
6. Perche` cammini?

Per migliorare la salute fisica 
Per migliorare la salute mentale 
È meglio per l’ambiente 
Riduce la congestione del traffico 
È divertente 
Mi piace camminare con gli amici
Incontro persone 

Porto a spasso il cane 
È gratis 
È conveniente
Non posso parcheggiare a 
destinazione 
Altro?

SPEDIRE QUESTO SONDAGGIO A:
135 Albert Street Brunswick 3056 
SONDAGGIO ONLINE (INGLESE) 
https://www.surveymonkey.com/r/walk-better

Quanto spesso cammini? 
Mai 
Una volta alla settimana

Almeno un’ora a settimana
Più di due ore a settimana

Dove vai a camminare?
Trasporti (treno, tram, autobus) 
Lavoro 
Scuola/ assistenza all’infanzia/
Università 
Negozi  
Bar e ristoranti locali 
Biblioteca

Centro comunitario 
Il parco 
Case degli amici 
Centro fitness / palestra
Altro?

Quando cammini?
La mattina  
(p.e. prima del lavoro o scuola)
Durante il giorno

Dopo il lavoro o scuola
Quando si fa buio
Fine settimana

In una settimana normale quanto lontano 
cammini?

Un paio di volte a settimana 
Ogni giorno

Più di 5 ore per settimana
Più di 7 ore per settimana

Per piacere circola ogni risposta che applichi

Le strade erano meglio 
illuminate 
I marciapiedi erano più ampi
I marciapiedi erano più uniformi  
Se non ero preoccupato per la 
mia sicurezza 
Se non ero preoccupato di 
essere investito 
Se c`era meno traffico nelle 
strade locali 
Il traffico si muoveva più 
lentamente 

Camminavo più  spesso se. . .

C’erano meno ciclisti sul marciapiedi
Andare a scuola era più sicuro 
C’erano più sedili 
C’erano più attraversamenti da 
marciapiedi a strada 
Potevo attraversare la strada più 
facilmente 
C’erano più passaggi pedonali 
C’erano più alberi ombrosi 
L’aria era più pulita 
Avevo più temp
Altro

Circola dove abiti in Brunswick:1.  

2.  

3.  

4. 

8. 

7. 

5. 

9. 

Per piacere circola ogni risposta che applichi
3056  Brunswick
3057  Brunswick East
3055  Brunswick West
3068  Fitzroy North, in Moreland

Il nome della tua via?

Rispetto a 5 anni fa, cosa c’è di meglio?? 

Qualità del marciapiede
Più facile attraversare la 
strada
Più sedili
Altri alberi ombrosi
Meno traffico nella mia strada
Il traffico è più lento
Conducenti più attenti
Meno camion

Più gente cammina durante il 
giorno
Più gente cammina durante la 
notte
Migliore illuminazione
Ti senti più sicuro a camminare di 
giorno
Ti senti più sicuro camminare di 
notte

Rispetto a 5 anni fa, che cosa è peggio?
Qualità dei marciapiedi
Più difficile attraversare la 
strada
Meno sedili
Meno alberi ombrosi
Più traffico nella mia strada
Il traffico è più veloce
Più conducenti aggressivi

Più camion
Meno gente che cammina di giorno
Meno gente che cammina di notte
Peggiore illuminazione
Si sente meno sicuro a camminare 
di giorno
Si sente meno sicuro a camminare 
di notte
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Compila questo sondaggio per aiutare la campagna 
del Brunswick Residents Network a camminare in 
modo più sicuro e divertente!  



Luci migliori
I marciapiedi erano più larghi
I marciapiedi erano più 
uniformi 
Più passaggi pedonali 
Più sedili
Più attraversamenti da 
marciapiedi a strada 
Più alberi ombrosi 
C’era meno traffico 
Il il traffico era più lento 
I conducenti erano meno 
aggressivi

Quale farebbe la maggiore differenza??
Per piacere circola le sue 5 priorità

Elenca i posti più pericolosi a Brunswick 
che necessitano di intervento. Includi 
posizione esatta, cosa li rende pericolosi e 
come possono essere riparati. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Sarebbe più sicuro camminare se la 
velocità del traffico nelle strade residenziali 
di Brunswick fosse limitata a  30 KpH?

C’erano meno camion 
Non ero preoccupato di essere 
investito  
C’erano meno biciclette sul 
marciapiede  
I percorsi per la scuola per i 
bambini erano più sicuri 
L’aria era più pulita  
Mi sentivo più sicuro camminare 
di notte 
Le luci pedonali cambiavano più 
velocemente

17. 

Ci sono posti che tu eviti quando cammini in 
Brunswick? 

10. 

Con una carrozzina o pusher
Con un bambino
Con un carrello della spesa
Con una sedia a rotelle
Con un aiuto (bacchetta, 
stampelle o frame)
Con uno scooter per la mobilità

Va in giro:

Uomo
Donna
Altro

Sei tu?

Contatta Brunswick Residents Network
•	 Chiedi piu` sondaggi, offriti di aiutare la nostra campagna per camminare, o se hai una domanda, si legge italiano:  

brunswickresidentsnetwork@gmail.com
•	 Facebook: Brunswickresidentsnetwork
•	 Web: Brunswickresidents.wordpress.com
•	 Iscriviti alla nostra  newsletters informative mensile In inglese  http://eepurl.com/VX4a9 – o ci manda un email

Qual è una cosa in particolare che vorresti 
che il Moreland Council rendesse la 
camminata più sicura o più piacevole?

E` il tuo cammino in Brunswick diverso per te 
adesso rispetto a prima del COVID-19?

Per piacere circola ogni risposta che applichi

Sotto 12
Sotto 18
18–30
31–50

Attraversi strade trafficate 
da solo con fiducia
Cammini lentamente
Ti preoccupi  di cadere
Anche se vai in bici

Sei tu?
51–70
71-80
Sopra 80


