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Imola

Cosa ne pensano i ragazzi della
città di Imola? E’ questo l’interro-
gativo che abbiamo posto trami-
te un questionario ad alcuni gio-
vani residenti, cercando di capi-
re ciò che i ragazzi apprezzano
o vorrebbero cambiare di que-
sta città. Creando un modulo
contenente le domande che più
riteniamo utili per capire le ten-
denze e i cambiamenti che i gio-
vani vorrebbero nella città in
cui risiedono, siamo stati in gra-
do di ottenere alcune importan-
ti conclusioni. Innanzitutto, co-
sa fanno i ragazzi imolesi nel
tempo libero? Al contrario di
quanto si possa pensare, nel po-
meriggio prevale la voglia di
uscire con gli amici (86%) piutto-
sto che la voglia di giocare con i
videogames o il trascorrere il
tempo sui social. Ovviamente,
tutte attività che, i ragazzi, di-
chiarano di svolgere dopo ave-
re studiato. E’ a questo punto
che nascono spontanee la suc-
cessive domande: “dove anda-

te quando uscite?” e “come vi
muovete?” La fascia d’età presa
in considerazione nel sondag-
gio non ha ancora a disposizio-
ne scooter o mini-macchine
quindi è evidente che la maggio-
ranza esce a piedi (41%) e in bici-
cletta (34%) e per questo moti-
vo dichiarano di preferire muo-
versi all’interno del quartiere
nel quale abitano frequentando

i centri sociali o i parchi della
propria zona di residenza. Un’al-
tra meta di grande interesse
(25%) è il Centro Leonardo. Vi-
sta la sua posizione strategica,
l’ipermercato è facilmente e co-
modamente raggiungibile sia a
piedi che in bici da vari quartieri
di Imola. Ci si potrebbe chiede-
re come mai un ipermercato è
diventato uno dei luoghi di ritro-

vo più “gettonati” dai teena-
gers; la risposta la si può forse
trovare nelle altre risposte date
nel corso dell’intera indagine:
mancano posti, sia all’aperto
che al chiuso dedicati alla loro
fascia di età. Questo spiega
quindi il perché il “Leonardo” è
diventato il luogo di aggregazio-
ne preferito: sia in estate quan-
do fa molto caldo che in inverno

quando fa molto freddo ci si
può incontrare in un luogo con-
fortevole dotato di bar, negozi e
ristoranti che accoglie ragazzi
provenienti da tutta la città.
E arriviamo al cuore dell’inchie-
sta che riguarda la nostra città…
“Dai un voto a Imola da 1 a 10”.
Dai risultati che abbiamo ricevu-
to, Imola è molto apprezzata dai
giovani d’oggi, ha moltissimi nu-
meri alti e veramente poche in-
sufficienze: il 28% ha dato un 8
pieno, il 30% dà un 9, il 13% un
7, il 9% un 6, il 3% ha dato un 10,
4% hanno dato un 10- infine le
insufficienze sono calcolate co-
me il 4%. Imola a noi giovani of-
fre ampie scelte dallo sport fino
alla vita sociale, moltissimi studi
diversi, laboratori musicali, pale-
stre, campi di allenamento, par-
chi, spazi all’aperto, laboratori
teatrali...E sembrerebbe che ciò
aiuti a scegliere Imola? Non esat-
tamente. Il 23% degli intervistati
ha deciso di trasferirsi all’este-
ro, il 33% vorrebbe andare in
un’altra città d’Italia, mentre i ra-
gazzi che vogliono rimanere a
Imola sono il 44%.
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Un’immagine del centro storico. I ragazzi lanciano le loro proposte per renderlo ancora più attrattivo

«Imola, una città ideale per noi giovani»
Gli alunni delle medie Orsini lanciano un sondaggio tra i coetanei: «Ecco idee e suggerimenti per migliorare attività e servizi»

L’ANALISI

«Ancora insufficienti
le sale giochi
Aumentare il numero
delle piste ciclabili»

Appello alle istituzioni per ravvivare piazze e vie: «Vogliamo più punti di ritrovo»

«Più autobus per raggiungere il centro storico
Cinema e discoteche, si può fare molto di più»

Restano le difficoltà
di spostamento per chi
abita nelle frazioni
o nelle aree più periferiche

Scuole medie Orsini

NEL DETTAGLIO

«Il 23% dei ragazzi
andrebbe però
volentieri a vivere
in altri Paesi europei

“Cosa cambieresti di Imola?”
Dai ragazzi che hanno risposto
alle nostre domande, siamo
giunti a queste conclusioni: la
maggior parte vorrebbero cam-
biamenti nel centro storico, sia
sul fronte estetico che su quello
dei servizi. Inoltre, molti sono in-
teressati ad avere più attività
per i giovani. Vogliono migliora-
menti delle postazioni di mono-
pattini elettrici e una migliore or-
ganizzazione degli orari degli

autobus per gli spostamenti. Ci
vorrebbero più parchi e più
aree verdi per avere più punti di
riferimento e di ritrovo. Molti ra-
gazzi non escono in centro, pro-
babilmente perché abitano lon-
tano e non hanno molte vie co-
mode per arrivarci indipenden-
temente. Per questo chiedono
di far costruire nuove strade e
passaggi per arrivare in centro
in poco tempo e comodamen-

te, in bici o a piedi. I giovani vor-
rebbero avere più possibilità di
uscire senza aver bisogno dei
genitori che gli diano un passag-
gio, soprattutto per il centro sto-
rico. Ma che cosa vorrebbero
che ci fosse a Imola i ragazzi? La
maggior parte preferisce pensa-
re allo svago e al divertimento,
quindi vorrebbe avere più cine-
ma, bowling e sale giochi. Sono
stati creati vari Fast Food e risto-
ranti, però alcuni ragazzi vorreb-
bero che la quantità di questi
edifici aumentasse e di conse-
guenza anche i bar e le discote-
che. Le discoteche a Imola sono
poche e non sono di dimensioni
molto ampie, per questo i ragaz-
zi vorrebbero più opportunità.

«Più negozi in città». La richiesta arriva dalla maggior parte
delle ragazze che desidererebbero avere più negozi, di
marche anche più famose e costose, come ad esempio a
Bologna.
Ma cosa servirebbe per spingere i ragazzi in centro? La
maggior parte dei ragazzi, vorrebbero più negozi sia di
vestiario che di giocattoli.
Sicuramente per spingere i ragazzi in centro servirebbero più
fast food, inoltre più sale giochi perché a Imola non ce ne
sono molte, anche più cinema – magari uno grande – perché
quelli che quelli presenti sono piccoli. Tanti ragazzi
vorrebbero anche più bar. In conclusione, possiamo dire che
la nostra città è per una buona parte di aspetti, sia estetici che
funzionali, molto apprezzata. Nonostante questo, sono molte
le persone che vi apporterebbero delle modifiche, volute per
rendere quello in cui viviamo, un posto più apprezzato dalle
nuove generazioni.

LE PROPOSTE PER IL COMMERCIO

«Pochi negozi con i grandi marchi,
basta prendere esempio da Bologna»


