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VERSO UN NEVEGAL CONDIVISO - Raccontaci come lo vedi tu. 
Rispondi al questionario e dì la tua sullo sviluppo del Nevegal. L'obiettivo è raccogliere nuove informazioni e 

proposte direttamente da chi ci ha investito, vive, lavora e opera così da contribuire alla costruzione del Piano 

Strategico che l’Associazione Proprietari Nevegal vuole elaborare nei prossimi mesi.  

IL QUESTIONARIO è volto principalmente a conoscere su quali iniziative, in base alla vostra opinione, il 

Nevegal dovrebbe investire negli anni futuri. Questo primo questionario è parte di un percorso, coordinato 

dall’Associazione Proprietari Nevegal, che prevede tavoli tematici e incontri con cittadini, associazioni, 

comitati e altre realtà. Per informazioni, visita il sito web: http://www.associazioneproprietarinevegal 

Grazie per la collaborazione! 

QUESTIONARIO 

1. Quali servizi ritieni siano necessari per rilanciare il Nevegal (scegline un massimo di 

tre)? 

ristoranti e/o alberghi 

attività commerciali 

soggiorni estivi per bambini ed anziani 

centro benessere  

ostello per bikers 

nuovi impianti di risalita 

servizio di guardia medica 

servizio di assistenza farmaceutica 

supermercato con prodotti a prezzi più economici 

punto vendita tabacchi e giornali 

servizio di trasporto pubblico (minibus) 

altro (servizio da specificare) _________________________________________________________  

        ___________________________________________________________________________________ 

 

2. Sei favorevole alla costituzione della FRAZIONE NEVEGAL? 

    SI     NO 
Se sei favorevole scegli qual è per te il motivo principale: 

favorisce l’incremento dei “Servizi” per gli utenti del Nevegal. 

crea un collegamento diretto fra il Territorio e le Istituzioni Comunali. 

http://www.associazioneproprietarinevegal/
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favorisce l’incremento della “local community” (comunità locale) che è strategica per il 

conseguimento della destagionalizzazione. 

riduce il numero delle persone titolate a parlare del Nevegal e di conseguenza limita 

sensibilmente i potenziali contrasti. 

favorisce l’aggregazione della comunità e la creazione delle istituzioni locali (Consiglio di 

Frazione, ecc.). 

altro (motivo da specificare) __________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________ 

3. Sei favorevole alla “DESTAGIONALIZZAZIONE IN NEVEGAL” (obiettivo essenziale 

per un turismo sostenibile)? 

    SI     NO 

Se sei favorevole, per avere una località turistica che possa accogliere attività a 360° e per 365 gg. 

all’anno, in quale ambito dobbiamo operare e a quale di queste opzioni ritieni si debba dare 

priorità? 

costruzione di infrastrutture di alto livello (Ostello per bikers, Centro benessere, Seggiovia, 

ecc.). 

turismo naturalistico (attività montane, agriturismi e aree rurali). 

percorsi enogastronomici (per un nuovo modo di conoscere e vivere il territorio). 

sport e wellness per persone attratte dalla salute e dal benessere psico-fisico. 

turismo congressuale naturalistico. 

organizzazione di eventi (manifestazioni sportive, culturali, ecc.). 

costituzione di un marchio di qualità (brand). 

altro (attività da specificare) __________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________ 

4. Sei favorevole alla costituzione di una “CABINA DI REGIA IN NEVEGAL” per dare 

continuità alle iniziative che verranno intraprese? 

    SI     NO 
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Se sei favorevole scegli qual è per te il motivo principale: 

permettere un maggior coinvolgimento delle persone che hanno investito in Nevegal 

(proprietari di immobili, operatori economici, ecc.). 

perché siamo i diretti fruitori delle future scelte politiche che interessano il Nevegal. 

per incrementare la promozione turistica del Nevegal. 

per incrementare i servizi e le attività commerciali in Nevegal. 

per ridurre il numero delle proposte e dei contrasti favorendo una maggiore 

responsabilizzazione da parte dei reali fruitori del Nevegal. 

per escludere i soggetti non titolati che strumentalizzano il Nevegal per interessi particolari. 

altro (motivo da specificare) _________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________ 

5. A quali iniziative, in base alla tua esperienza, suggerisci di dare priorità per fornire 

nuovo impulso e rivitalizzare il NEVEGAL? 

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 


