzi
Ve lo ricordate il vecchio asilo di Stagno? Da anni è un dormitorio camuffato da centro culturale. Pensateci su e rialnciate anche quello
Stagno non è Livorno, ma se realizzate canche solo la metà del progetto, io ci vengo.
Speriamo che ce la facciate, ma di questi tempi puntare sullo sport la vedo dura.
Ho 16 anni, non voglio prendere il motorino e andare  a Livorno. Voglio un posto vicino a casa dove trovarmi con gli amici
Potete pensare anche ai giochi di ruolo? Basta una sala o uno spazio attrezzato
Una piscina sarebbe il Top.
Ottima idea. A Stagno non c'è piu un posto dove fare una partita tra amici
Aiutateci a migliorare la qualità dell’aria di stagno. Questa è la prima cosa
Coinvolgete anche le scuole, e fate fare ai bambini i cartelli per i vari titpi di alberi e di animali
Sarebbe un ottimo campo anche per i gozzi ed il canottaggio a sedile fisso

Meglio fare poco ma bene ..che tanto che porta solo confusione..parco con punto ristoro ,servizi igienici,area picnic e possibilità di fare passeggiate in bici o a piedi..se poi è 
vicino allo scolmatore noleggio canoe,patino etc

Creare un centro aperto a tutti sopratutto ai ragazzi la trovo una buona idea in quanto i ragazzi oggi comunicano tra di loro con cellulari e pc non socializzano e purtroppo 
vanno in contro a droghe e alcool per cui sostengo a pieno questa iniziativa

Salve, per me dovrestre inserire un area camper X dare la possibilità alle persone di restare vicino al luogo dello svolgimento delle attività.Prevedere inoltre un asilo o in area 
intrattenimento per bambini indirizzato al gioco sportivo grazie

La nostra frazione che conta circa 6000 abitanti non ha un luogo dove praticare sport gratis. Intendo che quando eravamo bambini noi Stagno , villaggio Emilio , Stagno 
vecchio erano la nostra palestra, almeno 2 campi da calcio liberi e il bosco dove realizzavano piste di ciclocross. Il tutto in sicurezza. Dovremmo riappropriarsi di quegli spazzi.

Ottima idea questo sondaggio è fatto molto bene! da ripetere ogni anno con più discipline a scelta anche semplicemente stando seduto e utilizzando il cervello per gareggiare, 
come ad esempio negli scacchi e nella dama ma anche per altri giochi culturali come lo scrabble di Mattel (gioco francese di formazione parole con lettere a punti e dove chi 


