Dacci la tua opinione – Sondaggio per la Comunità
Sei invitato/a a partecipare allo sviluppo della Visione per la Comunità di Whitehorse 2040
Questo sondaggio è composto da tre sezioni:

Immagina come sarà
Whitehorse tra 20 anni.
Come speri che sia la
nostra comunità,
e a cosa dobbiamo
dare la precedenza per
fare in modo che ciò si realizzi?

■

Parlaci di te

■

Le tue idee e priorità per il futuro

■

Consigli al Comitato comunitario

Questo sondaggio può anche essere completato online
all’indirizzo
https://oursay.org/whitehorsecitycouncil/communityvision
Il termine per la presentazione scade venerdì
11 dicembre 2020 alle ore 17.
P er ulteriori informazioni sulla visione, visita il sito
https://oursay.org/whitehorsecitycouncil/communityvision
communityvision@whitehorse.vic.gov.au 9262 6333

PARLACI DI TE
Questo ci aiuta ad assicurarci di sentire l’opinione di diverse categorie di persone a Whitehorse.
(Per piacere rispondi a tutte le domande di questa sezione)
1. Il mio rapporto con Whitehorse è il seguente…
(seleziona tutte le risposte che fanno al tuo caso)

❏ Vivo a Whitehorse
❏ Lavoro a Whitehorse
❏ Sono proprietario/a o gestisco un’attività a Whitehorse
❏ Studio a Whitehorse
❏ Visito qualcuno/gioco a Whitehorse
2. Mi identifico come…

❏ Maschio
❏ Femmina
❏ Preferisco autoidentificarmi:
❏ Preferisco non dirlo
3. Quanti anni hai?

4. In che quartiere vivi?

5. In che nazione sei nato/a?

6. Mi identifico come… (seleziona tutte le risposte che
fanno al tuo caso)

❏ Mi prendo cura di una persona con disabilità
❏ Sono una persona con disabilità
❏ Sono aborigeno o abitante delle Isole dello
Stretto di Torres

❏ Sono LGBTI+
❏ A casa parlo una lingua diversa dall’inglese
❏ Non mi identifico in nessuna delle
descrizioni indicate sopra

❏ Preferisco non rispondere
❏ Preferisco non dirlo
Il Consiglio comunale si impegna a rispettare le norme sulla privacy. Questo significa che il Consiglio comunale rispetta la privacy degli individui e rispetta le norme della Legge del 2014 sulla privacy e sulla protezione
dei dati personali per quanto riguarda la raccolta, l’utilizzo, la conservazione, la gestione, la fornitura dell’accesso e la distruzione dei dati. Le persone cui sono destinati i dati sono i funzionari del Consiglio comunale
e i fornitori di servizi autorizzati (nel caso che ci sia la necessità di condividere i dati personali con i nostri fornitori di servizi). Il Consiglio comunale potrebbe rendere noti i dati alle forze dell’ordine, ai tribunali e ad altre
organizzazioni autorizzate alla raccolta di tali informazioni. Per ulteriori informazioni fai riferimento alle Norme del Consiglio comunale sulla privacy all’indirizzo www.whitehorse.vic.gov.au/privacy-statement oppure puoi
ottenerne una copia presso uno degli uffici del Consiglio comunale. Per qualsiasi domanda puoi contattarci al numero (03) 9262 6333 o tramite email all’indirizzo customer.service@whitehorse.vic.gov.au

LE TUE IDEE E PRIORITÀ PER IL FUTURO
La Visione per la Comunità di Whitehorse 2040 descriverà il futuro desiderato da tutta la popolazione di Whitehorse,
al di là delle semplici attività del Consiglio comunale. Includerà tutto ciò che concorre a creare una comunità: luoghi,
spazi, persone, festeggiamenti, vicinato, lavoro, studio, famiglia e amici, salute, sicurezza, ambiente e molto altro.
Pensando al tempo che trascorri a Whitehorse – sia che ci lavori, ci abiti o ci svolga un’attività …
7. La/e cosa/e che amo o apprezzo sono…
(si prega di scrivere in modo chiaro)

9. Nel 2040, vorrei che la nostra comunità avesse
l’aspetto, desse la sensazione di, fosse…

10. La massima priorità per il futuro dovrebbe essere…

8. La cosa che è più importante cambiare è…

11. La parola che da sola descrive come voglio che sia
Whitehorse in futuro è…

CONSIGLI AL COMITATO COMUNITARIO
È stato creato un Comitato comunitario formato da 50 membri della comunità di Whitehorse, allo scopo di
visionare, analizzare e deliberare sui commenti della comunità, sulle presentazioni degli esperti e sulle ricerche,
prima di creare la visione.
12. Se avessi due minuti per parlare con i membri del Comitato, quale importante consiglio vorresti dare perché
venisse preso in considerazione in fase di sviluppo della visione?

PER FARCI PERVENIRE IL TUO SONDAGGIO
Grazie per le tue idee.
13. Se desideri essere informato/a tramite email sulla
Visione per la Comunità di Whitehorse 2040, ti
preghiamo di fornire i tuoi contatti in basso:
(si prega di scrivere in modo chiaro)
Nome:
Email:

Utilizza la busta preaffrancata che è stata fornita (o richiedine
una chiamando al numero 9262 6333 o mandando una email
all’indirizzo communityvision@whitehorse.vic.gov.au)
Alternativamente puoi usare una tua busta e inviarla al nostro
consulente indipendente all’indirizzo:
Whitehorse 2040 Community Vision
C/O Activate Consulting
Reply Paid 91822
PO Box 284
MENTONE VIC 3194

