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Questionario di gradimento
Progetto Polo Universitario di Cascina

Il comune di Cascina, in particolare l’assessorato alla cultura ed istruzione, ha intenzione
di elaborare un progetto, tra il Comune e l'Università degli studi di Pisa, allo scopo di
creare un Polo universitario distaccato dell'Università nel territorio cascinese, anche
tramite convenzione, dove poter studiare e fare ricerca oltreché attrarre eccellenze da
ogni parte d'Italia e non solo.
Potremmo riuscire a portare a Cascina i servizi di connessione dell'Ateneo Pisano,
offrendo la possibilità ai nostri ragazzi di avere nuove aule studio dove ritrovarsi nei giorni
in cui non hanno lezione, oppure addirittura poterle seguire via WEB.
Gli spazi a disposizione potrebbero essere: area del Polo Tecnologico di Navacchio, locali
ex Pretura, ( centro storico di Cascina), biblioteca comunale.
Per questo raccoglieremo suggerimenti, idee e proposte, per verificare innanzitutto se
l'idea trova interesse, oltre che nell'Amministrazione, anche nella nostra comunità, per poi
procedere agli atti conseguenti.
Abbiamo un'idea chiara di futuro della nostra comunità: puntiamo alla qualità e alla
valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio. Avanti Cascina!!

Sei interessato al progetto? Dedica due minuti per rispondere alle domande dietro
elencate
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o Sei uno studente
o Sei un ricercatore
Sei interessato alla creazione di un nuovo Polo Universitario distaccato a Cascina?
o SI
o NO
Dove vorresti fosse dislocato:
o Cascina (biblioteca)
o Navacchio (Polo Tecnologico )
o Cascina (ex Pretura)
Puoi indicare un altro spazio che reputi idoneo________________________________
Puoi indicare un altro servizio che reputi utile____________________________________

Per aiutarci , esprimi le tue idee e proposte a riguardo

invia questo modulo a : msimoncini@comune.cascina.pi.it
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