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Dopo quattro anni  di  lavoro di  comunità in Valdadige, prima con il  progetto Valle e poi  con il
progetto  Contamina  finanziati  dalla  Fondazione  San  Zeno  di  Verona,  in  accordo  con  le
amministrazioni  comunali,  gli  operatori  della  cooperativa  Hermete  di  Fumane  (VR)  hanno
promosso un’indagine finalizzata a conoscere il punto di vista degli abitanti riguardo a quali siano o
debbano essere gli elementi che determinano il loro ben-vivere e ben-essere. Tale azione nasce
dalla necessità di fronteggiare il rischio, sempre incipiente nei progetti di sviluppo di comunità, di
operare in modo sovrastrutturale rispetto al territorio, calando azioni (secondo una modalità top-
down) che non rispondono ai bisogni percepiti dai residenti, né alle necessità di cui ancora non
hanno consapevolezza.
L’indagine si è sviluppata in due fasi. Nella prima è stata proposta un’intervista telefonica a 10
attori privilegiati del territorio, individuati tra i leader formali (amministratori comunali, parroco,
presidenti di  associazioni) ed informali (gestore di bar,  referenti di  gruppi),  di diverse età. Si  è
trattato di un “gruppo pilota” utile a definire le domande di ricerca da sottoporre successivamente
ad  un  campione  più  vasto  della  popolazione  della  Valdadige.  Nella  metodologia  della  ricerca
sociale, l’indagine preliminare è raccomandata per diversi scopi, tra cui quella di individuare le
questioni da analizzare (Kim, 2010; Janghorban et al. 2014; Malmqvist et al., 2019). 
Al  gruppo  pilota  è  stata  posta  la  seguente  domanda:  «Dal  tuo  punto  di  vista,  quali  sono  gli
elementi che determinano il tuo ben-vivere e ben-essere in Valdadige? Puoi fare riferimento sia ad
elementi presenti, sia ad altri che ritieni che ci dovrebbero essere e che ancora non sono presenti
secondo le tue necessità».
Le risposte sono state trascritte ed i contenuti organizzati secondo la metodologia della Grounded
Theory (Mortari & Ghirotto, 2019), attraverso la quale sono state individuate una serie di domande
ed i relativi descrittori, poi proposti alla popolazione attraverso un questionario on line nei mesi di
giugno-agosto 2021. Il questionario è stato divulgato attraverso diversi canali: le liste di contatti
degli educatori, i canali social del progetto, gli eventi estivi realizzati sul territorio.
Al questionario hanno risposto 42 persone (69% femmine e 31% maschi), di cui il 50% nella fascia
d’età 36-50 anni, il 19% tra i 50-65 anni (n=8), il 14,3% tra 19-26 anni (n=6) e 13,3% tra i 26-35 anni
(n=5). In tutte le fasce d’età maschi e femmine sono equamente distribuiti. Nonostante il numero
ridotto di partecipanti al sondaggio, l’analisi delle risposte consente di leggere il lavoro di comunità
da una prospettiva nuova, dal basso, grazie alla quale emergono elementi utili alla riprogettazione
degli interventi.
E’ utile confrontare tali dati con quelli raccolti nello stesso periodo mediante un altro questionario
on line, predisposto dal gruppo “Creatività Poliedrica”, e finalizzato a realizzare una “mappatura”
degli interessi dei giovani della Valdadige, delle loro priorità e delle loro progettualità future. A
questo sondaggio hanno partecipato 78 persone, la maggior parte delle quali di età 20-25 anni.
Per  identificare  nel  report  i  contributi  di  questa  seconda  indagine  si  userà  l’acronimo  QCP
(Questionario Creatività Poliedrica).
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Gli elementi di benessere già presenti

I quesiti sono stati presentati in ordine rispetto al consenso riscontrato nell’indagine preliminare,
offrendo una scala Likert a 4 gradi  per la risposta.  L’assenza di  una risposta mediana,  neutra,
obbliga  il  partecipante  a  polarizzare  il  suo  giudizio:  1=non  importante,  4=importantissimo
(Gasperoni & Marradi, 2002).
La prima domanda ha riguardato le relazioni tra le persone, in particolare conoscenza e fiducia
reciproca, vicinanza e aiuto in caso di necessità. La presenza di questi elementi è stata riconosciuta
come molto importante per la quasi totalità dei partecipanti, indipendentemente dall’età (Figura
1).

Figura 1 – Relazioni tra le persone

La  consapevolezza  di  vivere  in  un  territorio  bello  dal  punto  di  vista  naturalistico,  ancora
incontaminato, con ampi spazi e un buon clima (domanda 2), e le possibilità ricreative e sportive
che esso offre (domanda 3) sono stati apprezzati dalla totalità dei partecipanti.
La  domanda  4  ha  indagato  un  elemento  apparentemente  ambivalente  per  un  territorio
geograficamente isolato dai grandi centri urbani, cioè la tranquillità, la mancanza di frenesia e di
caos. Il  “ritmo della vita” in Valdadige è apprezzato da abitanti di ogni età, con ben il 50% del
campione che lo ritiene importantissimo ed il 40,5% che lo ritiene molto importante. 
Anche  nel  QCP,  tali  aspetti  sono  considerati  di  valore  tra  i  giovani,  il  71%  dei  quali  dichiara
l’intenzione di continuare a vivere in Valdadige nel prossimo futuro (5 anni).
Questi dati sono solo in parte confermati dalle risposte alla domanda 5, relativa alla vitalità sociale
del territorio ed alla presenza di eventi (Figura 2). Per 11 partecipanti questo non è un elemento
importante di ben-vivere; essi si collocano per lo più nella fascia d’età 50-65 anni (n=5), ma sono
presenti anche 3 persone di mezza età e 3 giovani, sia maschi che femmine. E’ plausibile che questi
giovani trovino queste occasioni di socialità altrove e che i più anziani abbiano altre priorità. 
Nel QCP i giovani auspicano più feste della birra e del vino (37,2%), mostre/mercatini dell’usato
(34,6%), manifestazioni su temi musicali (12,8) e sportivi (11,5%). 
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Figura 2 – Eventi e vita sociale

Nella Figura 3 sono presentate le risposte alla domanda n. 6, relativa alla partecipazione attiva alla
vita  di  una comunità ricca di  opportunità di  coinvolgimento,  sia nella protezione civile  sia nei
numerosi eventi presenti sul territorio. Tra i partecipanti al sondaggio, 11 non valutano questo
elemento come importante;  è interessante notare che tra essi  non vi  sono giovani  e 6 di  essi
coincidono con quelli che non attribuiscono importanza alla vita sociale (domanda 5, figura 2).

Figura 3 – Cittadinanza attiva

La presenza dei  principali  servizi  di  pubblica utilità (scuola,  servizi  sociali  e educativi,  scuola di
lingua per  stranieri,  supermercato,  la  stazione  ferroviaria)  (domanda  n.  7)  è  sentito come un
elemento importante di benessere; solo l’11,9% del campione non è d’accordo, cioè 5 persone di
cui 3 nella fascia d’età 36-50. 
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E’  stata  indagata  anche  la  facilità  di  interfacciarsi  con  gli  Amministratori  Locali  (sindaci  ed
assessori), tipica dei contesti di piccole dimensioni, apprezzata dal 74% dei partecipanti (domanda
n. 8). Tra di essi vi sono 3 giovani, mentre gli altri 3 non ritengono questo un elemento importante
di ben-vivere in Valdadige.
La  Figura 4 riepiloga l’analisi  delle risposte relative alle opportunità occupazionali  del territorio
(domanda n. 9), che sono sottovalutate dal 33% dei partecipanti (n=14). Di essi, 9 sono collocati
nella fascia d’età 36-50 ed 8 sono donne; non avendo rilevato l’occupazione dei partecipanti, non
è possibile sapere se si tratta di signore dedicate esclusivamente alla cura della famiglia. I maschi
che hanno dato questa valutazione sono più giovani  ed è plausibile pensare che siano soliti a
spostarsi per lavoro.

Figura 4 – Considerazione delle opportunità occupazionali del territorio

Nel QCP è stato rilevato l’interesse professionale dei giovani. Il 19,2% vorrebbe lavorare negli 
ambiti produttivo e commerciale, il 17,9% nella “Comunicazione/spettacolo/intrattenimento”, il 
14,1% nella “Meccanica/idraulica/agricoltura”, il 12,8% nel settore dell’educazione, formazione e 
pubblica amministrazione.
L’ultima  domanda  (n.  10)  relativa  agli  elementi  di  ben-essere  e  di  ben-vivere  già  presenti  in
Valdadige ha riguardato l’animazione del territorio e, in particolare, la percezione di quanto sia
importante il progetto Contamina per gli abitanti (Figura 5). Il riconoscimento di quanto fatto è
molto ampio (85,7%). Tra coloro che hanno una valutazione diversa, non c’è alcun giovane.

Figura 5 – Importanza dei progetti di animazione del territorio
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Elementi da migliorare in Valdadige

Dal QCP emerge che i luoghi di maggior frequentazione sono quelli che consentono attività all’aria
aperta (50%) e circoli e bar (35,9%). Sembrerebbero non sufficienti poiché nell’indagine principale
(domanda n. 11) emerge forte la necessità di investire sugli  spazi  di aggregazione (88,1%), per
studiare, divertirsi,  avere occasioni  di  crescita culturale. La percentuale riflette, probabilmente,
l’esigenza di riprendere la vita sociale dopo le restrizioni dell’emergenza sanitaria.
Un dato analogo emerge dalla domanda n. 12, che raccoglie il desiderio di avere più impianti 
sportivi, come una piscina comunale, un campo da basket, una pista di pattinaggio. Tale necessità 
è sentita come importantissima (71,4%) e molto importante (16,7%).
Il QCP ha indagato le preferenze sportive dei giovani e le risposte, che è utile riportare (Figura 6) 
per definire quali interventi intraprendere. Da notare che il 24,4% necessiterebbe di palestra e 
piscina.

Figura 6 - QCP: preferenze dei giovani riguardo l'attività sportiva

Le risposte  alla  domanda  n.  13 evidenziano la  necessità  di  promuovere il  territorio  sul  piano
turistico,  con  sentieri  e  visite  guidate,  con  tornei  sportivi,  eventi  culturali,  pur  riconoscendo
l’attrazione già svolta dalla pista ciclabile realizzata sugli argini dell’Adige. Si tratta di un’esigenza
sentita da oltre il  95% del campione, che viene confermata dalle risposte alla domanda n. 14,
relativa  alla  necessità  di  valorizzare  questo  potenziale  della  Valdadige  attraverso  una
comunicazione professionale, anche organizzando un'accoglienza diffusa dei turisti (85,7%).
In questo ambito, il QCP evidenzia che ci sono molti giovani (38,5%) interessati ad approfondire le
competenze relative a fotografia e produzione video/audio attraverso specifici corsi di formazione,
nonché ad aspirare a lavorare nell’ambito della comunicazione e dell’intrattenimento (17,9%).
Per la quasi totalità dei partecipanti all’indagine (95,2%), è necessario offrire più opportunità ai
giovani affinché diventino protagonisti della vita sociale e culturale della Valdadige (domanda n.
17), anche mettendo a disposizione spazi dove fare esercizio di imprenditorialità, esigenza sentita
dal 73,8% del campione (domanda n. 18).
Con la domanda n. 21 è stata indagata la necessità di curare la conoscenza e l'integrazione delle
persone straniere che si sono stabilite sul territorio. Si tratta di un aspetto critico e, come si può
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notare nella Figura 7, controverso: per un terzo dei partecipanti all’indagine non rappresenta un
elemento da migliorare.

Figura 7 - Necessità di migliorare l'integrazione delle persone straniere

Tra le altre questioni esplorate con il questionario, emerge la necessità di potenziare i servizi di
trasporto, in particolare la linea degli autobus, e di organizzare servizi di trasporto per gli anziani
(domanda n.  15, importante per l’81% del campione). Anche la presenza di  servizi  sanitari  sul
territorio, in funzione di una popolazione che sta invecchiando (domanda n. 16) è una necessità
sentita dal 47,6% come importantissima e dal 38,1% come molto importante. A riconoscere questo
bisogno, com’è comprensibile, sono soprattutto i cittadini in età adulta (over 35 anni).
Dall’80% dei partecipanti è sentita anche l’esigenza di disporre di servizi per quelle persone che
non possono vivere da sole ma non hanno bisogno di un'assistenza continuativa, in particolare
alloggi protetti per anziani (domanda n. 20). 
Un ultimo aspetto da migliorare riguarda la qualità delle strade, che sono dissestate e/o rovinate e
che, quindi, richiedono una manutenzione (domanda n. 19). Tale necessità è evidenziata dal 76%
del campione.

Conclusioni
Pur nei limiti del numero dei partecipanti, l’indagine sui determinanti di benessere in Valdagige ha
consentito  di  arricchire  la  conoscenza  del  territorio  secondo  la  prospettiva  che  ne  hanno  gli
abitanti.  Il  valore metodologico di  questa ricerca va  individuato  nello  sforzo di  evitare  che gli
interventi messi in atto per lo sviluppo della comunità siano calati in modo sovrastrutturale, senza
quell’ingaggio di che scaturisce dall’intercettare le questioni sentite o potenzialmente importanti
per i cittadini. Il confronto con il questionario promosso da Creatività Poliedrica (QCP) ha permesso
di approfondire diversi elementi e di identificare alcune azioni prioritarie.
In particolare, dall’indagine emerge che il territorio è apprezzato dai residenti di ogni età e che vi è
un diffuso interesse a coltivare all’interno di esso opportunità di vita sociale e lavorativa. Tra gli
elementi  di  pregio  emergono:  la  qualità  delle  relazioni  tra  le  persone,  l’attitudine  al
coinvolgimento attivo educata precocemente, il riconoscimento che natura, fiume e storia sono
beni comuni e risorse che possono essere ulteriormente valorizzate.
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Alcuni  aspetti  meritano  l’attenzione  di  coloro  che  hanno  responsabilità  pubbliche  e,  tra  essi,
l’équipe del progetto. Innanzitutto, è necessario sostenere il ricambio generazionale nei ruoli di
leadership all’interno della comunità, valorizzando quelle competenze che i giovani già possiedono
o possono maturare con adeguato investimento. La questione non è solo economica, ma riguarda
la fiducia che il capitale sociale del territorio possa accrescersi cedendo potere ai più giovani, cioè
possibilità di essere e fare anche secondo modalità nuove e creative. 
In  altre  parole,  anche in Valdadige emerge la  dialettica tra tradizione e innovazione,  che può
trovare una sintesi positiva accreditando la capacità trasformativa di chi è legato alla propria terra,
ma è aperto al mondo; sono coloro che non temono la contaminazione sociale e culturale perché
sono consapevoli che è solo aprendosi alla differenza che si impara e si diventa umanamente più
ricchi. In questa dinamica, non va sottovalutata la necessità di sostenere la popolazione anziana e
l’integrazione delle persone straniere attraverso azioni specifiche, affinché il lavoro di comunità
non finisca per rafforzare i legami di appartenenza a scapito di quelli inclusivi (Bauman, 2001).
Concludendo, il ben-essere ed il ben-vivere sono frutto di una dinamica complessa, che richiede
l’esercizio  deliberato  di  una  corresponsabilità  da  parte  di  istituzioni  e  cittadini,  anche  con  il
sostegno del Progetto Contamina.
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