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COSA CHIEDONO I GIOVANI DI VILLORBA

Il sondaggio, voluto dall’Amministrazione Comunale di Villorba, si rivolge a mille giovani
residenti tra i 15 e i 25 anni. Nella prima parte le domande tracciano un ritratto di chi sono
e come impegnano il loro tempo questi ragazzi, nella seconda invece esprimono i loro
desideri e necessità.
Gli interessi sono di tutto rispetto: musica, letteratura, cinema. La cultura artistica quindi
vince su tutto: addirittura chiedono di sviluppare l’offerta legata a temi specifici come i corsi
di fotografia, di musica, di scrittura, di fumetto. Molti già coltivano le loro passioni ma chi
non lo fa non riesce soprattutto per mancanza di spazi dedicati (35,2%), di risorse
economiche (32,4%) o di tempo libero (26,8%).
Sugli spazi dedicati, i ragazzi vorrebbero un luogo dove trovarsi la sera e socializzare,
aree per lo sport all’aria aperta, spazi dove esprimere tutta la loro creatività. Ma
vorrebbero anche il potenziamento dei mezzi di trasporto per eventualmente facilitare
l’accesso a tutti questi spazi nuovi.
Sono giovani quindi con molte cose da dire e molte passioni, che potrebbero vivere senza
Internet e non annoiarsi (58,5%).
I ragazzi villorbesi conoscono le realtà territoriali della biblioteca, delle parrocchie, delle
associazioni sportive. Conoscono anche il Progetto Giovani Villorba ma il 61,1% non l’ha
mai visitato. Questo aspetto è un po’ contraddittorio, così come lo sono le due risposte alle
domande: vuoi partecipare a un progetto pubblico? Vorresti far parte di una consulta
giovanile? Alla prima domanda, il 69% dichiara la sua volontà di coinvolgimento. Alla
seconda, solo il 41,7% vorrebbe farne parte e quindi impegnarsi direttamente.
L’assessore alle politiche giovanili Soligo accoglie positivamente i risultati del sondaggio: “i
giovani, tutto sommato, hanno le idee chiare sui loro desideri e questo facilita il lavoro
dell’Amministrazione comunale che ha voluto dare ai nostri ragazzi delle risposte concrete
con una sede per le attività del Progetto Giovani, la nuova biblioteca e lo spazio espositivo
della barchessa.”
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