
QUESTIONARIO 
COMUNITÀ over 30 
GIOVANI under 30  
RAGAZZE/I under 16 

PERIODO 
Attivazione del form on line 
dal 22/4/2021 al 5/6/2021 
45 giorni 

RISPOSTE 
Totale di questionari compilati 
1.771 

VISITE 
Visualizzazioni totali del questionario 
6.972 
1.771 Questionari compilati 
4.854 Solo visualizzazioni 
347 Risposte incompiute 
25,4% Tasso generale di completamento 

TEMPO 
Tempo medio di compilazione (in minuti) 
46 r
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DATI GENERALI 
 

 POPOLAZIONE Under 16 Under 30 Comunità TOTALE 

BERTINORO 10.993 popolazione 32 33 116 181 
1,7% della popolazione 

CASTROCARO TERME  
E TERRA DEL SOLE 

6.301 popolazione 370 12 152 534 
8,5% della popolazione 

FORLIMPOPOLI 13.268 popolazione 182 78 216 476 
3,6% della popolazione 

MELDOLA 9.959 popolazione 282 51 76 409 
4,1% della popolazione 

PREDAPPIO 6.158 popolazione 12 39 120 171 
2,8% della popolazione 

 46.679 878 213 680 1.771 
3,8% della popolazione 

 



CAMPIONE DEMOGRAFICO 
 
COMUNITÀ 30-99 anni 
 
 

Età  BERTINORO CASTROCARO FORLIMPOPOLI MELDOLA PREDAPPIO TOTALE 

30-45 48 80 78 32 28 256 (38%) 
46-60 44 64 90 40 50 288 (42%) 
61-75 24 4 42 14 40 124 (18%) 
Più DI 75 0 4 6 0 2 12 (2%) 
TOTALE 116 152 216 76 120 680 

 
 Luogo di residenza  

Luogo di nascita BERTINORO CASTROCARO FORLIMPOPOLI MELDOLA PREDAPPIO TOTALE 

BERTINORO 14 0 2 0 0 16 (2,5%) 
CASTROCARO 0 14 0 0 0 14 (2%) 
FORLIMPOPOLI 18 8 104 6 6 142 (21%) 
MELDOLA 4 0 2 24 2 32 (5%) 
PREDAPPIO 0 2 0 0 48 50 (7%) 
ALTRI COMUNI PROV FC 54 92 84 36 54 320 (47%) 
ALTRI COMUNI RER 14 10 10 4 6 44 (6,5%) 
ALTRI COMUNI IT 6 20 12 6 4 48 (7%) 
ESTERO 6 6 2 0 0 14 (2%) 
TOTALE 116 152 216 76 120 680 

 



Dove abiti BERTINORO CASTROCARO FORLIMPOPOLI MELDOLA PREDAPPIO TOTALE 

Centro urbano  
del capoluogo 

48 38 118 38 52 294 (43%) 

Centro urbano 
di frazione 

32 70 38 8 42 190 (28%) 

Territorio rurale 
Campagna 

36 42 48 22 18 166 (24,5%) 

Periferia 
 

0 2 12 8 8 30 (4,5%) 

Totale 116 152 216 76 120 680 
 
 

Da quanto abiti qui BERTINORO CASTROCARO FORLIMPOPOLI MELDOLA PREDAPPIO TOTALE 

Da meno di 1 anno 0 2 0 0 2 4 (0,5%) 
Da 1 a 5 anni 8 14 12 2 2 38 (6%) 
Da 5 a 10 anni 14 10 4 10 6 44 (6,5%) 
Da più di 10 anni 48 80 92 34 40 294 (43%) 
Da sempre 46 46 108 30 70 300 (44%) 
Totale 116 152 216 76 120 680 

 
 
IL TUO PUNTO DI VISTA È QUELLO DI…? 
 
Agricoltore/Agricoltrice 37 (5,5%) - Imprenditore/Imprenditrice 41 (6%) - Commerciante-Esercente 32 (5%) - Operatore/Operatrice 22 (3%) – Artista 20 (3%) – 
Artigiano/Artigiana 30 (4,5%) – Professionista/Tecnico/a 47 (7%) - Casalingo/Casalinga 26 (4%) - Non occupato/Non occupata 22 (3%) - Operaio/Operaia 52 (7,5%) – 
Dirigente/Funzionario/a 32 (4,5%) - Dipendente-Impiegato/a 197 (29%) - Pensionato/Pensionata 88 (13%) – Insegnante 24 (3,5%) – Stagionale 6 (1%) – 
Medico/Infermiere/OSS 4 (0,5%) 
 
166 (24%) hanno dichiarato di esser al contempo GENITORI  
36 (5%) hanno dichiarato di esser al contempo NONNO/NONNA  
64 (9,55) hanno dichiarato di esser al contempo VOLONTARI/A 



GIOVANI under 30  
 
 
 

Età  BERTINORO CASTROCARO FORLIMPOPOLI MELDOLA PREDAPPIO TOTALE 

16-19 18 9 42 21 12 102 (48%) 
20-24 12 3 21 18 9 63 (30%) 
25-29 3 0 15 12 18 48 (22%) 
TOTALE 33 12 78 51 39 213 

 
 
 

 Luogo di residenza  

Luogo di nascita BERTINORO CASTROCARO FORLIMPOPOLI MELDOLA PREDAPPIO TOTALE 

BERTINORO 3 0 0 0 0 3 (1%) 
CASTROCARO 0 0 3 0 0 3 (1%) 
FORLIMPOPOLI 0 0 18 0 0 18 (9%) 
MELDOLA 0 0 0 3 0 3 (1%) 
PREDAPPIO 0 0 0 0 12 12 (6%) 
ALTRI COMUNI PROV FC 21 12 48 42 24 147 (69%) 
ALTRI COMUNI RER 3 0 3 3 3 12 (6%) 
ALTRI COMUNI IT 6 0 3 3 0 12 (6%) 
ESTERO 0 0 3 0 0 3 (1%) 
TOTALE 33 12 78 51 39 213 

 
 
 
 



Dove abiti BERTINORO CASTROCARO FORLIMPOPOLI MELDOLA PREDAPPIO TOTALE 

Centro urbano  
del capoluogo 12 0 30 25 12 79 (37%) 

Centro urbano 
di frazione 6 0 21 3 15 45 (21%) 

Territorio rurale 
Campagna 15 12 27 22 12 88 (41,5%) 

Periferia 
 0 0 0 1 0 1 (0,5%) 

Totale 33 12 78 51 39 213 
 
 
 
 

Da quanto abiti qui BERTINORO CASTROCARO FORLIMPOPOLI MELDOLA PREDAPPIO TOTALE 

Da meno di 1 anno 0 0 0 3 2 5 (2,5%) 
Da 1 a 5 anni 0 3 3 3 1 10 (4,5%) 
Da 5 a 10 anni 3 0 7 0 1 11 (5%) 
Da più di 10 anni 9 0 5 7 4 25 (12%) 
Da sempre 21 9 63 38 31 162 (76%) 
Totale 33 12 78 51 39 213 

 
 

  



RAGAZZE/RAGAZZI Under 16  
 
 
 

Età  BERTINORO CASTROCARO FORLIMPOPOLI MELDOLA PREDAPPIO TOTALE 

8-10 5 87 5 32 6 135 (15%) 
11-13 14 240 113 189 5 561 (64%) 
14-15 13 43 64 61 1 182 (21%) 
TOTALE 32 370 182 282 12 878 

 
 
 

 Luogo di residenza  

Luogo di nascita BERTINORO CASTROCARO FORLIMPOPOLI MELDOLA PREDAPPIO TOTALE 

BERTINORO 5 1 0 1 0 7 (1%) 
CASTROCARO 1 50 0 1 0 52 (6%) 
FORLIMPOPOLI 0 18 20 5 0 43 (5%) 
MELDOLA 0 0 0 32 0 32 (4%) 
PREDAPPIO 0 0 1 1 5 7 (1%) 
ALTRI COMUNI PROV FC 22 247 131 198 7 605 (68,5%) 
ALTRI COMUNI RER 2 29 14 14 0 59 (7%) 
ALTRI COMUNI IT 2 21 13 13 0 49 (5,5%) 
ESTERO 0 4 3 17 0 24 (2,5%) 
TOTALE 32 370 182 282 12 878 

 
 
 
 



 
Dove abiti BERTINORO CASTROCARO FORLIMPOPOLI MELDOLA PREDAPPIO TOTALE 

Centro urbano  
del capoluogo 

5 65 41 65 5 181 (21%) 

Centro urbano 
di frazione 

6 145 73 98 1 323 (37%) 

Territorio rurale 
Campagna 20 89 15 101 6 231 (26%) 

Periferia 
 1 71 53 18 0 143 (16%) 

Totale 32 370 182 282 12 878 
 
 
 

Da quanto abiti qui BERTINORO CASTROCARO FORLIMPOPOLI MELDOLA PREDAPPIO TOTALE 

Da meno di 1 anno 3 11 4 4 0 22 (2,5%) 
Da 1 a 5 anni 2 32 12 29 0 75 (8,5%) 
Da 5 a 10 anni 1 54 36 25 0 116 (13%) 
Da più di 10 anni 5 4 7 3 0 19 (2%) 
Da sempre 21 269 123 221 12 646 (74%) 
Totale 32 370 182 282 12 878 

 
  



DATI QUANTITATIVI 
 
COMUNITÀ 30-99 anni 
 
VALUTAZIONE SERVIZI – scala 1-10 (media dei voti) 

 
 BERTINORO CASTROCARO FORLIMPOPOLI MELDOLA PREDAPPIO 

Servizi informativi 5,0 5,8 6,2 5,6 5,6 
Servizi dell’infanzia 6,2 6,9 7,5 7,3 7,1 
Servizi scolastici 6,5 7,4 7,6 7,2 7,2 

Servizi e spazi per le famiglie 4,6 5,8 6,4 5,5 5,7 
Servizi e spazi per i giovani 3,7 4,3 5,5 3,9 3,9 

Servizi e spazi culturali 4,2 5,7 6,0 4,7 5,2 
Servizi e spazi sportivi 4,7 4,4 6,9 6,4 5,8 

Servizi sociali 5,1 5,3 6,7 6,1 5,8 
Servizi sanitari 6,1 6,3 6,9 6,8 6,7 

Aree verdi parchi e giardini 4,9 7,5 7,6 5,8 6,8 
Piazze e spazi di aggregazione informale 4,7 6,5 6,6 5,5 6,2 

Viabilità sistema di strade 4,4 6,6 6,2 6,2 5,0 
Ciclabilità – sistemi di percorsi e piste 3,8 6,3 6,6 4,4 4,0 

Pedonalità – sistema di percorsi e sentieri 5,1 6,9 6,4 5,4 5,2 
Sosta – sistema di parcheggi 4,4 6,5 6,8 5,4 5,7 

Trasporti pubblici 3,9 6,4 6,5 5,6 5,4 
Connessioni digitali e banda larga 4,7 4,4 6,1 5,7 4,2 

Altri spazi o servizi 4,6 5,4 6,1 5,3 5,2 



 
VALUTAZIONE SERVIZI – il perché delle insufficienze (risposta multipla) 
 
 

 BERTINORO CASTROCARO FORLIMPOPOLI MELDOLA PREDAPPIO 
Sostenibilità: servizi/spazi con 
eccessivo consumo di risorse o 
gestione inefficiente 

20 10 24 10 12 

Disponibilità: servizi/spazi assenti o 
presenti in quantità limitata 

86 
(74%) 

64 
(42%) 

62 
(29%) 

40 
(53%) 

48 
(40%) 

Accessibilità: servizi/spazi mal 
collegati o con barriere 
 

30 14 30 14 18 

Funzionalità: servizi/spazi mal 
organizzati o distribuiti male 
 

34 24 34 26 26 

Estetica: servizi/spazi trascurati o 
degradati 
 

54 20 34 22 32 

Comfort materiale: servizi/spazi con 
scarso benessere acustico, termico, 
visivo 

20 10 8 2 4 

Comfort immateriale: servizi/spazi con 
scarso benessere psicologico e sociale 18 14 18 10 8 

 
 116 152 216 76 120 680 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
IN QUALE ASPETTO IL TUO TERRITORIO ECCELLE 
 

 BERTINORO CASTROCARO FORLIMPOPOLI MELDOLA PREDAPPIO 
Accoglienza turistica  
(ospitalità, attenzione, cortesia) 

36 18 16 8 22 

Enogastronomia  
(prodotti e piatti tipici) 

40 
(35%) 

16 60 16 
(21%) 

22 

Tradizione e folklore  
(sagre, feste, ricorrenze) 

2 34 70 
(32%) 

16 
(21%) 

2 

Sport e attività all’aria aperta 
 

4 14 8 4 4 

Paesaggio e natura 
 

30 44 
(29%) 

22 16 
(21%) 

22 

Storia e architettura 
 

0 12 5 8 42 
(35%) 

Arte e cultura 
 

2 6 15 4 4 

Artigianato e maestranze 
 

0 4 2 2 0 

Innovazione e creatività 
 

2 4 18 4 2 

 
 116 152 216 76 120 680 

 

 
 
 
 



IL TUO TERRITORIO è UN LUOGO … 
 

 BERTINORO CASTROCARO FORLIMPOPOLI MELDOLA PREDAPPIO 

 SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
IN CUI RESTARE O TORNARE 

 
106 

(91%) 
10 138 

(91%) 
14 212 

(98%) 
4 68 

(89%) 
8 102 

(85%) 
18 

ACCESSIBILE E INCLUSIVO 70 
(60%) 

46 128 
(84%) 

24 186 
(86%) 

30 62 
(82%) 

14 82 
(68%) 

38 

ECOLOGICO E SOSTENIBILE 76 
(65%) 

40 118 
(78%) 

34 156 
(72%) 

60 44 
(58%) 

32 78 
(65%) 

42 

INNOVATIVO E ATTRAENTE 34 82 
(71%) 

40 112 
(74%) 

80 136 
(63%) 

4 72 
(95%) 

28 92 
(77%) 

A MISURA DI  
BAMBINI E BAMBINE 

40 76 
(65%) 

116 
(76%) 

36 176 
(81%) 

40 50 
(66%) 

26 92 
(77%) 

28 

A MISURA DI  
GIOVANI 

26 90 
(76%) 

28 124 
(82%) 

92 124 
(57%) 

2 74 
(97%) 

34 86 
(72%) 

A MISURA DI  
DONNA 

68 
(59%) 

48 96 
(63%) 

56 164 
(76%) 

52 48 
(63%) 

28 68 
(57%) 

52 

A MISURA DI  
ANZIANI 

60 
(52%) 

56 132 
(87%) 

20 174 
(81%) 

42 54 
(71%) 

22 90 
(75%) 

30 

 
 116 152 216 76 120 

  



 
 

DATI QUANTITATIVI 
 
GIOVANI Under 30 
 
IL TUO TERRITORIO è A MISURA DI GIOVANI? 
 

 BERTINORO CASTROCARO FORLIMPOPOLI MELDOLA PREDAPPIO TOTALE 

SI 5 (15%) 2 (17%) 31 (40%) 5 (10%) 7 (18%) 50 (23%) 
NO 28 (85%) 10 (83%) 47 (60%) 46 (90%) 32 (82%) 163 (77%) 
Totale 33 12 78 51 39 213 

 
 
 
 

RAGAZZE/RAGAZZI Under 16 
 
IL TUO TERRITORIO è A MISURA DI BAMBINA/BAMBINO? 
 

 BERTINORO CASTROCARO FORLIMPOPOLI MELDOLA PREDAPPIO TOTALE 

SI 14 (44%) 49 (13%) 13 (7%) 77 (27%) 3 (25%) 156 (18%) 
NO 18 (56%) 321 (87%) 169 (93%) 205 (73%) 9 (75%) 722 (82%) 
Totale 32 370 182 282 12 878 

 
 



 
 
BERTINORO 
Sintesi delle risposte alle domande aperte 

 
 

 
POPOLAZIONE Under 16 Under 30 Comunità TOTALE 

10.993 popolazione 32 33 116 181 
1,7% della popolazione 

 



DATI QUALITATIVI 
CRITERI SINTESI: 

• VERIFICA DELLA PERTINENZA E DELLA RICORRENZA 
• AGGREGAZIONE PER AFFINITÀ SEMANTICA 

 

 
COMUNITÀ 30-99 anni 
 
 
 
 
Cosa rende il territorio in cui abiti il luogo che è? 
 
• Il borgo medievale, il balcone di Romagna, la piazza. 
• Il panorama collinare caratterizzato dai vigneti.  
• La posizione strategica, in campagna ma piuttosto vicini a città più 

grandi.  
• La presenza del centro termale che condiziona molto la vita del paese. 
• La presenza di cantine e aziende agricole.  
• Le fragilità del territorio, la presenza di pochi servizi soprattutto per 

famiglie, bambini, giovani.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un’abitudine, un rituale, una tradizione,  
un modo di fare o di dire…  
che tutti gli abitanti del tuo territorio hanno? 
 
• Ritrovarsi al bar, salutare tutti quelli che si incontrano. 
• Il cibi tipici come la piada, la pasta fatta in casa per il pranzo della 

domanica.  
• Essere accoglienti e curiosi. 
• La festa dell’ospitalità. 
• L’acqua termale, un’abitudine, una tradizione ma anche un motore 

economico per il paese.  
• Spostarsi a piedi, camminare per le viuzze del centro.  
• Passione per tutto quello che riguarda il vino e i vitigni.  
• Chiedere ai più piccoli: "Ma ad chi sit e fiol?" 
  



La principale criticità oggi presente  
nel tuo territorio da affrontare subito? 
 
• La viabilità e la cura delle strade (parcheggio selvaggio, traffico ad 

alta velocità anche in centro storico, manutenzione del manto 
stradale). 

• L’assenza di luoghi di ritrovo o di attività per i giovani o famiglie.  
• Realizzare una maggiore interconnessione tra le frazioni e il centro.  
• Rendere più efficiente la pubblica amministrazione, le pratiche 

burocratiche e tecniche.  
• Rilancio delle attività commerciali, soprattutto in centro storico.  
• La cura del verde pubblico e dell’arredo urbano.  
• Cura degli edifici scolastici (piano inagibile, assenza di parchi vicini).  
• Politiche abitative.  
 
 
La principale opportunità oggi presente  
nel tuo territorio da cogliere subito? 
 
• Gli spazi sfitti, abbandonato o degradati che potrebbero diventare 

luoghi di nuove attività imprenditoriali o servizi.  
• I sentieri e i percorsi per ciclisti da mantenere e valorizzare.  
• La vocazione turistica del territorio, la bellezza del paesaggio e del 

centro storico.  
• I prodotti enogastronomici di alta qualità. 
• Il verde e la natura che potrebbero risultare attrattivi anche per un 

turismo più lento e sostenibile. 
• La possibilità di praticare sport (corsa campestre, ciclismo, mountain 

bike) anche per chi viene da fuori.  

Cosa manca nel tuo territorio  
per migliorare la qualità della vita? 
 
• Spazi verdi attrezzati. 
• Punti di aggregazione per bambini e ragazzi sia all’aperto che al 

chiuso. Attività a loro dedicate, soprattutto in inverno.  
• Percorsi pedonali e percorsi ciclabili. 
• Maggiore connessione tra le frazioni e anche all’interno dello stesso 

centro.  
• Alcuni servizi essenziali: alimentari, farmacia.  
• Più collaborazione con le istituzioni, possibilità di essere ascoltati.  
• Migliorare il trasporto pubblico.  
• Spazi per incontrarsi, sale riunioni.  
• Una buona ed efficiente associazione sportiva.  
 
 
 
Qual è il principale pregio  
del vivere in un piccolo comune? 
 
• Le relazioni umane (ci si conosce tutti, c’è spirito di collaborazione, 

siamo pronti ad aiutarci) 
• La solidarietà. 
• La calma e la tranquillità. 
• La possibilità di vivere immersi nel verde, in un posto poco inquinato e 

con dei bellissimi paesaggi.  
• Servizi essenziali vicini, raggiungibili facilmente anche a piedi.  
 
 



Per il “miglior futuro possibile” occorre un piano: 
quali attenzioni dovrebbe contenere? 
Attenzione a… 
• Esigenze dei giovani, spazi a loro dedicati. 
• Esigenze delle famiglie. 
• Rispetto dell’ambiente, sfruttare l’esistente per diminuire il consumo 

di suolo. 
• Rivitalizzazione del centro storico.  
• Collegamenti tra le frazioni e il centro, collaborazione con i comuni 

limitrofi.  
• Cura del verde, creazione di parchi.  
 
 
 
Che tipo di impegno sei dispostə ad assumere  
per contribuire al “miglior futuro possibile”? 
 
• Partecipare, fare volontariato. 
• Impegnarmi in prima persona nella difesa e nella cura dell’ambiente. 
• Disponibilità a confrontarmi, dibattere, contribuire a progetti o tavoli 

di lavoro. 
• Cambiare le mie abitudini per essere più sostenibile.  
• Vivere il paese, contribuire a sostenere le attività commerciali del 

luogo.  
• Stimolare la socializzazione.  
 
 

Una domanda che faresti alla tua comunità  
per stimolarla a riflettere  
sul “miglior futuro possibile”? 
 
• Cosa serve al paese affinché i giovani decidano di rimanere e formare 

qui la propria famiglia? 
• Non pensate che il nostro territorio sia un'estensione delle nostre 

case? 
• Quali strumenti vogliamo mettere in campo per la Bertinoro del 

Futuro? 
• Come possiamo rendere Bertinoro più attraente anche per le giovani 

coppie e le famiglie? 
• Non vorresti mostrare questo territorio magnifico a tutto il mondo? 
• Come possiamo innovare la nostra offerta turistica?  
• Nel nostro piccolo come possiamo rispettare di più l’ambiente?  

 
  



DATI QUALITATIVI 
CRITERI SINTESI: 

• VERIFICA DELLA PERTINENZA E DELLA RICORRENZA 
• AGGREGAZIONE PER AFFINITÀ SEMANTICA 

 

 
GIOVANI Under 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per descrivere il tuo territorio con un hashtag, 
quale parola utilizzeresti? 
#Ospitalità 
#LievementeAnimato 
#PanoramaMozzafiato 
#Tranquillità 
 

 
 
Se chiudi gli occhi e pensi al tuo territorio,  
qual è la prima immagine che ti viene in mente? 
• Il panorama collinare.  
 
 
Dove porteresti una persona in visita 
per darle un’idea del luogo in cui vivi? 
• In centro. 
• In piazza.  
• In collina. 
 
 
Un intero giorno di “tempo libero”!  
Come lo trascorri nel tuo territorio? 
• Camminare o girovagare in bicicletta. 
• Mangiare qualcosa di tipico in centro. 
• Degustare cibo e vino nelle aziende agricole della zona.  
 
 
Hai un’abitudine particolare  
che ti lega al tuo territorio? 
• Passeggiare per il centro. 
• Incontrare gli amici in piazza. 
• Fare delle lunghe passeggiate nella natura. 
• Partecipare alle feste di paese.  
 



 
Nel tuo territorio che cos'è per te particolarmente 
UTILE/INUTILE? 
 
• UTILE: i parchi e le aree sportive, l’associazionismo, la raccolta 

differenziata, il patrimonio storico – culturale. 
 

• INUTILE: gli spazi chiusi o sottoutilizzati (Parco delle Terme, scuola 
media, Rocca non sempre aperta, Chiesa del Suffragio). 

 
Nel tuo territorio che cos'è per te particolarmente 
ORIGINALE/BANALE? 
 
• ORIGINALE: le iniziative culturali o ricreative (la notte bianca, la festa 

dell’ospitalità), la colonna dell’ospitalità, Villa Cavalli (potrebbe essere 
un elemento distintivo del paese se valorizzata).  
 

• BANALE: cura del verde pubblico che potrebbe essere migliorata, 
piazza del mercato. 

 
 
Nel tuo territorio che cos'è per te particolarmente 
BELLO/BRUTTO? 
 
• BELLO: il centro storico, il panorama, i cibi tipici. 

 

• BRUTTO: alcuni luoghi abbandonati o in degrado (anche in centro 
storico), poche attività da fare, la zona industriale 

 

Nel tuo territorio che cos'è per te particolarmente 
SOSTENIBILE/INSOSTENIBILE? 
 
• SOSTENIBILE: la raccolta differenziata, le aree verdi, la cultura e gli 

incontri delle associazioni dedicati alla sostenibilità. 
 

• INSOSTENIBILE: il traffico, la mancanza di servizi, la zona industriale. 
 
 
Nel tuo territorio che cos'è per te particolarmente 
INNOVATIVO/TRADIZIONALE? 
 
• INNOVATIVO: gli eventi come il festival musicale estivo, la banda larga. 

 
• TRADIZIONALE: le feste di paese, le abitudini del paese ancora molto 

legate alla vita contadina, i monumenti e le grandi ville con i giardini. 
 



Qual è il principale pregio  
del vivere in un piccolo comune? 
• La conoscenza reciproca e la solidarietà.  
• La tranquillità e il clima accogliente della comunità.  
• Facilità negli spostamenti.  
 
 
Quale opportunità  
(luogo, servizio, attività, prospettiva...)   
manca nel tuo territorio che cerchi altrove? 
• Attività di commercio al dettaglio.  
• Mezzi pubblici.  
• Servizi per i giovani e per le famiglie come banda larga, palestre, aule 

studio, centri sportivi.  
• Luoghi di intrattenimento come cinema o locali.  
 

Guardando all'OGGI, le 3 cose che rendono un 
territorio a misura di giovane? 
 
• Luoghi dove incontrarsi e relazionarsi (locali ma anche aule studio, 

centri sportivi, palestre, cinema). 
• Spazi verdi e parchi.  
• Connessione con il mondo sia a livello fisico (mezzi pubblici, piste 

ciclabili) che digitale (buona connessione rete).  
 
 
Guardando al DOMANI, le 3 cose che un 
territorio dovrebbe avere affinché tu possa 
realizzare il tuo progetto di vita? 
• Servizi di trasporto pubblico efficienti.  
• Opportunità di formazione, di studio, di lavoro. 
• Amministrazione presente.  
 
 
Per il “miglior futuro possibile” occorre un piano 
(visione chiara, strategia precisa, azioni 
concrete): quali attenzioni dovrebbe contenere? 
• Innovare senza temere il cambiamento. 
• Creare un paese che permetta ai giovani di restare e portare avanti il 

proprio progetto di vita. 
• Realizzare più piste ciclabili e migliorare la sicurezza stradale. 
• Ascoltare le esigenze dei cittadini. 
 
 



Che tipo di impegno sei dispostə ad assumere  
per contribuire al “miglior futuro possibile”? 
• Partecipare attivamente alla vita di comunità. 
• Fare volontariato.  
• Impegnarsi nella cura del verde e nella difesa dell’ambiente.  
• Rispettare le regole. 
• Fare la mia parte, responsabilmente. 
 
Una domanda che faresti alla tua comunità  
per stimolarla a riflettere  
sul “miglior futuro possibile”? 
• Cosa sei disposto a fare per migliorare quello che non ti sta bene? 
• Ci vuole impegno per crescere e questo dipende da noi, ti va di 

metterti in gioco? 
• Cosa possiamo fare per diminuire lo sfruttamento del territorio e 

l’inquinamento?  
• Da quali azioni concrete possiamo partire?  

 
  



DATI QUALITATIVI 
CRITERI SINTESI: 

• VERIFICA DELLA PERTINENZA E DELLA RICORRENZA 
• AGGREGAZIONE PER AFFINITÀ SEMANTICA 

 

 
RAGAZZE/RAGAZZI Under 16 
 
 
Di che colore è il tuo territorio? 
Verde. 
 
Che suono ha il tuo territorio? 
Il cantare degli uccelli e il rumore del vento. 
 
Se chiudi gli occhi e pensi al tuo territorio, qual 
è la prima immagine che ti viene in mente? 
• Le colline e il panorama di campi coltivati. 
 
Qual è il principale pregio del vivere nel tuo 
territorio? 
La tranquillità. Vivere a contatto con la natura. Poco inquinamento.  
 

Quale è il principale difetto  
del vivere nel tuo territorio? 
• Lontananza dalla scuola. 
• Non ci sono tante attività per ragazzi.  
 
Dove porteresti una persona amica che non è mai 
stata nel tuo territorio per darle un’idea del luogo 
in cui vivi? 
• Alla Terrazza di Bertinoro. 
• A camminare per i campi. 
• Ai giardini delle Terme. 
• In piazza.  
 
Un intero giorno di “tempo libero”!  
Come lo trascorri nel tuo territorio? 
• Girare in bicicletta. 
• Fare una bella camminata.  
• Al campo sportivo con gli amici o in palestra (al momento chiusa per 

la pandemia).  
 
Come renderesti il tuo territorio  
più a misura di bambino/a o ragazzo/a? 
• Luoghi d’incontro al chiuso: ludoteche, cineforum serale,...  
• Luoghi d’incontro all’aperto: campi sportivi, skatepark, soprattutto 

parchi numerosi e curati, attrezzati con giochi innovativi (come quelli 
del Parco Bucci a Faenza).  

• Piste ciclabili sicure e diffuse sul territorio.  



 
 
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE 
Sintesi delle risposte alle domande aperte 

 
 

 
POPOLAZIONE Under 16 Under 30 Comunità TOTALE 

6.301 popolazione 370 12 152 534 
8,5% della popolazione 

 



DATI QUALITATIVI 
CRITERI SINTESI: 

• VERIFICA DELLA PERTINENZA E DELLA RICORRENZA 
• AGGREGAZIONE PER AFFINITÀ SEMANTICA 

 

 
COMUNITÀ 30-99 anni 
 
 
 
 
Cosa rende il territorio in cui abiti il luogo che è? 
 
• La tranquillità, il silenzio, la “naturale meraviglia”. 
• La bellezza del paesaggio, la possibilità di immergersi nel verde. 
• La presenza di siti storici e artistici (una perla da far conoscere 

maggiormente).  
• Il centro storico, l’essere “arroccato”. 
• Un paese a “misura d’uomo”, con tutti i servizi essenziali e in cui ci si 

conosce tutti.  
• Il vivo associazionismo, il buon senso e l’amabilità delle persone che 

lo abitano.  
• L’armonia tra il centro abitato e il verde che lo circonda.  
• Le Terme. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un’abitudine, un rituale, una tradizione,  
un modo di fare o di dire…  
che tutti gli abitanti del tuo territorio hanno? 
 
• Andare a passeggiare sulle colline ma anche la passeggiata sul viale.  
• Le sagre e le feste di paese come la Madonna dei Fiori di Castrocaro, 

la Fugarena di Terra del Sole, il Palio. Ma anche alcune ricorrenze 
popolari come i lumi a marzo o i giorni della merla.  

• Le persone amano fermarsi a chiacchierare, nei bar o quando si 
incontrano per strada, ogni tanto si spettegola un po’ e non c’è niente 
che non possa essere criticato.  

• Si salutano sempre e non manca la solidarietà in caso di bisogno.  
• Il cibo tradizionale, dalla piadina alle tagliatelle con il ragù.  
• Alcune espressioni idiomatiche “At salut”, “Wei cio” “Te capi”. 
• Festeggiare i compleanni dei bambini nel salone di Palazzo Pretorio o 

nei giardini pubblici.  



La principale criticità oggi presente  
nel tuo territorio da affrontare subito? 
 
• La mancanza di spazi, eventi, opportunità per i giovani (14-20 anni). 
• Assenza di palestre, piscine, centri sportivi sia per i piccoli che per gli 

adulti. 
• La crisi del turismo termale a cui si potrebbe rispondere valorizzando 

maggiormente i percorsi storico-culturali e naturalistici. 
• Mancanza di una linea internet stabile, sempre più necessaria da 

quando si è diffusa la DAD e il lavoro agile. 
• Migliorare la viabilità, diminuire la presenza della auto nel centro 

storico. 
• Maggiore cura del centro storico (strade principali dissestate). 
• Migliorare il trasporto pubblico, soprattutto per i ragazzi. 
 
 
 
La principale opportunità oggi presente  
nel tuo territorio da cogliere subito? 
 
• L’ambiente naturale, il parco fluviale, le aree verdi tutte (da 

promuovere).  
• La sentieristica e i camminamenti (per pedoni, bici, mountain bike). 
• Il turismo lento e sostenibile ma anche quello di nicchia investendo 

nelle tipicità eno-gastronomiche.  
• Le bellezze storiche e architettoniche (da valorizzare). 
• Il termalismo (è ancora una risorsa?) e il complesso delle Terme (da 

“aprire” e rinnovare, forse reinventare). 
• La vita “dolce” (iniziativa di qualità: sportive, letterarie, green). 

Cosa manca nel tuo territorio  
per migliorare la qualità della vita? 
 
• Spazi culturali come teatro, cinema ma anche una sala polivalente. 
• Aree sportive come piscina, palestra (anche quella della scuola). 
• Polifunzionalità degli spazi (per una socialità diversificabile e 

un’aggregazione versatile). 
• Spazi per i giovani, servizi per i bambini e per le famiglie.  
• Fibra ottica e servizi digitali. 
• Vitalità del contesto economico.  
• Educazione civica e cura condivisa dei beni comuni (anche di quelli 

dismessi che “fanno paesaggio”). 
• Collaborazione tra pubblico e privato. 
 
 
Qual è il principale pregio  
del vivere in un piccolo comune? 
 
• La tranquillità e la percezione di sicurezza.  
• La conoscenza reciproca, un maggiore senso di solidarietà e 

comprensione.  
• Avere tutti i servizi essenziali a “portata di mano”, non aver bisogno 

sempre dell’auto. 
• Minor inquinamento rispetto alle grandi città (poco traffico). 
• Il verde tutto intorno. 
 
 



Per il “miglior futuro possibile” occorre un piano: 
quali attenzioni dovrebbe contenere? 

 
• Soddisfazione delle esigenze di bambini e ragazzi. 
• Ripensamento dell’offerta turistica (turismo sostenibile, lento, di alta 

qualità, con focus sulla salute a 360° non solo sulle Terme, con 
sinergie tra sport, benessere, cibo, cultura, natura, socialità).  

• Creazione di percorsi ciclopedonali (più connessione tra centro e 
colline). 

• Innovazione tecnologica.  
• Far emergere maggiormente le qualità storico culturali e 

paesaggistiche del territorio.  
• Promozione della cultura (più spazi, più investimenti). 
• Riconversione del patrimonio in disuso (alberghi). 
• Supporto e sostegno al commercio di prossimità. 
• Miglioramento della viabilità interna e di accesso. 
• Innalzamento della qualità di tutti i servizi. 
 
Che tipo di impegno sei dispostə ad assumere  
per contribuire al “miglior futuro possibile”? 
 
• Rispettare le regole. 
• Partecipare attivamente e dare il proprio contributo attraverso 

volontariato, riunioni, incontri. 
• Vivere rispettando il territorio e l’ambiente. 
• Dedicare tempo alla cura dei beni comuni. 
• Trasmettere ai miei figli / nipoti l’amore per il territorio. 
• Mette a disposizione conoscenze e abilità. 
 

Una domanda che faresti alla tua comunità  
per stimolarla a riflettere  
sul “miglior futuro possibile”? 
 
• Come rivalutare il territorio stimolando l’economia ma rispettando 

l’ambiente? 
• Qual è la Castrocaro Terme e Terra del Sole che vogliamo lasciare ai 

figli e nipoti? 
• Il nostro paese è il migliore possibile per tutti e tutte? 
• Cosa possiamo fare insieme, allargando lo sguardo per andare oltre il 

singolo orticello? 
• Guardi al bene comune con più rispetto di come faresti se fosse tuo? 
• C’è davvero ancora bisogno di usare la macchina? 
• Cosa fare per stimolare nei nostri figli il desiderio di rimanere a vivere 

qui? 
• Come avere cura del centro storico? 
• Come andare oltre le critiche e attivarci davvero? 
• Siamo un paese accogliente per tutti? 
• Vogliamo il turismo e che tipo di turismo vogliamo?  
• Riusciamo a coniugare esigenze dei turisti ed esigenze degli abitanti? 
• Cosa abbiamo perduto e cosa abbiamo guadagnato in questi anni? 

 
  



DATI QUALITATIVI 
CRITERI SINTESI: 

• VERIFICA DELLA PERTINENZA E DELLA RICORRENZA 
• AGGREGAZIONE PER AFFINITÀ SEMANTICA 

 

 
GIOVANI Under 30 
 
 
 
 
 
 
Per descrivere il tuo territorio con un hashtag, 
quale parola utilizzeresti? 
#Noioso 
#riccomavuoto 
#serenità 
#Relax 
 

 
 
 
 
Se chiudi gli occhi e pensi al tuo territorio,  
qual è la prima immagine che ti viene in mente? 
• Le colline. 
• Il castello. 
• Il parco fluviale.  
 
Dove porteresti una persona in visita 
per darle un’idea del luogo in cui vivi? 
• Al castello o nelle aree verdi. 
• A passeggiare in collina.  
 
 
Un intero giorno di “tempo libero”!  
Come lo trascorri nel tuo territorio? 
• Lunghe passeggiate in collina poi in centro a mangiare qualcosa.  
 
Hai un’abitudine particolare  
che ti lega al tuo territorio? 
• Passeggiare 
 
 



Nel tuo territorio che cos'è per te particolarmente 
UTILE/INUTILE? 
 
• UTILE: casetta dell’acqua, piste ciclabili, mezzi pubblici, verde 

pubblico. 
 

• INUTILE: locali chiusi, mancanza di palestre. 
 

Nel tuo territorio che cos'è per te particolarmente 
ORIGINALE/BANALE? 
 
• ORIGINALE: il castello, i concerti, gli eventi come la festa del libro o il 

palio. 
 

• BANALE: mancanza di eventi per i giovani. 
 
 
Nel tuo territorio che cos'è per te particolarmente 
BELLO/BRUTTO? 
 
• BELLO: i paesaggi, il verde. 

 
• BRUTTO: mancanza di socialità per i ragazzi. 
 

Nel tuo territorio che cos'è per te particolarmente 
SOSTENIBILE/INSOSTENIBILE? 
 
• SOSTENIBILE: casetta dell’acqua, la buona qualità della vita. 

 
• INSOSTENIBILE: le auto (ancora troppe). 
 
 
Nel tuo territorio che cos'è per te particolarmente 
INNOVATIVO/TRADIZIONALE? 
 
• INNOVATIVO: campetti da basket. 

 
• TRADIZIONALE: il mercato. 

 
 
 
Qual è il principale pregio  
del vivere in un piccolo comune? 

• Conoscere tutti. 
• Avere tutti i servizi essenziali a portata di mano 
• Vivere nel verde e nella tranquillità.   

 
 
 
 
 



Quale opportunità  
(luogo, servizio, attività, prospettiva...)   
manca nel tuo territorio che cerchi altrove? 
• Attività per i giovani sia ricreative (discoteche, pub) che culturali o 

sportive (palestre).  
• La fibra ottica  
• Un’aula studio per universitari.  
 
Guardando all'OGGI, le 3 cose che rendono un 
territorio a misura di giovane? 
• I parchi. 
• I luoghi di ritrovo. 
• Gli eventi.  
 
Guardando al DOMANI, le 3 cose che un 
territorio dovrebbe avere affinché tu possa 
realizzare il tuo progetto di vita? 
• Corsi formativi o università. 
• Più opportunità ricreativi.  
 
Per il “miglior futuro possibile” occorre un piano 
(visione chiara, strategia precisa, azioni 
concrete): quali attenzioni dovrebbe contenere? 
• Più cura nei confronti di giovani, bambini, disabili (mancano spazi 

adatti ad esigenze differenti).  
 
 

Che tipo di impegno sei dispostə ad assumere  
per contribuire al “miglior futuro possibile”? 
• Collaborare con le istituzioni. 
• Esercitare diritti e doveri (votare!).  
 
 
Una domanda che faresti alla tua comunità  
per stimolarla a riflettere  
sul “miglior futuro possibile”? 
• Ci fareste vivere i vostri nipoti qui senza una possibilità per il futuro? 
• Provate a mettervi nei nostri panni, ce la fareste a vivere in un luogo 

senza possibilità di incontrarsi, conoscere nuove persone e divertirsi?  

 
  



DATI QUALITATIVI 
CRITERI SINTESI: 

• VERIFICA DELLA PERTINENZA E DELLA RICORRENZA 
• AGGREGAZIONE PER AFFINITÀ SEMANTICA 

 

 
RAGAZZE/RAGAZZI Under 16 
 
 
Di che colore è il tuo territorio? 
Verde (con sfumature di giallo). 
 
Che suono ha il tuo territorio? 
• Il cinguettio degli uccelli e l’abbaiare lontano dei cani. 
• I rintocchi del Campanone. 
• Il rumore delle macchine (broom!).  
 
Se chiudi gli occhi e pensi al tuo territorio, qual 
è la prima immagine che ti viene in mente? 
• Le colline circostanti. 
• Gli edifici storici come il castello e il Palazzo Pretorio. 
• Il Parco Fluviale.  
 

Qual è il principale pregio del vivere nel tuo 
territorio? 
• Vivere immersi nel verde. 
• Tranquillità 
• Ci si conosce tutti. 
• Aria pulita e poco inquinamento.  
 
Quale è il principale difetto  
del vivere nel tuo territorio? 
• Mancano punti di aggregazione per i giovani, sia informali che più 

strutturati come palestre, piscine, cinema.  
• L’ambiente andrebbe più curato: s usa troppo l’auto e alcuni inquinano 

gettando i rifiuti.  
 
Dove porteresti una persona amica che non è mai 
stata nel tuo territorio per darle un’idea del luogo 
in cui vivi? 
• Nei castelli di Castrocaro e Terra del Sole. 
• Al Parco Fluviale. 
• A passeggiare nelle colline vicine.  
 
Un intero giorno di “tempo libero”!  
Come lo trascorri nel tuo territorio? 
Andrei: 
• al parco fluviale per rilassarmi e fare un pic nic,  
• a passeggiare o andare in bici sulle nostre colline, 
• a visitare i castelli, passeggiare lungo il viale o nel centro storico.  
 



 
Come renderesti il tuo territorio  
più a misura di bambino/a o ragazzo/a? 
 
• Più centri sportivi (palestra, piscina, pista d’atletica, skatepark) o 

attrezzare i parchi per fare ginnastica all’aria aperta. 
• Più luoghi di aggregazione dove studiare, incontrarsi, organizzare i 

compleanni. 
• Più eventi o spazi adatti ai ragazzi (come i cinema).  
• Più giochi nei parchi. 
• Più sicurezza in strada (diminuire i posti nei parcheggi affollati, 

rendere più sicuri i marciapiedi, far rallentare le macchine, inserire più 
attraversamenti protetti).  

 



 
 
FORLIMPOPOLI 
Sintesi delle risposte alle domande aperte 

 
 

 
POPOLAZIONE Under 16 Under 30 Comunità TOTALE 

13.268 popolazione 182 78 216 476 
3,6% della popolazione 

 



DATI QUALITATIVI 
CRITERI SINTESI: 

• VERIFICA DELLA PERTINENZA E DELLA RICORRENZA 
• AGGREGAZIONE PER AFFINITÀ SEMANTICA 

 

 
COMUNITÀ 30-99 anni 
 
Cosa rende il territorio in cui abiti il luogo che è? 
 
• Il rapporto equilibrato ed armonico tra città e campagna. 
• La posizione strategica che permette di raggiungere in poco tempo sia 

il mare che le colline o le città vicine più grandi.  
• La dimensione: abbastanza grande da offrire tutti i servizi ma 

abbastanza piccola da farti sentire parte di una comunità e di un 
progetto comune. A misura d’uomo.  

• La presenza di ampi spazi verdi (Parco urbano, Spinadello) e il 
paesaggio naturale.  

• Piste ciclabili che permettono di spostarsi in sicurezza e in modo 
sostenibile.  

• La vivacità, iniziative ed eventi vengono organizzati tutto l’anno.  
• Il senso di comunità e la buona qualità delle relazioni. 
• L’attenzione per il dettaglio e per la cura del territorio. 
• Alcune fragilità come il traffico molto intenso e invadente, la 

mancanza dell’ospedale.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Un’abitudine, un rituale, una tradizione,  
un modo di fare o di dire…  
che tutti gli abitanti del tuo territorio hanno? 
 
• Feste tradizionali come la Segavecchia, “Un de un tla Roca” e 

l’Artusiana. Tipica la domanda “Quando cade quest’anno la 
Segavecchia?”.  

• I cibi tipici: i cappelletti in brodo a Natale rigorosamente fatti a mano 
con il mattarello, piadina romagnola con Sangiovese, i passatelli.  

• Il mercato del giovedì mattina e passeggiare sotto il portico in 
compagnia. 

• Passeggiate al Parco Urbano o nei sentieri vicini. 
• Il dialetto e alcune espressioni tipiche “Ah cio” , “Hoi, cum a stet? T'an 

ci ancora mort? Tradotto: son veramente contento di vederti e di 
vederti bene!” “as avdem, una volta anche: “ad chi ci e fiol”. 

• La solidarietà e il senso di comunità (“ci si saluta sempre”, “amiamo 
organizzare feste”). 

• La dedizione al lavoro, “Non perdiamo tempo in chiacchiere”.  
  



La principale criticità oggi presente  
nel tuo territorio da affrontare subito? 
 
• Lo spopolamento. 
• La presenza di un traffico molto intenso e invasivo. 
• Maggiori servizi e attività per i giovani in modo che non debbano 

spostarsi in città più grandi. 
• Integrazione nella vita di comunità dei nuovi forlimpopolesi.  
• Riqualificazione di zone non utilizzate o vie con molti negozi sfitti (via 

Saffi).  
• Eccessivo consumo del suolo.  
• Contrastare lo svuotamento del centro storico.  
• Maggiore cura delle aree verdi (taglio dell’erba, manutenzione giochi 

ed attrezzi). 
• Più piste ciclabili che colleghino le frazioni con il centro storico, 

sottopassi ciclabili anche fuori dalla città. 
• Assenza dell’ospedale.  
 
 

La principale opportunità oggi presente  
nel tuo territorio da cogliere subito? 
 
• La diversità territoriale che offre Forlimpopoli. 
• La scuola di musica popolare, unica nel suo genere.  
• Potenziamento aree verdi, creazione di nuovi parchi per esempio nella 

zona del fiume Ronco.  
• Cultura enogastronomica da valorizzare e far conoscere.  
• Le aree Sfir e Orbat possono diventare opportunità preziose e da 

cogliere.  
• Rafforzamento dei servizi sociali o per le famiglie anche sfruttando 

aree sottoutilizzate (es. a Selbagnone).  
• Maggiore risalto all’Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi, attivando 

magari corsi post diploma.   
• Le bellezze naturali e storiche del territorio da evidenziare 

maggiormente.  
• Realtà di volontariato presenti e attive. 
• Centro Elianto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cosa manca nel tuo territorio  
per migliorare la qualità della vita? 
 
• Più attenzione alla viabilità e alle strade a veloce percorrenza. 
• Presenza di spazi e attività culturali, maggiore diversificazione degli 

eventi.  
• Pedonalizzazione del centro storico.  
• Una buona e stabile connessione internet, banda larga.  
• Spazi sportivi con possibilità di praticare diversi sport (paddle, 

pattinodromo, pista da skate) . 
• Collegamenti ciclopedonali tra frazioni e centro o frazioni e zone 

artigianali (esempio: fra S. Pietro ai Prati e zone artigianali di 
Panighina e Santa Croce). 

• Pronto soccorso presente in loco.  
• Migliorare il trasporto pubblico, soprattutto verso il forese.  
• Più servizi dedicati alle famiglie (attività per bambini, biblioteca per i 

più piccoli maggiormente attrezzata, centro per le famiglie con spazi 
all’aperto).  

• Riqualificazione e riattivazione del centro storico.  
 

Qual è il principale pregio  
del vivere in un piccolo comune? 
 
• La buona qualità della vita e dei rapporti umani. 
• Accessibilità ai servizi, aver tutto “a portata di mano”.  
• Potersi spostare a piedi o in bicicletta, non avere bisogno dell’auto.  
• I bambini e gli adolescenti possono spostarsi in autonomia, senza 

rischi.  
• La facilità del dialogo, anche con le istituzioni.  
• La tranquillità e il senso di sicurezza.  
• Il senso di comunità e la solidarietà.  
 
 



Per il “miglior futuro possibile” occorre un piano: 
quali attenzioni dovrebbe contenere? 
Attenzione.. 
• Alle fasce più deboli della popolazione (bambini, anziani, disabili).  
• rispetto per l’ambiente. 
• eccessiva cementificazione e urbanizzazione. 
• valorizzazione enogastronomica.  
• Creare luoghi che siano accessibili per tutti.  
• Più attenzione alle giovani generazioni e ai loro bisogni.  
• Integrazione tra nuovi e vecchi concittadini.  
• Mobilità sostenibile.  
• Assistenza sanitaria di prossimità. 
• Promozione delle arti e della cultura locale. 
 
 
Che tipo di impegno sei dispostə ad assumere  
per contribuire al “miglior futuro possibile”? 
 
• Collaborare, partecipare, fare volontariato. 
• Mettere a disposizione le mie conoscenze e il mio tempo.  
• Dare il buon esempio, essere responsabile.  
• Rispettare l’ambiente, avere cura di ciò che mi circonda. 
• Vivere il territorio. 
• Avere cura del bene comune. 
• Sensibilizzare e formare. 
• Rispettare le regole. 
 
 

Una domanda che faresti alla tua comunità  
per stimolarla a riflettere  
sul “miglior futuro possibile”? 
 
• Per quale motivo vuoi che Forlimpopoli sia ricordata sui libri di storia? 
• Può il nostro territorio essere attrattivo per le imprese? 
• Sei disposto anche tu a concedere un po’ del tuo tempo per migliorare 

le cose? 
• Facciamo abbastanza per i nostri ragazzi? 
• Che cosa vogliamo per i nostri figli? Quale eredità comune pensiamo 

di lasciargli? 
• Perché non incontrarsi di più? 
• Cosa ne pensate di un "bosco urbano" che si sviluppi dall'attuale 

Parco Urbano di Forlimpopoli fino alle pendici di Bertinoro? 
• Quali sono le caratteristiche che rendono accogliente una comunità 

per le diverse fasce d'età? 
• Forlimpopoli ha già tanto, ma se dovessi scegliere, cosa prenderesti in 

prestito da Comuni e/o territori limitrofi per rendere Forlimpopoli 
migliore? 

• Cosa ti piacerebbe che Forlimpopoli avesse e che non ha? 
• Possiamo trovare il modo di far convivere le piccole realtà commerciali 

con quelle dell’e-commerce? 
• Abbiamo abbastanza attenzione alle politiche demografiche che 

possono impedire un invecchiamento della popolazione? 

 
  



DATI QUALITATIVI 
CRITERI SINTESI: 

• VERIFICA DELLA PERTINENZA E DELLA RICORRENZA 
• AGGREGAZIONE PER AFFINITÀ SEMANTICA 

 

 
GIOVANI Under 30 
 
 
 
 
 
Per descrivere il tuo territorio con un hashtag, 
quale parola utilizzeresti? 
#ProvinciaMaNonTroppo 
#UnicoNelSuoGenere 
#Frampulacaputmundi 
#tramariemonti 
#ridenteEaccogliente  
#caterinatigrediromagna 
 

 
 
 
Se chiudi gli occhi e pensi al tuo territorio,  
qual è la prima immagine che ti viene in mente? 
• La piazza con la Rocca e la torre dell’orologio.  
• Il profilo delle colline di Bertinoro e Montemaggio.  
• Il parco urbano.  
 
 
Dove porteresti una persona in visita 
per darle un’idea del luogo in cui vivi? 
• A camminare per il centro, ammirando la Rocca e le chiese principali, 

San Rufillo e San Pietro, perdendosi tra le viuzze. 
• Al parco urbano a passeggiare.  
• Al MAF (Museo Archeologico di Forlimpopoli) per mostrargli la storia 

della città.   
 
 
Un intero giorno di “tempo libero”!  
Come lo trascorri nel tuo territorio? 
• Al parco urbano a passeggiare con gli amici, leggere, fare un pic nic. 
• Camminata nel verde allo Spinadello o nelle colline vicine. 
• In centro storico, visitando i principali punti di interesse storico e 

assaggiando qualche piatto tipico.  
 



Hai un’abitudine particolare  
che ti lega al tuo territorio? 
• Passeggiare o gironzolare in bicicletta al Parco urbano o nelle colline 

vicine.  
• Incontrarsi con gli amici in centro, salire sui camminamenti della 

Rocca e mangiare la piadina.  
 
 
Nel tuo territorio che cos'è per te particolarmente 
UTILE/INUTILE? 
 
• UTILE: le aree verdi come il parco urbano e i viali alberati che in estate 

riparano dal caldo; l’aula studio Ugo e in generale tutti i posti di ritrovo 
per i giovani; le piste ciclabili. 
 

• INUTILE: le aree o i beni comuni sottoutilizzati o non utilizzati (piazza, 
ex Sifr), le aree gioco (avrebbero bisogno di rinnovate attenzioni). 

 

Nel tuo territorio che cos'è per te particolarmente 
ORIGINALE/BANALE? 
 
• ORIGINALE: la Festa Artusiana, la Segavecchia e, in generale, tutte le 

piccole feste che si tengono ogni anno; la posizione strategica tra 
mare e collina; la presenza di associazioni e volontari molto attivi ed 
impegnati; le piccole chiese e i pezzi di mura che ancora si vedono 
camminando per la città. 
 

• BANALE: il centro commerciale, le aree verdi, gli eventi del periodo 
natalizio, l’eccesivo uso della plastica nei negozi e nei piccoli esercizi 
commerciali. 

 
 
Nel tuo territorio che cos'è per te particolarmente 
BELLO/BRUTTO? 
 
• BELLO: la posizione strategica tra mare e collina, le aree verdi come il 

parco urbano, l’ospitalità delle persone e la vivacità dei quartieri, la 
campagna e il paesaggio circostante. 
 

• BRUTTO: le aree o gli edifici dismessi o inutilizzati come Sfir, l’ex-
Orbat, Eridiana; la sensazione di insicurezza quando si cammina da 
soli la sera; degrado di alcune zone o strade. 

 



Nel tuo territorio che cos'è per te particolarmente 
SOSTENIBILE/INSOSTENIBILE? 
 
• SOSTENIBILE: piste ciclabili, raccolta differenziata molto efficiente, le 

case dell’acqua, le aree verdi attrezzate, l’uso di pannelli solari e i 
contenitori per il riciclo dell’olio. 
 

• INSOSTENIBILE: la mancanza di mezzi comune (bike sharing o car 
sharing), trasporto pubblici non elettrico o comunque a basso impatto 
ambientale, inquinamento dell’aria, presenza pervasiva delle auto in 
centro, le aree inutilizzate o sottoutilizzate. 

 
 
Nel tuo territorio che cos'è per te particolarmente 
INNOVATIVO/TRADIZIONALE? 
 
• INNOVATIVO: recenti interventi di cura del centro storico, la possibilità 

di comprare prodotti sfusi in alcuni negozi portando i propri 
contenitori, colonnine per le auto elettriche, i murales nei 
sottopassaggi, il recupero dell’acquedotto Spinadello. 
 

• TRADIZIONALE: le feste di paese, alcuni edifici storici, il traffico e i 
parcheggi in centro storico. 

 

Qual è il principale pregio  
del vivere in un piccolo comune? 
• Qualità dei rapporti umani (ci si conosce tutti, si è pronti a dare una 

mano). 
• Tranquillità. 
• Spostamenti brevi e poco impegnativi (non serve sempre la 

macchina). 
• Servizi essenziali molto vicini e comodi.  
 
 
Quale opportunità  
(luogo, servizio, attività, prospettiva...)   
manca nel tuo territorio che cerchi altrove? 
• Punti di ritrovo per i giovani, soprattutto per i minorenni che non 

possono accedere ai locali. Mezzi di trasporto pubblico efficienti o 
mezzi di trasporto condiviso.  

• Palestre o attrezzi sportivi nei parchi.  
• Prospettive di lavoro.  
• Luoghi di aggregazione serale, concerti.  
 
 
  



Guardando all'OGGI, le 3 cose che rendono un 
territorio a misura di giovane? 
 
• Luoghi di aggregazione e incontro, anche serali.  
• Servizi sportivi.  
• Aule studio, musei.  
• Facilitazione degli spostamenti sostenibili. 
• Accesso alla rete (fibra ottica, buona connessione) 
• Prospettive di lavoro e opportunità di mettersi in gioco.  
 
 
Guardando al DOMANI, le 3 cose che un 
territorio dovrebbe avere affinché tu possa 
realizzare il tuo progetto di vita? 
• Un sistema di trasporto pubblico efficiente. 
• Più piste ciclabili che permettano di raggiungere tutto il territorio.  
• Formazione su aspetti meno approfonditi a livello scolastico come 

diritto, economia, educazione sessuale. 
• Prezzi degli immobili più accessibili. 
• Opportunità lavorative e di tirocinio.  
• Servizi on line efficienti.  
• Maggiore informazione riguardo a possibilità offerte da bandi europei o 

nazionali. 
• Maggiore presenza di aree verdi e più curate.  
 

Per il “miglior futuro possibile” occorre un piano 
(visione chiara, strategia precisa, azioni 
concrete): quali attenzioni dovrebbe contenere? 
• Maggiore ascolto dei giovani e delle loro esigenze.  
• Aumento delle zone pedonali.  
• Attenzione ai diritti delle minoranze.  
• Più impegno per l’ambiente e la sostenibilità.  
• Migliorare la qualità dell’istruzione con un occhio ai cambiamenti nel 

mondo del lavoro.  
• Rigenerazione di alcune zone del territorio.  
 
 
Che tipo di impegno sei dispostə ad assumere  
per contribuire al “miglior futuro possibile”? 
• Impegno nel volontariato e nell’associazionismo.  
• Partecipare, interessarmi, sensibilizzare. 
• Impegno attivo nella difesa dell’ambiente.  
• Offrire le mie conoscenze.  
 
  



Una domanda che faresti alla tua comunità  
per stimolarla a riflettere  
sul “miglior futuro possibile”? 
 
• Come possiamo impegnarci per rendere il nostro comune ad emissioni 

zero il prima possibile? 
• Perché non partecipiamo più attivamente alle iniziative del territorio?  
• I giovani sono felici e soddisfatti di vivere in questo luogo? 
• Che mondo vuoi lasciare ai tuoi figli e nipoti? 
• Cosa significa futuro? 
• Potremmo rispettare di più la natura cercando di avere cura del nostro 

territorio?  
• Siamo coscienti della nostra identità? 
• Abbiamo già una mentalità aperta o è il momento di aprirsi 

maggiormente al futuro? 

 
  



DATI QUALITATIVI 
CRITERI SINTESI: 

• VERIFICA DELLA PERTINENZA E DELLA RICORRENZA 
• AGGREGAZIONE PER AFFINITÀ SEMANTICA 

 

 
RAGAZZE/RAGAZZI Under 16 
 
 
 
 
Di che colore è il tuo territorio? 
Verde (con sfumature di giallo) 
 
Che suono ha il tuo territorio? 
Il canto degli uccelli, il rumore delle macchine, vociare di bambini. 
 
Se chiudi gli occhi e pensi al tuo territorio, qual 
è la prima immagine che ti viene in mente? 
• La Rocca. 
• Il parco urbano e la sua vecchia quercia. 
• Un paesaggio di campi coltivati e colline in lontananza.  
 

Qual è il principale pregio del vivere nel tuo 
territorio? 
• Tranquillità.  
• Possibilità di girare in bicicletta o a piedi in autonomia e senza 

pericoli.  
• C’è poco inquinamento e non mancano le aree verdi.  
 
Quale è il principale difetto  
del vivere nel tuo territorio? 
• Le strade molto trafficate e l’inquinamento.  
• Essere lontani da alcuni servizi e dover sempre prendere la macchina 

per raggiungerli (scuole superiori, supermercati, centro).  
• Mezzi pubblici non molto efficienti.  
 
Dove porteresti una persona amica che non è mai 
stata nel tuo territorio per darle un’idea del luogo 
in cui vivi? 
• In centro, soprattutto in piazza, alla Rocca e a Casa Artusi.  
• Al parco urbano e nei campi vicino alla città.  
 
Un intero giorno di “tempo libero”!  
Come lo trascorri nel tuo territorio? 
• Rilassarsi al parco urbano, fare un pic nic, andare in piscina, stare con 

gli amici.  
• Passeggiare o gironzolare in bici fino al mare o nelle colline vicine.  
• Andare in centro a fare una passeggiata. 
• Giocare a calcio nelle piazzette.  
 



 
Come renderesti il tuo territorio  
più a misura di bambino/a o ragazzo/a? 
 
• Più luoghi di svago per i bambini/ragazzi (giochi adatti nei parchi, sale 

gioco o giostre). 
• Più aree verdi attrezzate. 
• Più aree sportive (soprattutto uno skate park). 
• Più piste ciclabili. 
• Miglior servizio navetta (che dalle frazioni porta al centro).  

 



 
 
MELDOLA 
Sintesi delle risposte alle domande aperte 

 
 

 
POPOLAZIONE Under 16 Under 30 Comunità TOTALE 

9.959 popolazione 282 51 76 409 
4,1% della popolazione 

 



DATI QUALITATIVI 
CRITERI SINTESI: 

• VERIFICA DELLA PERTINENZA E DELLA RICORRENZA 
• AGGREGAZIONE PER AFFINITÀ SEMANTICA 

 

 
COMUNITÀ 30-99 anni 
 
 
 
 
Cosa rende il territorio in cui abiti il luogo che è? 
 
• I suoi abitanti, la qualità delle relazioni. 
• La tranquillità e la buona qualità della vita. 
• Il paesaggio, la posizione geografica e la sua storia.  
• L’equilibrio di una vita sempre a contatto con la natura. 
• L’imprenditorialità e le possibilità lavorative.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Un’abitudine, un rituale, una tradizione,  
un modo di fare o di dire…  
che tutti gli abitanti del tuo territorio hanno? 
 
• Il mercato del martedì. 
• Le feste tradizionali come quelle della Madonna del Popolo o di San 

Giuseppe. 
• Andare a camminare nella Strada del Mezzo. 
• I cibi tipici e genuini: cappelletti, piada, ciambella e sangiovese. 
• Alcune espressioni tipiche come “me a so un rumagnol e te ad chi sit 

e fiol?” oppure il fatto che dire “Vado a Meldola” significhi andare in 
centro, in piazza.  

• Fare la “vasca” del paese.  
• Andare a fare la spesa nei piccoli negozi, comprare prodotti freschi.  
  



La principale criticità oggi presente  
nel tuo territorio da affrontare subito? 
 
• Mancanza di luoghi di aggregazione per i più giovani, mancanza di 

opportunità culturali e di socializzazione.  
• Centro storico poco vitale e che da l’impressione di essere poco 

curato.  
• Scarso sviluppo delle attività commerciali.  
• Necessità di linea internet veloce e stabile.  
• Incrementare le piste ciclabili per raggiungere facilmente, e in 

sicurezza, le scuole o i luoghi di lavoro.  
• Il dissesto di alcune strade e la cura dell’ambiente urbana (pulizia)  
• Valorizzazione di alcuni edifici storici come il museo o l’archivio.  
 
 
La principale opportunità oggi presente  
nel tuo territorio da cogliere subito? 
 
• La posizione strategica tra colline e pianura, il paesaggio. 
• Lo sviluppo di sentieri e percorsi ciclabili lunghi i fiumi, potrebbero 

essere attrattivi anche per i turisti. 
• Il fatto che sia un paese a misura d’uomo. 
• IRST come polo d’eccellenza da potenziare.  
• La presenza di molte aree verdi sia dentro che fuori il paese.  
• Il centro storico da valorizzare maggiormente.  
• Luoghi storici che potrebbero diventare opportunità di lavoro e turismo 

(es. castello di Giaggiolo, belvedere sul castello di Teodorano). 
• Lavoro agile come opportunità per rendere più attrattivo il paese se 

attrezzato con una buona connessione internet.  

Cosa manca nel tuo territorio  
per migliorare la qualità della vita? 
 
• Mancano: 
• Spazi dedicati ai giovani, iniziative pensate per loro 
• Luoghi di socializzazione e di incontro 
• Connessione veloce e digitalizzazione dei servizi 
• Piste ciclabili sicure e diffuse su tutto il territorio 
• Abbattimento delle barriere architettoniche 
• Eventi culturali ed artistici, valorizzazione del teatro e dell’arena.  
• Piscina coperta. 
• Tutela del patrimonio storico e culturale, in particolare attenzione alla 

rivitalizzazione del centro storico.  
 
Qual è il principale pregio  
del vivere in un piccolo comune? 
 
• La tranquillità, una vita meno frenetica.  
• Avere a portata di mano tutti i servizi essenziali. 
• La facilità nel reperire informazioni, il contatto diretto con 

l’Amministrazione. 
• Sentirsi parte di una comunità e avere una conoscenza approfondita 

del territorio.  
• Associazionismo diffuso e molto partecipato.  
• Solidarietà, conoscenza reciproca, familiarità con tutti.  
 
 



Per il “miglior futuro possibile” occorre un piano: 
quali attenzioni dovrebbe contenere? 
Attenzione... 
• esigenze dei giovani; 
• un piano flessibile e a lungo termine; 
• un piano concreto, scritto in un linguaggio comprensibile a tutti;  
• alle fasce più deboli; 
• riqualificazione e rilancio del centro storico;  
• all’ambiente e alla sostenibilità;  
• all’offerta enogastronomica anche in un’ottica di promozione turistica; 
• informare i cittadini, ascoltarli e coinvolgerli nelle scelte.  
 
Che tipo di impegno sei dispostə ad assumere  
per contribuire al “miglior futuro possibile”? 
 
• Partecipazione, azioni concrete, volontariato. 
• Rispetto delle regole. 
• Mantenimento e cura del territorio. 
• Metto a disposizione le mie conoscenze e la mia professionalità. 
• Curo la mia attività che contribuisce alla vivacità del paese. 
• Rispetto dell’ambiente e promozione di uno stile di vita sano e 

sostenibile. 
• Dare il buon esempio impegnandomi a rispettare la nostra “casa 

comune” e le persone che la abitano.  
• Metto a disposizione le mie conoscenze per migliorare il paese dal 

punto di vista delle barriere architettoniche.  
 
 

Una domanda che faresti alla tua comunità  
per stimolarla a riflettere  
sul “miglior futuro possibile”? 
 
• Cosa di quello che facciamo oggi sottrae risorse e opportunità a chi 

verrà dopo? 
• Abbiamo davvero bisogno di andare in piazza in macchina? 
• i quali altri servizi avresti bisogno per vivere e restare nel tuo paese?  
• In quale contesto vorresti far crescere i tuoi figli e nipoti? 
• Abbiamo sufficiente cura? 
• Cosa vuol fare da grande il nostro paese? 
• Come possiamo affrontare le sfide del futuro e progettare un paese 

all’avanguardia? 
• Potrebbe esserci più partecipazione al bene pubblico?  

 
  



DATI QUALITATIVI 
CRITERI SINTESI: 

• VERIFICA DELLA PERTINENZA E DELLA RICORRENZA 
• AGGREGAZIONE PER AFFINITÀ SEMANTICA 

 

 
GIOVANI Under 30 
 
 
 
 
 
Per descrivere il tuo territorio con un hashtag, 
quale parola utilizzeresti? 
#frapianuraecollina 
#SonoBelloMaSperduto 
#aportatadimountainbike 
#piadinaesangiovese 
#dascoprire 
 

 
 
Se chiudi gli occhi e pensi al tuo territorio,  
qual è la prima immagine che ti viene in mente? 
• Le colline che abbracciano Meldola. 
• La Rocca e la piazza.  
 
Dove porteresti una persona in visita 
per darle un’idea del luogo in cui vivi? 
• Nel centro storico. 
• A passeggiare in qualche punto panoramico (Castelnuovo, Rocca delle 

Camminate).  
• Lungo il fiume.  
 
Un intero giorno di “tempo libero”!  
Come lo trascorri nel tuo territorio? 
• Una lunga camminata lungo i sentieri (verso Scardavilla, Teodorano, 

Valle del Vento) o lungo il fiume. 
• Un rilassante pic nic.  
 
Hai un’abitudine particolare  
che ti lega al tuo territorio? 
• Giri in bicicletta oppure lunghe camminate.  
• La spesa al mercato il martedì mattina.  
 
 



Nel tuo territorio che cos'è per te particolarmente 
UTILE/INUTILE? 
 
• UTILE: piste ciclabili e sentieri ben tenuti, eventi culturali o 

folkloristici, raccolta differenziata, eco-centro mobile, avere tutti i 
negozi raggiungibili a piedi, servizio sanitario. 
 

• INUTILE: strutture industriali vuote e in degrado, negozi chiuso in 
centro storico, parchi poco curati. 

 
Nel tuo territorio che cos'è per te particolarmente 
ORIGINALE/BANALE? 
 
• ORIGINALE: la grande varietà paesaggistica e la presenza di castelli, il 

percorso fluviale vicino al centro, la presenza diffusa di piste ciclabili. 
 

• BANALE: il traffico (soprattutto all’uscita/entrata da scuola) e lo 
smog, il parcheggio molto esteso anche in centro. 

 
 

Nel tuo territorio che cos'è per te particolarmente 
BELLO/BRUTTO? 
 
• BELLO: il centro storico e i quattro castelli, il paesaggio e la natura 

incontaminata, il Parco fluviale. 
 

• BRUTTO: strutture industriali abbandonate e in degrado, poche 
opportunità per i giovani. 

 
 
Nel tuo territorio che cos'è per te particolarmente 
SOSTENIBILE/INSOSTENIBILE? 
 
• SOSTENIBILE: i percorsi naturalistici, i sentieri e le piste ciclabili, la 

raccolta differenziata, il piedibus per i bambini, la casa dell’acqua.  
 

• INSOSTENIBILE: il degrado urbano, il trasporto pubblico che non 
collega in maniera efficiente con i centri più grandi, mancanza di 
colonnine per la carica delle macchine elettriche, scarsa connessione 
internet nelle zone periferiche, traffico intenso in alcune vie o in alcuni 
momenti (es. all’apertura o chiusura delle scuole). 

 
 
  



Nel tuo territorio che cos'è per te particolarmente 
INNOVATIVO/TRADIZIONALE? 
 
• INNOVATIVO: agriturismi e imprese, le piste ciclabili, il piedibus, l’Irst 

(Istituto Romagnolo per lo studio dei tumori) 
 

• TRADIZIONALE: le feste di paese, il mercato del martedì e del sabato 
mattina. 

 
Qual è il principale pregio  
del vivere in un piccolo comune? 
• Tranquillità.  
• Il senso di comunità e la solidarietà che deriva dal conoscersi tutti.  
• Avere tutti i servizi essenziali vicini e il verde a due passi.  
 
 
 
Quale opportunità  
(luogo, servizio, attività, prospettiva...)   
manca nel tuo territorio che cerchi altrove? 
• Luoghi di ritrovo per ragazzi e adolescenti e attività pensate per loro.  
• Spazi dove poter studiare.  
• Spazi sportivi.  
• Opportunità di formazione e lavoro.   
• Connessione con fibra. 
 

Guardando all'OGGI, le 3 cose che rendono un 
territorio a misura di giovane? 
 
• Spazi dove fare sport (piscina al coperto, palestra, campi sportivi).  
• Biblioteche o aule studio.  
• Buona connessione internet diffusa.  
• Locali aperti anche in orario serale.  
• Opportunità di formazione e lavoro.  
 
 
Guardando al DOMANI, le 3 cose che un 
territorio dovrebbe avere affinché tu possa 
realizzare il tuo progetto di vita? 
• Cura dell’ambiente, del paesaggio, delle zone verdi.  
• Percorso ciclabile che permetta di raggiungere i centri più grandi.  
• Opportunità lavorative.  
• Eventi sociali e culturali.  
 
Per il “miglior futuro possibile” occorre un piano 
(visione chiara, strategia precisa, azioni 
concrete): quali attenzioni dovrebbe contenere? 
• Avere attenzione alla cura e alla salvaguardia dell’ambiente.  
• Evitare gli sprechi, sfruttare l’esistente.  
• Valorizzare il territorio anche ripensando le modalità di fruizione 

turistica (es. cicloturismo).  
•  
 
 



Che tipo di impegno sei dispostə ad assumere  
per contribuire al “miglior futuro possibile”? 
• Partecipare, fare volontariato, sensibilizzare sui temi che mi stanno a 

cuore. 
• Rispettare l’ambiente attraverso piccole azioni quotidiane.  
• Prendermi cura degli spazi comuni. 
• Vivere il territorio.  
 
Una domanda che faresti alla tua comunità  
per stimolarla a riflettere  
sul “miglior futuro possibile”? 
• Come vedi Meldola tra trent’anni? 
• Che paese vuoi lasciare ai tuoi figli e nipoti? 
• Abbiamo risorse limitate, a quali interventi vuoi dare la priorità? 
• Nel nostro piccolo come possiamo rispondere ai problemi più 

pressanti del nostro secolo come il cambiamento climatico?  
• Che tipo di paese vogliamo essere?  
• Ci stiamo dando abbastanza da fare?  
• Come possiamo iniziare a valorizzare il nostro territorio, storia 

compresa? 

 
  



DATI QUALITATIVI 
CRITERI SINTESI: 

• VERIFICA DELLA PERTINENZA E DELLA RICORRENZA 
• AGGREGAZIONE PER AFFINITÀ SEMANTICA 

 

 
RAGAZZE/RAGAZZI Under 16 
 
 
 
Di che colore è il tuo territorio? 
Verde (con sfumature di grigio) 
 
Che suono ha il tuo territorio? 
Suoni della natura (cinguettio degli uccelli, frinire delle cicale, gorgogliare 
del fiume Bidente) ma anche quello delle macchine di passaggio.  
 
Se chiudi gli occhi e pensi al tuo territorio, qual 
è la prima immagine che ti viene in mente? 
• La Rocca di Meldola. 
• Il paesaggio collinare.  
 
 

 
 
Qual è il principale pregio del vivere nel tuo 
territorio? 
• Relazioni (“ci conosciamo tutti e siamo come una grande famiglia”, 

“ho vicino tutti i miei amici”). 
• Tranquillità e poco inquinamento.  
• Autonomia (“Posso girare liberamente a piedi o in bicicletta anche se 

sono piccolo”). 
• Ampi spazi verdi “liberi” in cui giocare e muoversi.  
 
Quale è il principale difetto  
del vivere nel tuo territorio? 
• Ci sono pochi punti di ritrovo per i giovani (cultura, sport).  
• Per raggiungere alcuni servizi (scuole superiori, negozi, attività per i 

ragazzi) è necessario spostarsi nei centri più grandi.  
• Ci sono poche piste ciclabili e i parchi andrebbero curati 

maggiormente.  
 
Dove porteresti una persona amica che non è mai 
stata nel tuo territorio per darle un’idea del luogo 
in cui vivi? 
• Alla Rocca di Meldola, in piazza, all’arena Hesperia.  
• A passeggiare al fiume, a Scardavilla, alla Rocca delle Camminate o al 

parco della Mondragola.  
• Sotto al Ponte dei Veneziani o al campo sportivo.  
 
 



Un intero giorno di “tempo libero”!  
Come lo trascorri nel tuo territorio? 
• Passeggiare o gironzolare in bici (Valle del Vento, San Colombano, 

parco fluviale, Rocca delle camminate).  
• Al fiume o in piscina a leggere, giocare o fare un pic nic.  
• In piazza a passare il tempo con gli amici.  
 
NB. Sono segnalati alcuni luoghi in cui ragazzi/ragazze vorrebbero passare 
il tempo ma non possono perché quasi sempre chiusi: la biblioteca, il 
Parco delle Fonti, a volte anche la Rocca.  
 
 
Come renderesti il tuo territorio  
più a misura di bambino/a o ragazzo/a? 
 
• Luoghi di ritrovo per i ragazzi che siano al chiuso e fruibili anche in 

inverno (es. ludoteca, cinema, sala giochi).  
• Più piste ciclopedonali per potersi muovere in sicurezza e autonomia.  
• Spazi sportivi per attività diverse dal calcio (skatepark, bike park, 

pista da pattinaggio) e nelle frazioni più manutenzione degli impianti 
esistenti.  

• Biblioteca con un orario di apertura più ampio.  
• Curare maggiormente i parchi e attrezzarli con giochi adatti.  
• Qualche negozio in più.  

 



 
 
PREDAPPIO 
Sintesi delle risposte alle domande aperte 

 
 

 
POPOLAZIONE Under 16 Under 30 Comunità TOTALE 

6.158 popolazione 12 39 120 171 
2,8% della popolazione 

 



DATI QUALITATIVI 
CRITERI SINTESI: 

• VERIFICA DELLA PERTINENZA E DELLA RICORRENZA 
• AGGREGAZIONE PER AFFINITÀ SEMANTICA 

 

 
COMUNITÀ 30-99 anni 
 
 
 
 
Cosa rende il territorio in cui abiti il luogo che è? 
 
• La comunità (i cittadini si adoperano per il bene di tutti, c’è contatto 

umano). 
• Le colline, la campagna, il bel paesaggio, la natura in generale. 
• La tranquillità. 
• La presenza dei principali servizi (ma non in tutte le frazioni). 
• L’agricoltura, le specialità enogastronomiche.  
• La storica (“in parte una eredità ingombrante”). 
• La fragilità del territorio. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Un’abitudine, un rituale, una tradizione,  
un modo di fare o di dire…  
che tutti gli abitanti del tuo territorio hanno? 
 
• Le passeggiate (lungo il paese, in collina, in campagna). 
• Le feste di paese (“quella del Sangiovese…quelle parrocchiali”) e il 

cucinare insieme. 
• L’interazione costante tra la gente (“ci si saluta sempre…e tutti sono 

un po’ pettegoli”). 
• Marafone, Viale e Pescaccia (“la rivalità goliardica tra i due quartieri”). 
• L’evasione dalla grande città. 
• “Come si mangia bene qui non si mangia da nessun’altra parte!”.  
• La Mototagliatella e il Bracciatello a Pasqua. 
• L’empatia e la prossimità solidale (“ci si aiuta… ci si cura gli uni degli 

altri…si fa volontariato…”). 
• Chiacchierare al bar (“e giocare a carte”). 
• La messa di mezzanotte a Natale.  
• I crescioni alla verza. 
• Il “movalá” tutto romagnolo. 
  



La principale criticità oggi presente  
nel tuo territorio da affrontare subito? 
 
• Lo spopolamento. 
• Il poco coinvolgimento delle famiglie. 
• Le strade mal tenute e poco illuminate, mancanza di marciapiedi. 
• Poca attenzione in generale alla mobilità lenta (bici, pedoni). 
• Le poche opportunità di lavoro in loco. 
• La poca partecipazione dei giovani (pochi servizi e spazi di 

aggregazione per loro). 
• Le infrastrutture tecnologiche. 
• La mancanza di una rete di piste ciclabili (scarso collegamento tra 

parti del territorio e tra Comuni). 
• La assenza di idee strategiche (2 si pensa per punti scollegati”). 
• L’attraversamento dei centri abitati da parte dei mezzi pesanti 

(assente una circonvallazione). 
• La mancanza di una articolata politica turistica (“siamo qualcosa di 

più della casa di Mussolini”). 
• La poca valorizzazione dei prodotti enogastronomici. 
• Il degrado di alcuni edifici di rilievo e la manutenzione generale degli 

edifici pubblici (in primis scuole e palestre). 
• La cura dell'ambiente (abbandono di rifiuti, poco controllo). 
• Supporto alle famiglie con ragazzi o anziani disabili. 
• L’offerta culturale poco articolata. 
• Assente una casa della salute. 
• Poca collaborazione fra associazioni di volontariato. 
• Mancanza di attività sportive per bambini e adolescenti. 
 
 
 

La principale opportunità oggi presente  
nel tuo territorio da cogliere subito? 
 
• Turismo lento (da sviluppare). 
• Bellezza del paesaggio. 
• Patrimonio storico-architettonico. 
• Ampi spazi verdi (“consentono uno stile di vita sano”). 
• Sentieri per passeggiare (itinerari storico, enogastronomici, 

naturalistici). 
• Diversi prodotti enogastronomici di pregio (da valorizzare. 
• Realtà di volontariato presenti e attive. 
• Centro Elianto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cosa manca nel tuo territorio  
per migliorare la qualità della vita? 
 

• Manutenzione del territorio e gestione degli spazi. 
• Più cura dell’esistente. 
• Opportunità per i giovani (lavoro, aggregazione, cultura). 
• Infrastrutture di qualità (da migliorare e da rendere più sicure; 

collegamento con Forlì!). 
• Piste ciclabili sicure e trasporto pubblico efficace. 
• Più servizi socio-sanitari (attenzione a famiglia, anziani, fragili).  
• Più socio-culturali (musei, biblioteca sempre aperta, aule studio, 

centro culturale, …). 
• Più bambini (più servizi per giovani famiglie: dopo scuola, centri 

estivi,  ....). 
• Servizi digitali (banda larga, fibra, copertura di rete). 
• Senso di appartenenza, collaborazione ed entusiasmo. 
• Spazi sportivi (palestra, piscina comunale, ampio centro sportivo). 
• Più spazi verdi attrezzati (per il gioco, la didattica, il movimento 

all’aria aperta). 
• Spazi per coworking/smartworking.  
• Presidio di soccorso (ambulanza h24). 
• Percorsi fluviali attrezzati (aree sosta per pic nic). 
• Illuminazione e segnaletica nelle frazioni.  
• Semplificazione burocratica e logistica (per organizzare più 

eventi). 
• Più dialogo (da coltivare anche con i differenti gruppi etnici 

presenti). 
• Più negozi.  
• Visione e progetti concreti. 

 

Qual è il principale pregio  
del vivere in un piccolo comune? 
 
• Silenzio, tranquillità, ritmo lento. 
• Paesaggio, natura…verde ovunque. 
• Relazioni umane (amicizie, aiuto-reciproco, intergenerazionalità, 

senso di familiarità, eterogeneità). 
• Facile socializzazione e comunicazione. 
• Qualità della vita (servizi a portata di mano). 
• Gestione rapida dei servizi pubblici (poco affollati). 
• Stile di vita sano. 
• Sicurezza. 
• Partecipazione al bene comune. 
• Contatto diretto con gli Amministratori. 
 
 



Per il “miglior futuro possibile” occorre un piano: 
quali attenzioni dovrebbe contenere? 
Attenzione.. 
• alla tutela dell’ambiente (ridurre il carico inquinante, più mobilità ed 

energia sostenibile); 
• a contrastare lo spopolamento; 
• ai giovani (spazi, servizi e incentivi per lo sviluppo dei loro progetti di 

vita casa/lavoro); 
• alle famiglie (sostegno socio-economico, servizi); 
• alle fasce più deboli (servizi socio-sanitari anziani, socio-educativi per 

bambini...); 
• alla promozione del turismo lento (articolazione dell’offerta, ospitalità, 

servizi); 
• alla valorizzazione enogastronomica; 
• alla gestione del patrimonio storico-culturale; 
• a definire una visione di futuro chiara con azioni concrete (dentro una 

cornice di flessibilità); 
• alla socialità, solidarietà e welfare di prossimità; 
• al paesaggio, alla sua tutela e fruizione rispettosa; 
• alla cura, manutenzione, riqualificazione e rigenerazione dell’esistente 

(spazi, edifici); 
• a stimolare nuove consapevolezze; 
• a migliorare le infrastrutture stradali (collegamenti, piste ciclabili,…) 

e digitali; 
• al benessere di comunità attraverso una rinnovata cultura; 
• ad attrarre investimenti per lo sviluppo di nuove economie; 
• allo sviluppo comune (miglior impiego delle risorse); 
• all’innovazione (sociale e tecnologica). 

Che tipo di impegno sei dispostə ad assumere  
per contribuire al “miglior futuro possibile”? 
 

• Collaborare, partecipare, fare volontariato. 
• Promuovere lo scambio di idee e lo sviluppo di progetti. 
• Tenere pulito il paese. 
• Essere un cittadino responsabile. 
• Avere fiducia nella mia comunità e speranza per il mio territorio. 
• Vivere il territorio. 
• Ascoltare i racconti di chi vive qui da sempre. 
• Avere cura del bene comune. 
• Sensibilizzare e formare. 
• Rispettare le regole. 

 
 



Una domanda che faresti alla tua comunità  
per stimolarla a riflettere  
sul “miglior futuro possibile”? 
 

• Come vorresti Predappio per i tuoi figli? 
• Abbiamo tutti uno stile di vita sostenibile? 
• Come promuovere più collaborazione e sinergie tra frazioni? 
• Cosa è importante per vivere serenamente? 
• Come valorizzare meglio il valore complessivo del nostro 

territorio? 
• Qual è il tuo impegno per un futuro migliore? 
• Perché vivere a Predappio? 
• Cosa possiamo offrire ai nostri giovani qui? 
• Stiamo già facendo tutti del nostro meglio? 
• Si può fare una raccolta fondi per restaurare gli edifici fatiscenti e 

renderli unici al mondo? 
• Perché non viviamo il nostro paese e non partecipiamo alla vita di 

comunità? 
• Come andare oltre le lamentele e attivare la responsabilità di 

tutti? 
• Come si può rendere Predappio una cittadina "accogliente"?  
• Come evitate che la gente si sposti a Forlì per lavoro, 

divertimento, servizi? 
• Che momenti di crescita, riflessione e di cultura stiamo offrendo 

ai nostri giovani, al di là della scuola? Li stiamo aiutando ad 
apprezzare il nostro territorio e le sue tradizioni?  

 
  



DATI QUALITATIVI 
CRITERI SINTESI: 

• VERIFICA DELLA PERTINENZA E DELLA RICORRENZA 
• AGGREGAZIONE PER AFFINITÀ SEMANTICA 

 

 
GIOVANI Under 30 
 
 
 
 
 
Per descrivere il tuo territorio con un hashtag, 
quale parola utilizzeresti? 
#TranquilloeFelice 
#CampagnaeRelax  
#TerraDelSangiovese 
#CampagniaNaturaCultura 
#PuòDareDiPiù 
#VecchioDaRinnovare 
#StoriaDel900 
#AllaMano 
 

Se chiudi gli occhi e pensi al tuo territorio,  
qual è la prima immagine che ti viene in mente? 
• La natura e il suo paesaggio. 
• La piazza (illuminata nelle sere d'estate, i bambini che giocano, la 

gente sorridente, i profumi dei forni). 
• Le colline (soleggiate) e i campi coltivati. 
• Il patrimonio storico architettonico (la Rocca, i bellissimi edifici, la 

chiesa di Sant’Antonio, …). 
• Il viale principale.  
• Le poche attenzioni (marciapiedi senza sali scendi, spazi verdi poco 

valorizzati),  
 
Dove porteresti una persona in visita 
per darle un’idea del luogo in cui vivi? 
• Colline, sentieri panoramici, parco fluviale 
• Campagna (da passeggio) 
• Predappio Alta, Rocca, Chiesa di Sant’Antonio 
 
 
Un intero giorno di “tempo libero”!  
Come lo trascorri nel tuo territorio? 
• Un’escursione nei sentieri circostanti (in campagna e in collina), poi 

pranzo in centro. 
• Al fiume a leggere. 
• Un giro in bici, una passeggiata, un picnic in collina.  
• Visita a Predappio Alta, visita con audioguida del museo a cielo aperto 

di Predappio. 
• Colazione in centro, poi ai giardini, poi una passeggiata in zona. 
• Un corso di cucina dalle nostre azdore romagnole. 



 
Hai un’abitudine particolare  
che ti lega al tuo territorio? 
• Pesca e ciclismo (attività venatoria con nonno e babbo). 
• Iniziative del paese, feste e sagre. 
• Sport all’aria aperta. 
• Camminare nei sentieri. 
• Giro al mercato del sabato mattina. 
• Passione per la storia. 
• Giri di fiumana la sera in estate. 
• Lavoro e amici. 
 
 
Nel tuo territorio che cos'è per te particolarmente 
UTILE/INUTILE? 
 
• UTILE: la natura (e relativi percorsi), la campagna, il bosco, il fiume, 

spazi verdi (attrezzati e sportivi), il teatro (da sfruttare di più), i 
locali/negozi, i servizi, patrimonio storico (se ben tenuto). 
 

• INUTILE: il trasporto pubblico (troppo poche linee/corse), rievocazioni 
fasciste e turismo correlato, biblioteca/sala studio chiusa agli 
studenti, marciapiedi (mancano saliscendi), gli spazi “ex” non 
riutilizzati, patrimonio storico (se non valorizzato), i dossi (a 
Fiumana). 

 

Nel tuo territorio che cos'è per te particolarmente 
ORIGINALE/BANALE? 
 
• ORIGINALE: paesaggio, parco fluviale, sentieri, cinema all’aperto, 

buskers, serate musicali in piazza, villaggio di Natale, teatro (ma poco 
valorizzato), patrimonio storico-architettonico, enogastronomia. 
 

• BANALE: aree verdi attrezzate, giostre (auto-scontri), rievocazioni e 
processioni, feste e sagre (sempre le stesse), la vita serale. 

 
 
Nel tuo territorio che cos'è per te particolarmente 
BELLO/BRUTTO? 
 
• BELLO: marciapiedi spaziosi, illuminazione del centro, monumenti e 

patrimoni storico architettonici, Predappio alta, campagna, paesaggio. 
 

• BRUTTO: scarsa illuminazione di ciò che non è centro, degrado (di 
alcuni spazi ed edifici), 

 



Nel tuo territorio che cos'è per te particolarmente 
SOSTENIBILE/INSOSTENIBILE? 
 
• SOSTENIBILE: lotta biologica, raccolta differenziata, facile 

percorribilità a piedi (vicinanza dei servizi essenziali). 
 

• INSOSTENIBILE: trasporti pubblici poco efficaci, limitato uso 
dell’energia solare, mancanza di piste ciclabili, scarsa comunicazione, 
mancanza di servizi nelle frazioni, mancanza di un fornitore di gas-
metano. 

 
 
Nel tuo territorio che cos'è per te particolarmente 
INNOVATIVO/TRADIZIONALE? 
 
• INNOVATIVO: i buskers, i tatuatori, la colonnina delle informazioni, i 

percorsi enogastronomici. 
 

• TRADIZIONALE: i musei, il teatro, le iniziative (storiche, formali, …), 
feste e sagre di paese, gli anziani che “presidiano” il territorio. 

 

Qual è il principale pregio  
del vivere in un piccolo comune? 
• Relazioni umane (ci conosciamo tutti, ci si aiuta, si fa amicizia 

facilmente). 
• Tranquillità (non c’è il caos e il traffico della città, poca criminalità). 
• Paesaggio (si può vivere immersi nel verde a contatto con la natura). 
• Minor inquinamento. 
• A portata di gambe. 
• Nessuno. 
 
 
Quale opportunità  
(luogo, servizio, attività, prospettiva...)   
manca nel tuo territorio che cerchi altrove? 
• Negozi (meno cari, per bambini, di abbigliamento). 
• Cinema. 
• Luoghi di aggregazione serale. 
• Spazi per espressività artistica e culturale. 
• Piscina.  
• Università, aule studio, libreria. 
• Lavoro. 
• Servizi/spazi per neonati e 0.3 anni. 
• Connessione con fibra. 
 
 
  



Guardando all'OGGI, le 3 cose che rendono un 
territorio a misura di giovane? 
 
• Gli amici. 
• Bar e ristoranti. 
• Spazi pubblici. 
 
 
Guardando al DOMANI, le 3 cose che un 
territorio dovrebbe avere affinché tu possa 
realizzare il tuo progetto di vita? 
• Opportunità e incentivi per abitare in campagna. 
• Servizi (soprattutto scuola, cultura, socialità). 
• Supporto per neogenitori (logistico, psicosociale). 
• Supporto nel proprio percorso formativo e lavorativo (dispositivi 

multimediali in comodato d'uso, aule studio, co-working, aiuti per 
entrare nel mondo del lavoro, possibilità di realizzazione professionale, 
ecc.…). 

• Interconnessione col resto del mondo. 
• Diversificate prospettive di lavoro. 
• Mezzi di trasporto pubblico efficienti e diffusi. 
• Piste ciclabili. 
• Sostenibilità (tutela, riduzione dell’inquinamento).  
• Innovazione digitale (connessione ad alta velocità) e sociale (più 

novità in generale). 
• Comunicazione più diretta tra giovani e Istituzioni (social media, chat) 
• Aiuto economico. 
 

Per il “miglior futuro possibile” occorre un piano 
(visione chiara, strategia precisa, azioni 
concrete): quali attenzioni dovrebbe contenere? 
• Ridurre l’inquinamento. 
• Promuovere consapevolezza nelle persone. 
• Sostenere le economie locali.  
• Contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici.  
• Incrementare servizi e spazi socio-culturali.  
• Sviluppare e diversificare le opportunità di lavoro. 
• Migliorare il trasporto pubblico. 
• Minor impatto ambientale. 
• Maggiore inclusività (giovani, anziani, volontariato). 
• Incrementare i servizi per gli universitari (zone studio, biblioteche, 

aree Wi-Fi free, servizi formativi…).  
• Rivitalizzare. 
 
 
Che tipo di impegno sei dispostə ad assumere  
per contribuire al “miglior futuro possibile”? 
• Fare del volontariato, essere attivo nella difesa per l’ambiente. 
• Studiare, formarmi, coltivare le mie passioni. 
• Dedicate tempo per lo sviluppo di progetti condivisi. 
• Partecipare. 
• Promuovere il territorio (guida turistica ed ecologica). 
 
  



Una domanda che faresti alla tua comunità  
per stimolarla a riflettere  
sul “miglior futuro possibile”? 
 
• Perché disperdere rifiuti nell’ambiente e nei nostri bei sentieri?   
• Perché non prendere sul serio le proposte della comunità? 
• Sono adeguati i mezzi pubblici per coloro che devono andare a scuola 

a Forlì? 
• Come mai è sottovalutata ed estraniata la presenza dei giovani 

adulti? 
• È davvero questo il posto dove vuoi vivere? 
• Vorreste continuare a vivere senza un pensiero per i posteri? 
• Perché non pensare ai giovani attraverso il pensiero dei giovani? 
• Cosa puoi fare tu affinché questo territorio possa essere adeguato 

anche per il TUO futuro? 
• Cosa renderebbe Predappio meno isolata rispetto ai centri urbani più 

grandi? 
• Possiamo continuare a basare l'economia di Predappio solo sulle 

giornate in memoria del fascismo? 
• Possiamo svincolarci dalla dicotomia che il turismo a Predappio 

equivale a inneggiare al fascismo?  
• Come possiamo iniziare a valorizzare il nostro territorio, storia 

compresa? 

 
  



DATI QUALITATIVI 
CRITERI SINTESI: 

• VERIFICA DELLA PERTINENZA E DELLA RICORRENZA 
• AGGREGAZIONE PER AFFINITÀ SEMANTICA 

 

 
RAGAZZE/RAGAZZI Under 16 
 
 
Di che colore è il tuo territorio? 
Verde (con sfumature di giallo) 
 
Che suono ha il tuo territorio? 
Cinguettii, fruscii di foglie, campane 
 
Se chiudi gli occhi e pensi al tuo territorio, qual 
è la prima immagine che ti viene in mente? 
Colline 
 
Qual è il principale pregio del vivere nel tuo 
territorio? 
Panorama. Tranquillità. Relazioni 
 

Quale è il principale difetto  
del vivere nel tuo territorio? 
Mancano… percorsi sicuri casa-scuola (pIedibus e bicibus), servizi sportivi 
(piscina), più spazio per i pedoni. 
 
Dove porteresti una persona amica che non è mai 
stata nel tuo territorio per darle un’idea del luogo 
in cui vivi? 
In piazza. Rocca. Sentieri. Parco. Colline. 
 
Un intero giorno di “tempo libero”!  
Come lo trascorri nel tuo territorio? 
• Giocare nei parchi. 
• Passeggiare lungo il fiume. 
• Escursioni nei boschi 
 
 
Come renderesti il tuo territorio  
più a misura di bambino/a o ragazzo/a? 
 
• Più servizi sportivi (piscina).  
• Più spazi aggregativi (spazio giochi e laboratori). 
• Più percorsi ciclabili sicuri per tutti. 
• Più aree verdi attrezzate (per fare sport all’aria aperta). 
• Meno strade per le auto (e meno auto). 
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