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1. Attività sportive 

2. Pride lgbt 

3. Attività sportive 

4. Attività di inclusione per tutta la comunità 

5. Musica 

6. Giornate ecologiche 

7. Appena finirà questo brutto periodo feste,tombolate e altre cose che non abbiamo potuto fare prima! 

8. Programmi per l'estate ma anche per l'inverno per far ravvivare lo spirito giovanile che c'è nel nostro paese. 

9. Corsi per disoccupati 

10. Attività di educazione al rispetto dell'ambiente, giornate ecologiche, attività di cura delle aree verdi. 

11. Perché il nostro paese è carente da questo punto di vista 

12. Tornei sportivi perché porterebbero persone di altri paesi a Campoli facendo conoscere i numerosi valori di questo 

paesino. 

13. Tornei sportivi, per coinvelgere tutti, spettattori e non 

14. Attività di gruppo, investire al meglio i luoghi disponibili per stare tutti insieme 

15. Corsi di musica gratis 

16. Attività che possono contribuire a rendere il paese più pulito 

17. Ballo 💃 canto 🎤 musica 🎶 

18. Non saprei 

19. È difficile dare una risposta, i ragazzi che sono rimasti a Campoli non partecipano mai a nulla, ogni attività fallisce, molti 

guardoni e pochi attivisti... per organizzare una commedia si sono dovute fare tre riunioni e alla fine in otto erano a 

partecipare... Le attività che uniscono i ragazzi a Campoli sono quelle sportive e musicali, ma la palestra sta chiusa, 

inagibile, i campi da calcio e calcetto inguardabili. Noi ragazzi non abbiamo nulla da fare e molti di noi iniziano anche a 

fumare per combattere la noia.. A me piacerebbe intraprendere un corso di batteria o chitarra, in altri paesi lo fanno 

privatamente ma i costi sono salati. Oppure mi piacerebbe imparare nuovi sport facendo un corso di basket, ping pong, 

di kick boxe o di parkour. Secondo me ci saranno molti partecipanti poiché sono cose nuove che si fanno.. Poi vorremmo 

anche un posto pulito dove riunirci, la villa è in uno stato di degrado, poca illuminazione, è l'ambiente giusto dove 

drogarsi e bere anziché divertirsi e chiacchierare.. la piazza principale del paese fa schifo, non sappiamo nemmeno dove 

sederci, l'unica panchina che ci sta è quella rossa .. 

20. Tornei sportivi. Per coinvolgere altre comunità e cooperare 

21. Istituzione di ambulatori pediatrici, asili nido per creare più posti di lavoro 

22. Tornei vari 

23. Qualunque,visto che non c’è nulla. 

24. Corsi di recupero, preparazione per i test d'ingresso universitari, un centro di lettura e analisi dei libri 

25. Incontri di formazione (teorici e pratici) con aziende del territorio. 

26. Parchetto per allenamento a corpo libero, luogo ideale per unire l'utile al dilettevole, allenarsi e stare in compagnia degli 

amici 

27. Valorizzazione territoriale 



 

28. Attività sociali, attività sportive, attività creative, attività culturali ecc. 

29. In modo tale che chiunque possa partecipare/scegliere in base alle proprie preferenze, e in base a ciò che vorrebbe fare 

o imparare. 

30. Prodotti tipici 

31. potenziamento settore agricolo 

32. corsi formativi per operai e lavoratori 

33. musica o altre attività che stimolano la creatività di ogni persona, ognuno di noi ha dei talenti ma che purtroppo non ha 

gli strumenti e possibilità di farli emergere 

34. formazione lavorative, tipo corsi sul primo soccorso, sicurezza o altro 

35. stimolare la creatività e le potenzialità della tradizione e cultura del territorio 

36. mah, qualsiasi idea per stimolare i ragazzi ad allontanarli dalle canne o altre strade simili, oggi se non sei un fumatore di 

canne o un alcolista sei considerato debole... avere delle opportunità sociali per noi è sinonimo di rivincita soprattutto 

con noi stessi 

37. utilizzare di più il centro culturale o strutture simili 

38. molti di noi non conoscono le potenzialità del nostro territorio... esempio i prodotti tipici, magari qualche corso sulla 

panificazione 

39. agricoltura, magari idee per cooperare di più tra agricoltori che rendono più forte il prodotto 

40. avere più occasioni oltre le manifestazioni estive, durante il corso dell'anno per valorizzare il territorio 

41. Cineforum 

42. Creare un luogo, non solo fisico, dove i ragazzi del paese possano incontrarsi per scambiare idee e iniziative, anche 

imprenditoriali, per lo sviluppo economico e sociale del comune. In modo da mettere in relazione le migliori idee o 

iniziative dei singoli. 

43. Tante...troppe da scrivere in un questionario 

44. Attività volte alla collaborazione e condivisione di conoscenze (esempio calici che mette in collaborazione ragazzi dai 

12/13 fino ai 35 anni ) . Fare la stessa cosa organizzare sessioni da svolgere insieme, magari nella biblioteca, struttura 

bellissima a disposizione del paese ma usata solo come deposito. Magari mettere una persona da parte del comune che 

se ne occupi (un custode, si crea un posto di lavoro e si fa un bene per la comunità). Quest'ultima così facendo può 

essere utilizzata come luogo di studio, da studenti universitari che al momento sono in paese, ma anche dagli ragazzi 

delle medie e superiori per studiare. Inoltre nei fine settimana o in determinate giornate organizzare sessioni che 

possono svariare dal lavoro di gruppo fino a capire come usare programmi (tipo Photoshop, ma magari excel PowerPoint, 

ma anche solo come mandare una mail..che al giorno d'oggi sono di vitale importanza). Spero che questo form serva a 

qualcosa, grazie per l'attenzione. 

45. Maggiori attività formative (musica/teatro ecc) e sportive per i giovani, al di fuori del contesto scolastico, per agevolare 

anche l'inclusione nella comunità 

46. Realizzazione di un sito di informazione turistica che presenti numerose informazioni di carattere turistico (cosa fare, 

eventi da non perdere ecc.) arricchito di immagini, dove è possibile prenotare vari itinerari turistici a tema 

(enogastronomici, storici, ambientali), in questo modo il turista può indirizzarsi nel target che lo interessa maggiormente 

. Per ogni itinerario a tema, ad esempio prendo in considerazione quello enogastronomico, bisogna includere la 

partecipazione di varie aziende del territorio come cantine(dove il turista può fare visite in vigna e degustazioni in 

cantina), agriturismi (dove il turista può stare a contatto con gli animali, vedere e fare anche in pratica come si produce 

il formaggio ecc.), aziende agroalimentari (dove il turista può vedere praticamente come l'agricoltore coltiva i suoi 

prodotti, pubblicizzando anche la vera agricoltura bio dei prodotti a km 0 ecc.). 

47. Io direi che per conoscere e sviluppare il nostro territorio dovremmo concentrarci sulla vera economia sulla quale si 

basa,ovvero il settore primario. Direi di incentivare i nostri giovani ma non solo loro, ad organizzare,partecipare,proporre 

idee sul da farsi. Ad esempio organizzare mercatini,feste mirate o qualsiasi altra cosa volta a far conoscere e valorizzare 

sempre di più i nostri prodotti non solo a livello locale ma ben oltre ,direte sono troppo ambizioso ma credo vivamente 

nella qualità del nostro tessuto sociale,economico e culturale..dobbiamo pensare in grande partendo dal piccolo.Ad 

esempio Calici di Stelle o la sagra della ciliegia, che a mio parere hanno immense potenzialità per poter evolversi e 

migliorare sempre di più,nonostante siano già feste/sagre affermate.Oltre questo ,un'altra idea sarebbe quella di 

coinvolgere le varie aziende produttrici a veri e propri mercatini all'interno del nostro paese ovviamente dietro una 

massiccia propaganda e buona organizzazione per riuscita dell'evento. E così via..mettiamo insieme le varie idee e 

vediamo cosa ne può uscire fuori, sicuramente sarà qualcosa di bello .. siamo in "fermento".. 

48. Un saluto..da un piccolo produttore di bollicine😁😁🥂 

49. corsi di formazione in generale collegati ad attività volte ad animare il paese 

50. risorse del territorio 

51. gruppo e cooperazione 

52. dobbiamo credere di più sul nostro territorio 



 

53. è una bella domanda, negli anni scorsi ci sono state già iniziative del genere ma con scarsi risultati, nel senso che molte 

volte non si comprende che stare insieme e fare delle cose insieme è la strada più giusta per la crescita di un paese... 

bisognerebbe secondo me prima far conoscere la bellezza di raggiungere dei risultati in modo collettivo, tutto il 

divertimento che c'è dietro ... sia nel settore agricolo che in quello produttivo 

54. la prima cosa che si sente dire in paese è che i ragazzi di oggi non hanno voglia di fare niente, purtroppo un po' è così, 

vedo molti miei coetanei che se ne fregano, non hanno spirito di iniziativa e preferiscono lasciarsi andare al fumo o 

altro... credendosi di essere superiori! A campoli purtroppo c'è troppo egoismo tra giovani, ognuno crede di essere 

migliore dell'altro, oppure quelli più grandi si credono migliori di noi più piccoli! Ci vuole qualche attività che deve farci 

stare insieme, il problema non è superare la pigrizia, ma le superiorità che esistono 

55. sicuramente attività musicali, la musica crea unione, crea gruppo 

56. non essendoci uno spazio per le considerazioni personali, utilizzo questo. Perché viene coinvolta/“tirata in ballo” la 

Parrocchia San Nicola di Bari? Cosa c’entra con le istituzioni Nazionali quali l ANCI? Lo Stato italiano non si professava 

laico? Non c’era un divieto d’intromissione da parte degli organi cattolici nella vita politica? Credo che questo spazio 

dovrebbe essere lasciato alle istituzione politiche e associazioni di volontariato che entrando nel progetto ne 

guadagnano... La chiesa cosa c’entra con questo? 

57. musica e territorio 

58. teatro e musica oltre alle attività legate al territorio 

59. ci sono tantissimi rami di iniziative su cui puntare: formazione per i più grandi, conoscenze per i ragazzi e anche attività 

ludiche per i bambini, dare una cultura dello stare insieme ai più piccolini vuol dire avere un futuro già preparato e 

pronto 

60. EDUCAZIONE SANITARIA 

61. Manca un posto di aggregazione e crescita dei giovani e per i giovani. Un posto in cui possano incontrarsi per condividere 

passioni e scoprirne di nuove. Un posto in cui si parli di Dialogo giovani, in cui ci possa sentire più politicamente orientati 

ed inseriti nel tessuto sociale globale. 

62. Palestra 

63. Vorrei piu che altro che venissero riprese le antiche tradizioni di una volta 

64. sarebbe bello conoscere ed approfondire di più le antiche tradizioni campolesi, a da lì avviare un volano di crescita 

territoriale... nel senso che ok che si promuovono i prodotti tipici, ma chi conosce realmente il processo si un prodotto 

tipico? ... forse in questi anni è mancato proprio questo passaggio di consegna di ricordi e mestieri di una volta e 

andrebbero recuperati con qualche attività............ poi penso che sia importante fare anche delle attività formative in 

prospettiva lavorativa 

 

Grazie a Tutti! Abbiamo raccolto i vostri pareri e vogliamo ringraziare tutti i numerosi partecipanti! 
Un percorso condiviso e partecipato con lo scopo di coinvolgere tutti i soggetti interessati per la 
presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio del territorio, in coerenza con 
l’avviso pubblico “Fermenti in Comune” istituito dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ed 
eventuali altri bandi.   

I risultati ci serviranno per offrire opportunità esclusive ai Giovani che vivono a Campoli e saranno a 
disposizione di tutti! 


