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
Un’abitudine, un rituale, una tradizione,
un modo di fare o di dire…
che tutti gli abitanti del tuo territorio hanno?
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.

•
•
•
•
•
•
•
•

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?

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

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

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.

•
•
•
•
•
•
•

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

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?
•
•
•

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

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.

