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Ciao a tutti,
siamo i ragazzi e gli organizzatori del progetto “Saliamo a Bordo”, e con questo photobook siamo pronti a ripercorrere con voi 
un piccolo cammino di riscoperta e riflessione che abbiamo vissuto in prima persona sul territorio in cui viviamo… 
Un viaggio che ci ha portati a vedere la nostra zona attraverso occhi differenti e, perché no, a pensare a cosa può fare ognuno 
di noi per poterla migliorare.
Ed ora, a esperimento terminato, vogliamo condividere con voi alcune delle nostre riflessioni, con l’intento di trasformare questo 
primo passo in un punto di inizio di un percorso da fare tutti insieme: un percorso di riscoperta, impegno, attenzione, investimen-
to, in cui ognuno di noi può dare il proprio contributo a rendere la nostra terra sempre più il territorio che vorremmo;e adesso 
iniziamo il nostro primo, breve viaggio, perciò tutti pronti e… 
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4 Da dove nasce il photobook 

Questo lavoro nasce all’interno del progetto “Saliamo a Bordo”, che ha coinvolto un gruppo di 20 giovani da 6 Comuni (Drapia, 
Parghelia, Ricadi, Spilinga, Tropea, Zaccanopoli) della Provincia di Vibo Valentia. Il progetto, finanziato dalla European Youth 
Foundation del Consiglio d’Europa, è nato dalle idee di alcuni giovani del territorio, ma soprattutto dai bisogni che questi giova-
ni hanno iniziato a vedere e mettere in evidenza.  Ed è così che dall’idea siamo passati all’azione, mettendo nero su bianco la 
nostra proposta. Ne è nato un progetto che ci ha trovati concordi su un obiettivo comune: quello di contribuire ad una riscoperta 
e valorizzazione del territorio; un territorio che a volte scopriamo di non conoscere affatto. Ma questa volta abbiamo pensato di 
scoprirlo in modo nuovo: da cittadini attivi!!!

Un altro pensiero, un po’ triste, è venuto fuori dalle nostre riflessioni: viviamo in una terra 
bellissima, ma a volte molti di noi si sentono frustrati e rassegnati dalla quotidianità. 
Spesso ci lamentiamo, sentiamo che mancano le opportunità, i servizi, da cose semplici a cose complesse, ma tutte cose
importanti che hanno un impatto sulla qualità della nostra vita a tutti i livelli. Ci sono anche molte cose che funzionano e che 
sono cambiate nel corso del tempo; alcune decisamente in meglio, altre addirittura in peggio… in tutto ciò alcuni di noi hanno 
deciso di andare via, altri ne sono stati costretti. Qualcuno ha deciso di rimanere accontentandosi; altri sono rimasti, hanno 
investito e ci sono riusciti… le storie che si incrociano sul nostro territorio sono tante, tutte diverse, ma tutte ugualmente  im-
portanti… e nel riflettere su questo ci siamo chiesti: le scelte di ognuno sono scelte o a volte sembrano essere l’unica opzione 
possibile? Possiamo cambiare le cose che non ci piacciono? E se sì, noi cosa possiamo fare?
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Ogni progetto parte da un’analisi di 
contesto, per capire quali siano i biso-
gni reali. E noi la nostra analisi 
la possiamo riassumere come segue: 
Nonostante l’area si caratterizzi per 
l’elevata presenza di luoghi preziosi da 
un punto di vista storico e naturalistico, 
e molti tra i territori indicati siano mete 
turistiche riconosciute e rinomate, la 
mancanza di molti servizi porta i giova-
ni sempre più spesso ad abbandonare 
il territorio anziché investire su di esso.
E dall’analisi siamo passati a individua-
re gli obiettivi, e così abbiamo immagi-
nato di voler supportare la riscoperta 
del territorio da parte di noi giovani, 
insieme ad un percorso di acquisizio-
ne di consapevolezza, competenze 
e strumenti per diventare attori di un 
cambiamento che vada a beneficio non 
soltanto dei giovani come noi, bensì 
dell’intera area. Ambizioso, certo. Ma il 
progetto, che è un singolo intervento,
non poteva pretendere di risolvere un problema complesso e radicato. Quindi il nostro intento era quello di provare partendo 
da qualche parte, e siamo partiti da 20 giovani della zona e da un percorso di formazione che li ha visti protagonisti. Di cosa 
abbiamo parlato in questi incontri? Di diritti umani e sociali, di Youth work, di educazione non formale, di cosa ci piacerebbe 
vedere di diverso, di quali strumenti abbiamo per contribuire al cambiamento che vogliamo… e a quel punto il gruppo ha deciso 
di passare ad una parte importante: dall’idea all’azione, progettando e realizzando piccole attività  per sperimentare in che modo 
il cambiamento possa essere pian piano realizzato. 
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A volte è bastato poco: raccolte di rifiuti, realizzazioni di video, piccole attività con i bambini, cartelli che invitassero a riflettere… 
altre volte è stato più difficile, e non sempre ci siamo riusciti… ma ognuno di noi ha potuto provare quanto ogni piccola azione 
abbia avuto un impatto sul territorio e sulle persone che ci circondano…E allora, a cosa serve il photobook? Traducendo lette-
ralmente è un “libro fotografico”; esso non ha, però, la pretesa di mostrare foto di alta qualità, bensì di condividere, con chi avrà 
voglia, il nostro piccolo percorso. Un percorso in cui, i giovani che sono saliti a bordo da maggio a ottobre, hanno osservato il 
territorio, le sue bellezze, ma anche quello che del territorio non ci piace… e amatorialmente ognuno di noi ha provato a fissare 
queste immagini e a dargli una voce. Il photobook non è esaustivo, non mostra tutte le bellezze del nostro territorio, né tanto 
meno tutte le cose che del territorio non funzionano, ma dà degli esempi, quegli esempi cari ai partecipanti di Saliamo a Bor-
do… ma con un piccolo extra. Insieme a mostrare quello che del territorio non ci piace, abbiamo provato a inserire nel cammino 
delle piccole proposte di cambiamento, basate sull’esperienza che abbiamo fatto e che come dicevamo ci ha insegnato che, a 
volte, basta poco… anche le proposte non sono esaustive e non pretendono di dare insegnamenti ma solo di mostrare come 
ognuno di noi, nel suo piccolo, può fare la differenza per andare sempre più verso il territorio che vorremmo… e quindi questo 
photobook non è altro che la condivisione di un breve viaggio appena concluso, di un piccolo gruppo che intende ripartire presto 
con un invito aperto a tutti, perché soltanto insieme si può arrivare lontano…
Precisiamo che il photobook è frutto delle opinioni dei giovani che vi hanno preso parte e mostra il territorio attraverso i loro 
occhi e la loro esperienza… e allora, non ci rimane che augurarvi un

BUON VIAGGIO!!
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Il territorio in cui viviamo… una ricchezza fatta di paesaggi, storia, cultura, 
buon cibo e molto altro

 acquarello 
by Sandra Lara Flores

Ad ognuno di noi è successo di fermarsi ad ammirare e immor-
talare un tramonto mozzafiato, di partecipare ad una sagra, di 
rientrare in zona per eventi di famiglia o paesani, di apprezzare le 
prelibatezze della nostra tradizione, di cantare una canzone locale, 
imparata chissà in quale circostanza… ripetere un antico indovi-
nello, cercare il significato di parole in dialetto non più utilizzate… 
in breve, senza neanche pensarci, chi ci è nato, chi ci è passato, o 
chi ne ha sentito parlare ha sentito e vissuto un pezzetto della terra 
in cui viviamo, fatta di storia, paesaggi, tradizione, natura, buon 
cibo, accoglienza… è innegabile che ognuno di noi, che rimanga 
o vada via, porti con se un pezzetto di Calabria, e mantenga in 
questa terra salde radici…
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Descrizione: uno schiaccia olive manuale in legno per 
schiacciare le olive; l’attrezzo ha sostituito la schiac-
ciatura tramite pietra o batticarne utilizzate più antica-
mente, che rendevano maggiormente faticoso il lavo-
ro. Sulla destra, dei mattarelli per preparare la pasta.

Descrizione: questi sono degli utensili da lavoro. Quelli 
dalla forma circolare sono dei setacci, utilizzati per se-
tacciare il grano (a sinistra) e la farina (a destra). Sulla 
destra, vi è un con cui anticamente si soleva prepara-
re l’impasto per il pane. Anche questi oggetti possono 
variare per dimensione.

Ogni angolo regala uno squarcio unico e meraviglioso...

...e all’interno di questa meravigliosa cornice, si può respirare una variegata cultura
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Descrizione: Da sinistra, nella prima fila possiamo 
trovare un salatore, utilizzato per la preparazione del-
le melanzane sott’olio; una biscottiera in terracotta per 
portare il pane sulla tavola; uno scola mozzarella; nella 
fila in mezzo vi sono, a sinistra, dei porta stuzzichini in 
ceramica da servire durante gli aperitivi o durante i pasti 
come accompagnamento delle portate principali; una 
brocca per contenere alimenti liquidi (in genere acqua o 
vino); un porta aglio, all’interno del quale venivano inseriti 
degli spicchi di aglio sui quali si ponevano degli stecchini 
che servivano ad estrarre gli spicchi evitando di intro-
durre le mani all’interno del contenitore ed in tal modo 
mantenendo delle condizioni igieniche ottimali; ed infine 
uno scalda nduja in terracotta, uno dei tipici simboli della 
nostra regione. Tutti gli oggetti riportati possono variare 
per dimensione, in base alla necessità.

Descrizione: questi utensili da cucina in terracotta, ad 
eccezione del biscottiere utilizzato per trasportare il pane, 
venivano utilizzate per cucinare le pietanze. Da sinistra: 
una teiera a quattro manici e tre teiere a due manici. Le 
uniche differenze sono la dimensione ed il numero dei 
manici, per una questione di funzionalità e di comodità.

Descrizione: delle tipiche oliere da tavola - rimodernizzate.
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Un insieme di elementi che rendono ricco un territorio che sta diventando sempre più aperto, sempre più pronto allo 
scambio e al dialogo, in poche  parole:  sempre più inclusivo!

Un gesto semplice come quello di colorare la panchina di Tropea con i colori dell’arcobaleno, la quale reca una scritta in 
supporto alla comunità LGTBQI+
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Descrizione: l’evento sulle minoranze linguistiche 
di Parghelia che ha dato voce a comunità diverse: 
la Occitana (nella foto in alto a destra), Arberesh e 
Greca, tuttora presenti in Calabria e parte inte-
grante del nostro patrimonio sociale e culturale. 
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Viviamo in un territorio ricco di meraviglie… alcune le conosciamo, altre non sono ancora valorizzate, 
altre le dobbiamo ancora scoprire… noi, su questo territorio però, ci abbiamo colto una strana contraddizione, 
espressa bene dal nostro Antonio nella sua poesia 

“AMATA TERRA MIA”
«Ti han vista in un sogno, tu nuda e 
beata[1]
al collo un diamante, di pizzo vestita[2].
Fu al volo scintilla da che ti ho guarda-
ta[3],
degli occhi dispenso, la mente è rapi-
ta[4].
Sei tu la mia gioia, mi riempi d’orgoglio.
Gli amici lo sanno: sei quello che vo-
glio[5].
Ma come una sposa sei già condanna-
ta,
promessa ad un uomo che l’ha dimenti-
cata[6].
Tra monti e colline, tramonti e castelli
di notte sei bella, di giorno tu splendi.
Calabria di inverno, Calabria d’estate...
non servono trucchi, conquisti all’istan-
te[7].
Greci, romani, Bisanzio e normanni,
spagnoli, francesi, Borboni e italiani;

spagnoli, francesi, Borboni e italiani;
di tutti conquista, di pochi rimasta[8],
un eden che brilla da costa a costa.
Sii tu il mio trofeo, lì diedi i miei passi,
se un giorno tornassi saprei raccontar-
ti[9].
Chissà se un futuro sarà qui per me,
amata terra mia mandi via chi era con 
te[10].»
Di: Antonio Furchì
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La spiegazione di questi versi viene direttamente dall’autore

Questi versi vogliono essere un omaggio alla Calabria, alla sua bellezza ed al desiderio di non voler partire. Lungo la poesia si 
può notare il tentativo di citare alcune delle città più famose in modo quasi allegorico (in ordine: Diamante, Pizzo, Scilla, Tro-
pea), sì da adattare appieno la poesia al contesto locale e all’esperienza personale. Ciò che più stupisce di questa regione sono 
la sua semplicità e la sua naturalezza: come una donna acqua e sapone che rapisce i passanti con la sua bellezza. Come ben 
sappiamo, la nostra regione gode di un avvicendarsi di paesaggi che la rendono unica: possediamo tra le spiagge più belle al 
mondo e salendo su uno dei tanti rilievi, come ad esempio i monti della Sila ma anche i più vicini alla costa, si può accedere in 
pochi minuti a degli spettacoli mozzafiato, che dai monti guardano sul mare. Da ragazzino, infatti, ho avuto anche il privilegio di 
ammirare il mare innevato dai monti della Sila. Disponiamo di boschi; foreste; borghi e paesi arroccati, costruiti su scoscesi pro-
montori; fortezze; castelli, e tanto altro ancora di cui spesso non siamo nemmeno a conoscenza o non ce ne rendiamo conto. 
La poesia vuole anche servire da monito per la cura di questi luoghi. Spesso non ce ne accorgiamo ma cotanta bellezza va tute-
lata, e con essa anche il suo patrimonio sociale. Spesso, purtroppo, quella stessa negligenza che ci contraddistingue e che ci 
portiamo dietro ovunque con un sorriso sulle labbra, è la stessa che ci induce a partire anziché restare e provare a cambiare le 
cose. Sarà perché ci fa comodo, sarà perché un po’ ci sentiamo scomodi quando pensiamo di poter cambiare ciò che è sempre 
stato così. Durante il mio percorso di servizio civile, insieme agli altri volontari, stiamo imparando anche questo: ad apprezzare 
ciò che si ha e ad averne cura, ma anche ad avere speranza e ad attivarci per costruire un futuro migliore; qui, a casa nostra, 
dove siamo nati e cresciuti insieme. Qui, dove «Tutto è lecito ma non tutto giova». Qui, dove «Tutto è lecito ma non tutto edifi-
ca». 
[1] La Calabria è, per molti, un posto da sogno; al contempo, però, è spoglia, priva (o comunque con un tasso moderato) di 
industrie, di artifizi, di complessi metropolitani e di servizi. E forse spesso è proprio questa sua semplicità e naturalezza che la 
rendono divina, sebbene fragile e transitoria. Il richiamo all’elemento femminile è frequente lungo tutta la poesia, che vede la 
Calabria come incarnata, impersonificata, dal corpo di una donna.
[2] Questo verso vuole essere un richiamo allegorico alle città di Diamante e Pizzo.
[3] Quando si giunge in Calabria non si può non innamorarsi dei suoi paesaggi e delle sue bellezze.
[4] Ella è di una bellezza tale che non necessita di occhi per essere vista (qui si intende, anche, l’ambiente pacifico, tranquillo e 
accogliente che si respira nei paeselli, nei borghi e nelle cittadine calabresi), poiché tutti i sensi vengono risvegliati e la mente è 
pervasa, annichilita, dalle percezioni di carattere sensoriale, corporeo.
[5] In questi versi viene impresso il desiderio di restare, ma anche il fatto di portare sempre dietro con sé, ovunque si vada, le 
proprie origini, che fungono da motivo di orgoglio agli occhi e alle orecchie dei forestieri e degli stranieri che si incontrano.
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[6] La metafora contenuta in questi versi ricolmi di rammarico vuole anche portare l’attenzione su una questione di carattere 
socio-culturale radicata nelle tradizioni del popolo calabrese: spesso le donne calabresi hanno sofferto – e tuttora soffrono – di 
una mancata emancipazione, che le ha viste imprigionate all’interno della figura della donna casalinga che sta a casa e si pren-
de cura della prole. Inoltre, esagerando il concetto, spesso si è assistiti a dei veri e propri matrimoni combinati, dove entrambe 
le persone coinvolte, giovani o adulti, vengono fatte sposare contro la propria volontà. Ad oggi, il fenomeno risulta abbastanza 
raro se non inesistente. Tuttavia, culturalmente parlando, ancora oggi vi sono luoghi e famiglie in Calabria in cui le donne, per 
un motivo o per l’altro, si sentono come in dovere di legarsi ad un uomo (vuoi per l’età, o per la pressione esercitata da genitori 
e parenti, ed altro).
[7] Nuovamente ricorre il richiamo alla bellezza e alla semplicità del territorio calabrese.
[8] Questi versi ricorrono in parte la storia della Calabria, dai tempi della Magna Grecia ai giorni nostri. Calabria, terra di conqui-
sta ma rimasta in mano di pochi. L’allusione è anche al periodo attuale; tutt’oggi, difatti, migliaia di calabresi si trovano costretti 
ad emigrare alla ricerca di lavoro e di opportunità, in altre regioni d’Italia e all’estero.
[9] Il richiamo allegorico racchiuso in questo verso va alla famosa Tropea (dal greco antico tropaion, lat. tropaeum che significa, 
appunto, trofeo), la quale ha agito da sfondo per molti anni della gioventù dell’autore. Nel secondo verso, l’autore vuole dedicare 
un omaggio alla suddetta, ribadendo il rammarico nel dover lasciare la propria terra, nonché accentuando l’incidenza del vissuto 
nel luogo che richiama tanti ricordi e da cui trarne racconti per il futuro.
[10] Questi ultimi versi, quasi drammatici, racchiudono in parte un senso di speranza nel poter tornare/restare nella propria 
terra. In questo modo, l’autore vuole avvicinarsi a tutti coloro i quali condividono quelle stesse sensazioni e preoccupazioni che 
pervadono l’essere e il pensiero sugli orizzonti futuri di tutti coloro i quali (specialmente i giovani) non vedono un futuro nella loro 
terra, e che li induce a dover considerare e, il più delle volte, rendere reale il loro dover andarsene. D’altra parte, l’ultimo verso 
vuole essere come un grido, quasi un rimprovero alla propria terra, che costringe i suoi abitanti ad abbandonarla alla ricerca di 
un lavoro e di opportunità. 
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Molti di noi si rispecchiano nelle parole di Antonio… e così, nel nostro percorso, abbiamo iniziato a guardarci un po’ intorno… 
e abbiamo provato a guardare un po’ più da vicino il posto in cui viviamo… e in particolare ci siamo chiesti: a noi giovani cosa 
manca in questa terra?
durante il nostro progetto abbiamo iniziato a pensare, cosa c’è che non va???? Cosa non ci piace? Abbiamo passeggiato, 
chiacchierato con la gente, fatto attività con piccoli e grandi e abbiamo iniziato a vedere le cose sotto una lente differente…

Ma non ci siamo fermati qua. È facile criticare e lamentarsi, quel che è meno facile è individuare in modo consapevole a chi 
spetti “fare”… amministrazioni, associazioni, scuole, famiglie, chiesa, giovani, anziani, chi arriva, chi parte… la Regione, lo Sta-
to… ogni risposta può essere valida e, in effetti, tutte le risposte lo sono… infatti siamo noi, tutti insieme, a dover lavorare ogni 
giorno per rendere sempre di più il mondo intorno a noi il mondo che vogliamo… e così, con sempre più gente disposta a salire 
a bordo, abbiamo iniziato a provare. 

Provare a immaginare cosa vorremmo di diverso: qualcosa visto altrove, qualcosa di cui abbiamo sentito parlare, qualcosa che 
abbiamo sperimentato noi stessi ed è possibile. Sappiamo che il mondo non si cambia in un giorno, ma ogni viaggio di mille 
miglia inizia da un singolo passo e noi qualche passo abbiamo iniziato a muoverlo…armati di zaino in spalla, borracce, colori, 
post-it… ma soprattutto da tante buone intenzioni abbiamo provato a vedere che impatto può avere ognuno di noi, un impatto 
che va in una direzione… quella de “il territorio che vogliamo”.

E così riproponiamo il nostro viaggio, considerandolo come il primo pezzettino di un cammino aperto da costruire insieme… il 
photobook vuole quindi essere solo uno strumento per contribuire ad una nuova consapevolezza, quella che è necessario ac-
cettare tutto così com’è,  ma occorre guardare alle cose in maniera obiettiva, farsi sentire e rimboccarsi le maniche.

ZAINO IN SPALLA E SI PARTE! ! 
GUARDANDOSI ATTORNO
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PARTE I - LA MOBILITA’

Abbiamo iniziato in modo semplice: passeggiando. Ed è così che ci siamo 
accorti che camminare non è sempre un’attività agevole e tranquilla. A volte è 
proprio il percorso ad essere accidentato: 

CON STRADE IN PESSIME CONDIZIONI

Spesso ci siamo imbattuti in strade rovinate, piene di buche, con lavori in corso 
che non vengono portati avanti e terminati, strade prive di protezioni adeguate, 
a bassa visibilità e con scarsa segnaletica, che rendono il percorso pericoloso 
sia per le macchine che per pedoni e ciclisti.
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LA MANCANZA DI MARCIAPIEDI

Succede spesso di trovarsi a camminare su marciapiedi che non attraversano i paesi interi, coprono distanze corte e addirittura 
non vengono curati. E così abbiamo camminato su marciapiedi coperti di erba o di escrementi di animali diversi…
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In molti casi, fare una passeggiata non ha soltanto dei limiti dovuti al tracciato,  ma agli incontri poco piacevoli che si possono 
fare lungo il percorso... è infatti facile imbattersi in:

Cani randagi 

Spesso abbiamo incontrato cani pericolosi che seguono i pedoni e non li lasciano passare. Non sappiamo se abbiano o meno 
dei proprietari, ma sono senza guinzaglio; a volte sono di grandi dimensioni e girano in branchi, rendendo davvero difficile fare 
una passeggiata tranquilla. E voler utilizzare un mezzo, anziché andare a piedi, non è sempre così semplicE; per esempio, un 
mezzo alternativo potrebbe essere la bici… la bicicletta è un mezzo di trasporto del passato come del presente e del futuro. È 
economica, aiuta a fare esercizio ed è sostenibile perché non rilascia emissioni. Non è certo facile andare in bici in un territorio 
ripido come il nostro,  ma quel che è certo è che tutti quelli dotati di passione e buona volontà dovrebbero essere incentivati a 
farlo… Purtroppo, sul nostro territorio non vi sono piste ciclabili, e i ciclisti amatoriali sono obbligati a dover percorrere tracciati 
rischiosi o, più semplicemente, a rinunciare all’utilizzo della bici.
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E se neanche l’uso della bici è agevole, lo è ancora meno la possibilità di utilizzare il trasporto pubblico. 
Per chi non ha una macchina a disposizione diventa impossibile arrivare ad accedere ai servizi offerti negli altri paesi - come 
semplicemente raggiungere un supermercato più grande per fare la spesa o una struttura sanitaria. Le fermate degli autobus 
(per le quali in molti casi servirebbe adeguata manutenzione o rinnovo) offrono soltanto servizio di trasporto legato agli orari di 
apertura e chiusura scolastica, orari che in molti casi non vanno incontro alle esigenze dei cittadini…la difficoltà di collegamento 
riguarda poi posti quali stazioni e aeroporti, per raggiungere i quali è assolutamente fondamentale far ricorso ad un parente o ad 
una navetta privata, a pagamento, soprattutto in determinati orari.

Manutenzione e cura delle nostre stra-
de. si potrebbe partire da qualcosa di 
semplice, come tagliare l’erba a bordo 
strada che diminuisce la visibilità e ridu-
ce la carreggiata…Non è soltanto una 
questione estetica, ma soprattutto una 
questione di sicurezza. Sarebbe impor-
tante fare una manutenzione adeguata 
del manto stradale , senza attendere le 
proteste dei numerosi cittadini che subi-
scono danni alle proprie auto e alla 

straordinari, ma di accortezze di base per ridurre incidenti e danni ad automobili, animali e persone. Allo stesso modo si po-
trebbe immaginare di dare un nuovo uso ai marciapiedi già presenti, consentendo ai pedoni di usufruirne senza dover fare un 
percorso ad ostacoli tra erbacce ed escrementi.
Apporre una segnaletica adeguata, potrebbe essere un ulteriore importante passo per evitare sia incidenti di chi non percorre 
quotidianamente le nostre strade, sia depistare tutte quelle persone portate dai navigatori in posti completamente diversi da 
quelli che stavano cercando. Questo ridurrebbe non soltanto inutili ingorghi e attese ma anche l’arrabbiatura di turisti e residenti, 
che si trovano spesso ad affrontare fai-da-te la mancanza di chiarezza.

propria persona a causa degli incidenti 
causati dalle buche. Sarebbe bello mi-
gliorare la visibilità notturna delle strade, 
munendole di lampioni, guardavia e 
corsie preferenziali. Sarebbe importante 
garantire uno spazio pulito con costanza 
per lo scolo delle acque, e e che venga-
no fissati dei dossi nelle strade interne 
dei paesi, così da obbligare gli automo-
bilisti disattenti a mantenere la giusta 
velocità. Non si tratta di interventi



22



23

AVERE DELLE PISTE CICABLILI

Rimuovere le erbacce e aggiungere la segnaletica, renderebbe sicuramente più agevole l’utilizzo delle biciclette. 
Nei centri urbani più importanti, si potrebbe invece pensare di realizzare delle vere e proprie piste ciclabili, a misura di cittadi-
no e di turista. La bici potrebbe diventare anche un modo diverso per scoprire il nostro territorio e attirare tutti coloro che sono 
interessati a questo mezzo…
e perché no, forse un po’ di cura in più potrebbe portare a prevenire altri problemi di cui la cattiva manutenzione può essere 
causa… avete mai pensato a quanto la cattiva manutenzione aumenti, ad esempio, il rischio di incendi?
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La scorsa estate, come ogni anno, tanti sono stati gli incen-
di e le loro conseguenze:

 DANNI A CAMPAGNE E PERSONE

DANNI AD ANIMALI

 NATURA DISTRUTTA

 ARIA CONTAMINATA
Un territorio curato non risolve certo il problema 

ma aiuta 
a prevenire lo scoppio di incendi 

o magari a ridurne forza e velocità di propagazione...
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PARTE II - I RIFIUTI

A volte, guardandosi intorno, se da un lato si vede uno scorcio 
mozzafiato, dall’altro troviamo qualcosa
che stona nell’ambiente e siamo certi che  ognuno di noi sa di cosa 
parliamo…
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Troppo spesso ci siamo trovati di 
fronte al fatto che uno dei problemi 
più gravi che abbiamo in Calabria e 
soprattutto nel nostro territorio sono i 
rifiuti gettati nella natura: nel mare, 
nella campagna, nei boschi a bordo 
strada. E così, anche chi va a pas-
seggiare in un posto che dovrebbe 
essere fatto di natura incontaminata 
si imbatte in questa brutta esperien-
za.
Inutile dire che anche questo non 
è soltanto un problema di “deturpa-
zione del paesaggio” ma c’è molto, 
molto di più: contaminazione della 
natura, della nostra terra, dei nostri 
alimenti, causa di incendi... e a volte 
qualcuno ci prova a mandare dei 
segnali

Come nel cartello scritto da qualche 
compaesano che recita: “Solo i ma-
iali gettano la spazzatura in campa-
gna”. Come tutti i sistemi anche il 
nostro ha delle lacune... ad
esempio, a volte non si ha la pos-
sibilità di smaltire alcuni rifiuti nel 
proprio paese…

CHI BUTTA I RIFIUTI PER STRADA O DECIDE DI 

INCENDIARLI NON HA MAI UN BUON MOTIVO PER FAR-

LO…ESISTE SUL NOSTRO TERRITORIO UN 

SISTEMA DIRACCOLTA DIFFERENZIATA CHE FUNZIONA E 

CHE DOVREBBE PREVENIRE E RIDURRE 

QUESTO FENOMENO
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Abbiamo sempre la possibilità di smaltire adeguatamente l’olio usato, le pile scariche, le medicine scadute, un oggetto elettro-
nico non più in uso? La mancanza di appositi raccoglitori che caratterizza molte aree può portare a gettare i rifiuti nei posti sba-
gliati per “una facile soluzione”. In realtà il risultato è che si creano problematiche che non vanno a scapito soltanto del singolo, 
ma di tutto il sistema. Altre volte c’è chi, preso dall’aria di vacanza, non segue esattamente le regole della raccolta differenziata. 
dimenticandosi che la buona educazione, il rispetto e la cura non vanno mai in ferie Camminando Sul territorio abbiamo trovato 
vari esempi di raccolta differenziata non fatta bene. Questo è quello che spesso accade in spiaggia, dove l’elevata affluenza e la 
mancanza di cestini capienti, porta molti alla facile noncuranza.
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LA DIFFERENZ(IAT)A VISTA DA NOI

Se esistono ancora i noncuranti dell’ambiente o quelli che pensano “vabbè, ma per una volta, non farà un danno”, per fortuna 
esistono molti di più tra quelli che non fanno distinzione tra il mio e il tuo rifiuto ma guardano al bene comune... ed è incentivare 
e supportare questo pensiero quello di cui abbiamo bisogno…
Tante associazioni e volontari hanno iniziato da tempo a promuovere e realizzare le raccolte di rifiuti, sulla spiaggia, per strada, 
camminando… un modo per pulire il nostro  ambiente e… perché no!? Stare insieme e divertirsi 



36

E anche noi abbiamo deciso di partecipare a queste iniziative, vivendo in prima persona 
la soddisfazione di fare un bagno in un mare pulito. Ma anche subendo la frustrazione di 
chi scopre che in fondo al mare si può trovare dalla microplastica alla lavatrice, con molta 
facilità.
E partecipando a queste iniziative il messaggio che sentiamo è sempre più forte: tutti dob-
biamo rispettare la natura e l’ambiente in cui viviamo; questo non si limita solo al dovere 
di non buttare la spazzatura a terra, ma anche al dovere di raccogliere i rifiuti che incon-
triamo, di educare bambini e meno giovani, e di identificare in modo adeguato da parte 
delle autorità i posti dove lasciare tutti tipi di rifiuti, specialmente quelli tossici, pericolosi e 
speciali e comunicarlo alla cittadinanza… ma soprattutto il dovere di dare in prima persona 
il buon esempio.
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PARTE III - SPAZI E LUOGHI NON VALORIZZATI

E continuando la nostra passeg-
giata, ci è successo di imbatterci 
in edifici non utilizzati, alcuni da 
rimettere a posto, altri immersi 
nell’erba e quindi inaccessibili, altri 
ristrutturati di recente.
Per esempio ci siamo imbattuti in:
una casetta  che si trova a Caria, 
vicino alle panchine che ci sono 
in strada. Purtroppo, nonostante 
abbia una bellissima vista sul mare, 
attualmente è abbandonata e non 

ha nessun utilizzo. Anzi, nelle sue vicinanze, si trova una discarica illegale di rifiuti 
altri esempi di edifici non utilizzati sono, per esempio, le ex scuole. A Brattirò di 
Drapia, la scuola primaria è stata chiusa di recente, nel 2020, e l’uso della struttu-
ra è ancora incerto... anche edifici ristrutturati di recente, come l’ex scuola media 
di Brattirò, sembrano essere poco sfruttati rispetto al potenziale che presentano… 
ad esempio l’ex scuola media ha ora una parte adibita a servizio di guardia medi-
ca e una stanza per la sede COC ma contiene al suo interno tante stanze grandi 
e inutilizzate. E parlando di strutture abbandonate, abbiamo visitato dall’esterno 
l’ex-museo di Sant’Angelo… al momento è persino difficile accedervi a causa 
della presenza di erbacce e detriti.
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CHE GRAN PECCATO VEDERE QUESTI SPAZI ABBANDONATI…EPPURE SAREBBE 
BELLO DARGLI UNA NUOVA VITA
Abbiamo iniziato ad immaginare alcuni modi per riutilizzarli… ad esempio potrebbero diventare degli spazi per lo studio tipo 
biblioteca, forniti di computer e connessione ad internet per dare ai ragazzi la possibilità di avere uno spazio per studiare in 
compagnia, creare dei momenti di supporto allo studio, realizzare degli eventi culturali come lettura di libri per bambini o per 
ragazzi, mostre d’arte, workshop di diversi argomenti (come creare strumenti con oggetti da riciclo, artigianato, ed altri). Forse 
alcuni di questi spazi potrebbero essere affidati alle associazioni della zona o adibiti ad ambienti di coworking per accogliere sia 
associazioni del territorio che ragazzi ed imprenditori in uno spazio di condivisione di idee, buone prassi e servizi. Non è escluso 
che gli spazi a disposizione possano attirare anche enti pronti ad offrire un servizio, come già successo in passato (es. scuole di 
ballo, musica, teatro), a beneficio di tutta la cittadinanza.
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Ma ancora, questi spazi potrebbero diventare luoghi di cultura che la cittadinanza senta come propri. Ad esempio, preve-
dendo la possibilità di esporre opere di artisti del territorio, organizzare mostre fotografiche, organizzare eventi culturali… 
ospitare esposizioni sulle tradizioni del territorio, sul lavoro in campagna, sull’artigianato, e tutte le altre tradizioni che 
rischiano di andare perdute…pensando a questi posti, Fa quasi ridere pensare a come spesso ci lamentiamo del fatto che 
manchino per bambini, giovani e anziani, spazi interni ed esterni per stare insieme, camminare passeggiare, giocare… 
eppure di spazi ce ne sono tanti, solo che a volte non sono a disposizione, altre volte non sono così “accoglienti”. Forse, 
a farne le spese più di tutti sono i bambini, che al di là dell’ambiente scolastico non hanno molti posti in cui incontrarsi… o 
forse i posti ci sono, come ad esempio i piccoli parchi giochi di paese,  ma non sempre e non dappertutto sono mantenuti 
come dovrebbero e questo fa naturalmente desistere i propri genitori dall’usufruirne…

Noi abbiamo un po’ fan-
tasticato, pensando ad 
un territorio in cui possia-
mo trovare più posti per 
trascorrere il tempo all’aria 
aperta. Potrebbero esserci 
panchine, posti per fare 
pic-nic, per fare grigliate 
in famiglia, oppure sentieri 
segnalati per fare trekking. 

COSÌ COME GLI EDIFICI, ANCHE GLI SPAZI APERTI CHE AB-
BIAMO, SE BEN TENUTI, POSSONO AVERE UNA NUOVA VITA, 
O QUANTO MENO, LA VITA PER CUI SONO STATI REALIZZATI 
E SU CUI SI È INVESTITO…
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Noi abbiamo un po’ fantasticato, pensando ad un territorio in cui possiamo 
trovare più posti per trascorrere il tempo all’aria aperta. Potrebbero es-
serci panchine, posti per fare pic-nic, per fare grigliate in famiglia, oppure 
sentieri segnalati per fare trekking.  Potremmo partire riqualificando e pro-
muovendo quello che c’è già… e così facendo potremmo usufruire di tutta 
la bellezza naturale che abbiamo, passeggiando in piazza San Francesco 
a Zaccanopoli, oppure godendo della vista dalle panchine tra Caria e 
Brattirò… Tra spazi ed edifici, nel nostro percorso, ne abbiamo visti alcuni 
un po’ speciali… di quelli che ti fermi a guardare e che portano alla mente 
tante domande volte a capirne la loro essenza… sono dei luoghi speciali 
che oltre ad affascinare ricostruiscono una storia, che è la nostra storia… 
ed è così che ci siamo spesso imbattuti in un: 

PATRIMONIO DA SCOPRIRE, PROTEGGERE E VALORIZZARE
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PATRIMONIO DA SCOPRIRE, PROTEGGERE E VALORIZZARE
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É risaputo che il nostro Bel Paese è dotato di un vasto e magnifico patrimonio naturale, nonché storico-artistico, che è stato 
conservato dal tempo e consegnato alle nostre generazioni. E forse c’è ancora dell’altro da scoprire… Il nostro territorio, in 
particolare, è ricco di pezzi di storia e tradizione come la chiesetta dei Santi Medici, la chiesetta di Sant’Agata, l’acquedotto di 
Spilinga, che purtroppo sembrano essere stati abbandonati al degrado del tempo.
Ma è nostro primo dovere nonché interesse quello di scoprire, curare e valorizzare questo patrimonio, per farlo vivere oggi e per 
consegnarlo a nostra volta a chi verrà dopo di noi. Torre Marrana a Ricadi, San Francesco a Zaccanopoli ed il Castello Galluppi 
a Caria, palazzo Santa Chiara a Tropea, sono degli esempi su come restaurare e conservare quel patrimonio… ma attenzio-
ne, non basta restaurare un edificio… il nostro patrimonio per essere valorizzato deve essere protetto, conosciuto e averne 
anche un uso che serva in primis ai cittadini. Spesso questo non accade… Ma a volte basta poco per iniziare e ogni contributo 
è importante… ad esempio, durante il nostro percorso abbiamo realizzato dei video in cui esperti della zona raccontavano la 
storia del nostro territorio… e a Brattirò è stato sufficiente postare il video per accendere la curiosità di molti che hanno deciso di 
visitare la chiesetta di Santu Cocimeu… non solo gente del luogo, ma anche turisti incuriositi dalla storia… e questo è stato l’ef-
fetto di un video, ci pensate a cosa potrebbe generare un’azione in cui questi luoghi possano essere riqualificati, pubblicizzati e 
perché no, inseriti in un percorso turistico sul territorio??? Abbiamo la fortuna di avere uomini e donne preparati sui temi, dargli 
voce potrebbe essere già un primo passo per iniziare un processo di conoscenza vera del posto in cui viviamo…

FARE RETE  

AFFIDARSI ALLE ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO,
potrebbe comportare dei miglioramenti che non richiedono grandi investimenti, e che piuttosto apportano un grande beneficio 
funzionale alla nostra zona e possono contribuire ad agire sulle nostre coscienze…
Ovviamente, la cura della cosa pubblica parte innanzitutto dai cittadini stessi, che vanno educati al rispetto degli spazi condivi-
si… ma anche da chi è al servizio dei cittadini e ha la possibilità di fare in modo che la vivibilità degli spazi diventi nostro quoti-
diano e non una circostanza di cui godere solo occasionalmente e a discrezione…
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PARTE IV - LE ATTIVITÀ E GLI STRUMENTI

E siamo quasi giunti alla fine del nostro percorso… e in questa ultima parte, la nostra riflessione si è spostata da qualcosa di 
osservabile come spazi ed edifici a qualcosa che sembra scarseggiare: le attività La parola attività racchiude tantissime cose… 
noi abbiamo provato a soffermarci su quello che è più vicino alla nostra esperienza e al nostro progetto, dandogli il significato 
di laboratori, workshop, eventi, incontri, iniziative che in un modo o in un altro lasciano un bagaglio formativo ed esperienziale 
a tutti quelli che partecipano…I primi a venirci in mente sono stati i bambini, e ci siamo interrogati sulle attività extrascolastiche 
gratuite per loro, trovandole carenti se non inesistenti...I bambini sono il nostro futuro ma anche il nostro presente.  È un dovere 
di tutti noi fare in modo che si possano sperimentare, e quando accade, la loro risposta è così sorprendente che ci fa capire 
quanto siamo noi spesso a imparare da loro… durante il progetto, ospiti degli amici di “Mamma Margherita”, abbiamo dato un 
piccolo contributo al campo estivo. Abbiamo scelto un tema che ci sta a cuore: l’ambiente… attraverso una caccia al tesoro ab-
biamo potuto combinare l’utile al dilettevole: i bambini si sono divertiti a riciclare materiali da recuperare e a scoprire la natura, e 
al contempo hanno imparato quanto sia importante salvaguardare l’ambiente e come valorizzarlo, dando a noi dei suggerimenti 
su come farlo.  



44



45

Il nostro è stato un piccolo esperimento da cui abbiamo imparato 
tanto, e soprattutto che davvero tanto si può fare… ad esempio, 
sarebbe bello proporre una più intensa collaborazione tra scuole, 
associazioni, comuni, enti ed istituzioni; per organizzare piccole atti-
vità a grande impatto per l’educazione e la formazione dei bambini. 
Ad esempio: una gita fuori paese; dei pomeriggi dedicati ad attività 
ricreative come il disegno, la pittura, gli strumenti musicali; un torneo 
di calcetto; la visione di un film; la creazione di oggetti con materiali 
da riciclare; e tantissime altre attività delle quali si può prendere 
spunto sul web e nelle nostre stesse comunità… 
Siamo partiti dai più piccoli ma queste proposte potrebbero riguarda-
re tutti noi; giovani, adulti, anziani, anche in ruoli differenti: chi mette 
a disposizione le proprie competenze (e abbiamo la fortuna di avere 
un capitale umano inestimabile) e il proprio tempo per gli altri, e chi
invece porta passione e motivazione per partecipare e imparare…
Di strumenti per lavorare insieme ce ne sono tanti, a volte funzionano meglio, a volte meno bene… e tra i nostri preferiti c’è la 
formazione, e in particolare la metodologia di educazione non formale. Come molti di noi hanno fatto, si può partire da qualcosa 
di semplice: informarsi, formarsi, condividere, e pianificare insieme… siamo partiti dal fare squadra, abbiamo parlato di diritti 
umani, diritti sociali, Youth work…e  partendo dalla formazione siamo passati dall’idea all’azione…
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E a volte è proprio la formazione a dare quel potere di passare da comparse a protagonisti.
Pensiamo a noi giovani e al contributo che con spazi e strumenti giusti potremmo dare alla nostra società... noi vediamo un 
grande potenziale, ma per renderlo realtà è essenziale ascoltare quello che i protagonisti hanno da dire, fornire loro i mezzi e le 
condizioni necessarie allo scopo di realizzare le loro idee e proposte. Sarebbe ideale  creare un clima di rispetto, fiducia, scam-
bio, apertura e voglia di provare, sbagliare e ricominciare….
E insieme alla formazione,  abbiamo individuato altri strumenti nella nostra cassetta degli attrezzi… immancabile: 
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LO SPORT

Purtroppo, questo importante collante sembra pian piano scomparire sul nostro territorio. 
Oltre, infatti, alle locali squadre di calcio, sembra non esserci molto. Senza contare che 
gli spazi adibiti alla pratica sportiva vengono scarsamente utilizzati o lasciati in stato di 
abbandono. Abbiamo innumerevoli campi da calcio, di cui l’esempio maggiore è costituito 
dal campo di Sant’Angelo, abbandonato da ben 30 anni. Sopravvivono alcuni campetti da 
tennis, che non sono gestiti da nessuno e che vengono utilizzati solo per brevi periodi. E 
che dire dei vari palazzetti di volta in volta costruiti e poi abbandonati a sé stessi? Quello 
che abbiamo iniziato ad immaginare è un territorio dove lo sport sia accessibile a tutti, dove 
ragazzi e bambini abbiano un posto dove giocare e allenarsi, dove gli eventi siano aperti 
a tutta la cittadinanza… queste iniziative potrebbero mostrare il valore dello sport che va 
oltre il benessere psico-fisico, diventando strumento per trasmettere valori, socializzare e 
divertirsi…
e quanto lo sport funzioni lo abbiamo visto con le iniziative realizzate sinora, per esempio 
la partita per la parità di genere che abbiamo organizzato con l’amministrazione comunale 
di Parghelia, in cui donne e uomini di diverse età hanno giocato insieme per dare un calcio 
alla discriminazione. Pensando alla disponibilità di fare sport, ci siamo spinti a guardare 

anche oltre confine, ad esempio osservan-
do i CuboFit allestiti in Spagna: strutture 
portatili e sostenibili permettono alle per-
sone di allenarsi come in una palestra ma 
all’aria aperta, e non richiedono elevati in-
vestimenti per la loro realizzazione. 
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Se questo è troppo futuristico, qualche passo nel presente può già 
essere fatto, come ad esempio mettere in uso le strutture sportive che 
già sono state costruite e che sembrano al momento abbandonate a 
sé stesse. 

E guardando da una prospettiva differente abbiamo visto come lo 
sport è molto altro ancora… per esempio, avete mai pensato a quanto 
esso possa valorizzare il 
territorio??? Basti pensare ad un eccelso esempio su tutti: Yoga al 
Tramonto, realizzato presso l’anfiteatro di Torre Marrana. Durante 
questo evento, i partecipanti hanno avuto modo di entrare in contatto 
con il proprio corpo e conoscerlo meglio, godendo di un panorama 
mozzafiato dal quale cogliere energie positive.

Credit: Foto di Francesco Mangialavori.
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E nell’era del 2.0 abbiamo visto che è importante reinventarsi
per conservare le tradizioni

Le tradizioni portano con sé la cultura di un popolo. Negli ultimi anni, 
la conservazione delle tradizioni è stata messa a dura prova da una serie 
di fattori: il ricambio generazionale, l’avvento delle nuove tecnologie, i 
nuovi stili di vita, e il crescente individualismo che sempre più mitiga il 
senso di unione e di comunità. Come se non bastasse, in tempi più recen-
ti, la pandemia da COVID-19 ha mutilato ulteriormente le occasioni di 
incontro della comunità. Purtroppo, le tradizioni sono sempre più a rischio, 
e molte rischiano di scomparire… ma sta a noi, ancora una volta, agire 
per preservarle… abbiamo visto nel nostro percorso che in alcuni casi 
serve reinventarsi… come è successo con lo Nduja Village, a Spilinga, 
realizzato nel rispetto delle norme anti covid, al posto della famosa sagra.  
Regolando i flussi di entrata e di uscita, la comunità spilingese è stata in 
grado di creare le condizioni al fine di mantenere viva la tradizione.

Credit: Foto da “Brattiro.net/NEWS”.



50

E il ricorso al 2.0 è quello che ha consentito a vicini e lontani di seguire in sicurezza la Novena dei Santi Cosma e Damiano a 
Brattirò, con l’opportunità di seguirla sia su maxischermo che attraverso i social. Il vecchio e il nuovo, tradizione e tecnologia, 
non sono in antitesi ma anzi l’uno può e deve rafforzare l’altro. E anche noi ci abbiamo provato… e così, seduti insieme a chi la 
tradizione la rappresenta, abbiamo ripreso canzoni e racconti della nostra storia, entrandovi in contatto e mettendole a disposi-
zione di chi verrà dopo di noi… e così ci siamo arricchiti di un bagaglio di conoscenza di antichi detti e usanze…Abbiamo dato 
visibilità a posti e antichi mestieri che stanno a due passi da noi, che rischiano di essere dimenticati…

Infine, un importante strumento è ben rappresentato dal detto “l’unione 
fa la forza” È sempre il momento giusto per fare ciò che è giusto. Non 
basta parlare, discutere, sognare, pianificare; c’è bisogno di agire. E 
per agire dobbiamo collaborare. Insieme possiamo fare rete, condi-
videre obiettivi comuni, concertare le azioni da svolgere, e realizzare 
il cambiamento che vogliamo sul nostro territorio. Insieme possiamo 
scambiare informazioni e buone prassi, ottimizzare le risorse e supe-
rare i problemi e le difficoltà che da soli sembrano più grandi. 

Il mulino Loiacono che si trova a Drapia
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E così siamo giunti al termine del nostro percorso, in cui ci siamo resi conto che tante sono le cose che potremmo 
cambiare… noi abbiamo sottolineato quello che ci sta a cuore ma il percorso non finisce qui… questo vuole e deve essere un 
invito aperto a tutti… è dalle necessità di ognuno che nascono i cambiamenti… e voi, fermandovi a guardare dove siamo, cosa 
vorreste cambiare??? Ma soprattutto… cosa sareste disposti a fare per il cambiamento???

Noi ce lo siamo chiesti, e siamo arrivati a pensare che il cambiamento che vogliamo è un cambiamento culturale, di tipo qualita-
tivo, che parta dai giovani e che si rivolga innanzitutto ai giovani. Un cambiamento che includa un aumento dell’offerta di servizi 
per i giovani quali attività ricreative, culturali, ambientali, sportive, di solidarietà e di inclusione sociale, che siano momenti di 
condivisione, di scambio di idee, opinioni e proposte, nonché di accrescimento ed arricchimento personale e sociale, che mirino 
all’elevazione delle persone ed alla creazione di sinergie all’interno dei territori. I primi strumenti di cui disporre riguardano senza 
dubbio quelli dell’ascolto, della collaborazione, e dell’attenzione verso i giovani, nonché verso le associazioni promotrici di que-
sto cambiamento…

Ecco i passettini che abbiamo fatto… non pensiamo siano sufficienti, né tanto meno esaustivi… noi abbiamo iniziato da qui, ma 
la nostra piccola esperienza ci ha dimostrato che tante cose si possono fare… e voi, avete voglia di continuare il percorso insie-
me a noi? Noi ci siamo e siamo pronti a continuare il nostro viaggio insieme, consapevoli che più siamo e più lontano possiamo 
andare… e allora non ci resta che salutarvi e lasciarvi con il nostro invito:
che aspettate? 

         

 SALIAMO A BORDO
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Vista l’importanza che diamo all’ascolto, ci siamo rivolti ai giovani del territorio, abbiamo realizzato un sondaggio con il quale 
abbiamo raccolto dagli intervistati delle informazioni di carattere anagrafico (età, genere, comune di provenienza), personale e 
sociale (come trascorrono il pomeriggio, dove incontrano gli amici, se fanno parte di associazioni o gruppi, cosa gli piacerebbe 
fare durante il tempo libero, cosa gli piace e cosa non gli piace del loro paese/zona). E la parte più importante è stata quella in 
cui abbiamo chiesto loro cosa vorrebbero di diverso, e cosa sarebbero disposti a fare di differente per cambiare il nostro territo-
rio.
Riportiamo alcune risposte: 
Alla domanda “Dove incontri i tuoi amici?”, effettuata in modalità scelta multipla, le scelte degli intervistati indicano che la mag-
gior parte di loro si ritrova “in piazza”, “a casa mia/loro”, e “solo a scuola”. 

Appendice I - Il sondaggio
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Alla domanda “Cosa ti piacerebbe fare nel tempo libero?” la maggior parte ha risposto
“stare in compagnia”, “condividere hobbies e passioni”, e “imparare cose nuove”. 

Alla domanda “Cosa ti piace del tuo paese/zona?” gli intervistati fanno notare come vengono apprezzati: il silenzio/la tranquillità 
(dato che è poco frequentato); il fatto che sia immerso nel verde; il paesaggio; il mare; l’aria pulita; le bellezze naturali; il senso 
di unione e fratellanza; è pieno di giovani. Proseguendo, alla domanda “Cosa NON ti piace del tuo paese/zona?” gli intervistati 
hanno fatto presente: «Non viene valorizzato»; «Tutto troppo è poco curato e accentuato»; «Il fatto di essere un paese molto 
tranquillo implica l’avere molta paura di uscire da sola, perché non si trova mai gente in giro e onestamente avrei paura di fare 
una passeggiata da sola anche nei dintorni»; «Cattivi collegamenti»; «Poche possibilità per i giovani soprattutto in inverno»; 
«Mi piacerebbe ci fosse più pulizia»;  «Vive solo d’estate»; «Non mi piace la mentalità perché ottusa»; «D’inverno non c’è nulla 
da fare»; «Che non ci sono molti eventi come ad esempio mostre, attività culturali, di canto, associazionismo, posti di incontro 
(esempio per giocare insieme o svolgere altre attività educative)»; «La mancanza di attività di svago per giovani ed anziani»; 
«Ci sono poche attività/posti ricreativi dove si può andare anche solo a studiare come una biblioteca»; «la mancanza di zone 
verdi, tipo un parco»; «Che non c’è una pista ciclabile perché non posso andare in bicicletta»; «La monotonia e la mancanza di 
attività diverse dal solito»; «Non c’è essenzialmente nulla da fare»; «La maggioranza dei giovani hanno poca voglia di fare».
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Ancora, alla domanda “Cosa cambieresti della tua zona/territorio?”
abbiamo raccolto le seguenti proposte: «Attività da proporre ai giovani»; «Vorrei che nella mia zona ci fossero più ragazzi della 
mia età, mi piacerebbe ci fossero punti di ritrovo (perché l’unico è la piazza ma è comunque molto lontana da casa mia), ne-
gozi, bar o cose del genere. purtroppo è un paesino molto poco popolato e fondamentalmente non c’è niente»; «Il coinvolgi-
mento poco attivo per i giovani»; «I servizi offerti»; «Migliorerei i servizi, gli spazi, la cura dell’ambiente, il sociale, le persone»; 
«La mancanza di luoghi d’incontro/svago per i giovani»; «Lo renderei più inclusivo»; «La mentalità della gente»; «Vorrei che il 
turismo aumentasse anche d’inverno»; «Le strade»; «La varietà delle attività di intrattenimento e socializzazione»; «Creerei più 
attività»; «Il modo in cui si interagisce l’uno con l’altro».
Infine, della domanda “Cosa vorresti fare per migliorare il territorio?”, riportiamo alcune delle risposte: «Luoghi in cui poter 
passare il tempo»; «Discutere di argomenti di attualità»; «Renderlo più pulito, più moderno però mantenendo la parte storica 
e CURARE i reperti storici magnifici di qui»; «Delle cose che potrebbero sicuramente aiutare sono dei concerti, delle fiere, dei 
mercatini, delle gare. Qualunque cosa del genere, qualcosa di piccolo ma ben fatto»; «Attività di comunità tra giovani, coinvol-
gere tutti»; «Attività sociali»; «Eventi di sensibilizzazione, giornate organizzate a pulire spazi comuni, eventi per e tra giovani e 
adulti; «Attività per ragazzi, mezzi pubblici»; «Introdurre attività culturali»; «Degli eventi culturali, formativi e di educazione non 
formale»; «Per migliorare il territorio farei: attività di svago per ragazzi, centri dove gli anziani potrebbero incontrarsi, una biblio-
teca pubblica, un cinema, un teatro, una piscina pubblica e infine un centro commerciale con tanti negozi»; «Una biblioteca per 
attività che riguardino la lettura e un cinema anche piccolo»; «Diventare una cittadina attiva»; «La pulizia dell’ambiente; «Ag-
giungere molti negozi»; «Luogo di riunione soprattutto in questi mesi freddi»; «Eventi o attività sportive».
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Riflessioni finali 
Sono molte le conseguenze che la carenza di servizi, di attività di spazi e opportunità può comportare per i giovani: 

 limiti alle pari opportunità; 
 aumento del divario tra coloro i quali sono in posizione di potersi permettere una formazione di qualità, o la partecipazione ad altre attività che  
                contribuiscono alla formazione ed allo sviluppo della persona (ci riferiamo in particolare alle attività svolte durante il tempo libero); 
 riduzione della piena partecipazione dei giovani allo sviluppo della società ed allo sviluppo di servizi che corrispondano alle loro necessità;
 limiti alla valorizzazione e allo sviluppo delle potenzialità e delle capacità dei giovani;
 difficoltà di creare reti di aggregazione e di favorire la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale e culturale del nostro territorio;
 sentimenti di rassegnazione ed accettazione delle condizioni attuali, creando in tal modo personalità fragili, arrendevoli, inerti e passive, lasciando 
                pocospazio al desiderio di cambiamento e di miglioramento del sé e del territorio che li circonda;
 isolamento ed emarginazione dei soggetti più svantaggiati;
 fenomeni di distanziamento sociale e individualismo;
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