
Ivrea: una
città per
giovani?

103 questionari raccolti
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Quanti anni hai?



Genere?



59 fuori Ivrea

In quale comune vivi?



Con chi vivi?



In che occasione passi del tempo
a Ivrea?



Stai partecipando a un percorso
formativo?



Sei attualmente occupat*?



Fai parte di un'associazione?



Accademia dell’hardware e del software libero
ACMOS
Agesci
Arvicola
AS Ivrea
Associazione amici del mombarone
Associazione aranceri asso di picche
AUC
AVIS
Caritas
Cometa

Croce Rossa
Ecoredia

Eporedianimali
Fridays for future Ivrea

Ivrea Parkour A.S.D.
Legambiente

Libera
Liceo musicale

Operazione Mato Grosso
Senza Confini ODV

Squadra AIB e PC di Chiaverano ODV
UGI

12 persone fanno parte di più associazioni

Se sì, quale?



Dove ti vedi tra 5 anni?



Qual è la miglior eccellenza del territorio
per te?



Quanto sei soddisfatt* dei servizi ed
eventi della città?



Scegli 2 o più priorità per la prossima
amministrazione comunale



Se fossi sindaco la prima cosa che
faresti sarebbe..



Olivetti
Occuparmi degli edifici ex Olivettiani
Rinnovare e aprire ai giovani gli ambienti ex olivettiani per favorire la
nascita di idee
Rivalorizzare l’Olivetti



Giovani
Aiutare e dare opportunità per i giovani
Andrei a parlare con gli studenti
Creare spazi di ritrovo per giovani di tutti i tipi
Dedicare più spazio ai giovani
Formire opportunità ai giovani che vogliono rimanere a Ivrea: lavoro & svago. Il potenziale non manca!
Organizzare più opportunità per i giovani, specialmente durante i week end.
Pensare a come attirare i giovani in città
Pensare a iniziative per i giovani (e soprattutto iniziare a pensare al carnevale 2023)
Promuovere attività e lavori per le nuove generazioni
Provare a rendere la città più adatta ai giovani
Punterei a costituire spazi aggregativi per i giovani
Aggiungerei più attività per ragazzi
Trasformarla in una città per giovani
Ripensare la movida



Ambiente
Aggiungere un po' di verde
Aumentare gli spazi verdi
Costruire meno parcheggi e più piste ciclabili, spazi verdi, parchi…
Creazione di piste ciclabili adeguate
Fare qualcosa per l'ambiente
Finire il parco nella zona adiacente al Gramsci, magari con un campetto da basket
Informarmi per rendere Ivrea una città ecologica e sostenibile
Migliorare la sostenibilità e l'attenzione ai temi ambientali
Occuparmi di monitorare la crisi climatica,, promuovendo suluzioni green per il trasporto pubblico e
valorizzando gli spazi verdi, coinvolgendo il più possibile la popolazione giovane
progettare una città verde e pedonale
Programmare un piano concreto contro la crisi climatica
Provvedimenti per la tutela ambientale e rinnovamento culturale
Se fossi sindaco per prima cosa sottolinerei l'importanza della raccolta differenziata, facendo incontri
formativi per spiegare come funziona la raccolta differenziata e come si dividono i rifiuti. Mi occuperei
anche dei temi ambientali, per esempio mettendo trasporti green



Cultura ed eventi
Attività culturali
Attività culturali
Aumentare le iniziative (sia culturali che non) per spingere i giovani a restare e rilanciare sulla città
Cercare di organizzare più eventi non solo per i ragazzi ma in generale.
Coinvolgerei di più la città con eventi
Promuovere eventi che possano riunire gli eporediesi per formare una coscienza cittadina e iniziare ad
impegnarsi per il bene comune della città.
Realizzare Polo Culturale, il che significa nuova Biblioteca e coinvolgere scuole e Università
Renderla più interessante agli occhi di abitanti e turisti attraverso investimenti nella cultura
Un posto in cui si possa andare a studiare di gruppo



Terzo settore
Curare il mondo del volontariato
Dare più spazio alle associazioni e cercare di recuperare gli edifici abbandonati
in giro per la città
Promuovere il volontariato sociale
Ricognizione delle realtà attive sul territorio e promozione di un lavoro sinergico
con le stesse, per le città medio-piccole la sussidiarietà orizzontale è la chiave
per crescere
Riconoscere il valore degli spazi di aggregazione che esistono sul territorio e
sostenerli!



Mobilità
Fare il possibile per migliorare la rete di trasporto pubblico
Favorire la scorribilità del traffico e attuare più iniziative di aggregazione sociale
Implementare i parcheggi gratis
Incrementare trasporto pubblico
Migliorare i trasporti
migliorare il servizio di trasporto pubblico
Migliorare la viabilità sostenibile
Migliorerei la mobilità pedonale verso i laghi
Per la mia esperienza una delle maggiori scomodità in canavese sono i mezzi pubblici per muoversi
piste ciclabili
Piste ciclabili e trasporti pubblici
Rafforzare la mobilità pubblica e realizzare una rete ciclabile con i comuni limitrofi
Rendere i trasporti più funzionali e utilizzare spazio a chi ne ha bisogno
Ripensare alla circolazione del traffico implementando e favorendo trasporto pubblico green
Sistemare la viabilità
Toglierei i ciottoli stradali lasciandoli solo nel centro storico.
Migliorare i trasporto pubblico



Rigenerazione urbana
Gestire edifici in stato di abbandono
Promuovere la rigenerazione urbana
Rinnovare gli spazi pubblici perchè in teoria ho i soldi per farlo
Cercherei di riavviare e valorizzare il centro storico



Castello
Lavorerei sulla ristrutturazione del castello per favorire il turismo
Dar vita al castello
Sfruttare in modo utile il castello



Tursimo
Potenziare il turismo
Promozione turistica
Rendere Ivrea un luogo più attraente, sfruttando il potenziale a disposizione
Rendere la città a "misura di turista" (promuovendo un turismo "slow" e
sostenibile)
Renderla più attrattiva per i turisti
Valorizzarla e farla conoscere, supportando il turismo e ospitando eventi
Valorizzerei la città dandogli in primis un bella pulita e poi mi concentrerei su
eventi che possano attirare turismo per far vedere ivrea in tutto il suo potenziale
esplendore



Lavoro
Promuovere apertura di negozi che portino giovani ad Ivrea
Sviluppare il sistema industriale locale, cercare di attrarre nuove aziende da altre
città italiane o dall'estero, sostenere lo sviluppo di start-up.
Occuparmi della disoccupazione
Affrontare la crisi della disoccupazione giovanile
Agevolare l'occupazione giovanile
Creare opportunità di lavoro per i giovani
Dare maggiori possibilità ai giovani dal punto di vista lavorativo



Sanità
Riorganizzare l'ospedale
Esigere la costruzione di un nuovo Ospedale
Implementare i servizi sanitari sul territorio



ZAC!
Sistemerei la questione legata alla concessione degli spazi del movicentro
Mettere a posto la situazione Movicentro - ZAC!



Restiamo in
contatto?

46 persone hanno
deciso di lasciarci la
loro mail per poterli
aggiornare sugli esiti
del questionario


