
 
 
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).  

 


