
 
 
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). 

 


