
INDAGINE DI OPINIONE PER I RESIDENTI A CAMPANA  
CHE COSA C’È DA SALVARE? 

 
 
L’indagine si basa su un “questionario” rivolto ai Campanesi residenti, al fine di raccogliere indicazioni 
utili allo scopo e pertanto  ti chiediamo di dedicargli circa 10 minuti del tuo tempo libero. 
Precisiamo che viene garantito l’anonimato sia perché non vengono richiesti dati anagrafici dell’intervistato 
(si raccomanda di non firmare né di apporre sul modulo alcun elemento identificativo) e sia perché la 
raccolta avverrà, a scelta, in due modi: - 1° “imbucandolo” personalmente in un sacchetto predisposto dai 
soci del Comitato; - 2° “imbucandolo” in apposite cassette poste in alcuni “locali pubblici”.  
I dati elaborati verranno esclusivamente utilizzati dall’associazione “Comitato Salviamo Campana 
o.n.l.u.s.” al solo fine di …promuovere iniziative tese a fermare il calo demografico di CAMPANA e a 
sensibilizzare le istituzioni preposte per ottimizzare i servizi (art.4 Statuto).  
È necessario riconsegnare i questionari compilati entro domenica 08 luglio 2007.  
Si ringrazia tutti per la gentile collaborazione.- 
 
 

 
Quadro A  

A. Dati personali del compilatore: 
età:   16-20       20-25      25-40       40-50       oltre                     sesso:       F          M                    
condizione di lavoro:          occupato               disoccupato            studente      
titolo di studio:  Lic. Elementare         Lic. Media         Diploma            Laurea      
 
 
Quadro B  

B. Domande sul Comitato: 
1. Hai sentito parlare del Comitato Salviamo Campana Onlus?      SI          NO        
2. Sai di che cosa si occupa?        SI          NO       
3. Conosci  chi ne fa parte?   SI          NO    
4. Sai il significato dell’acronimo o.n.l.u.s. ?    SI          NO        

 
 

Quadro C  

C. Dati generali su Campana 
1. Sai che il territorio di Campana è  uno dei più vasti della Regione?   SI          NO         
2. Sai che la maggior parte di esso è di proprietà del Comune?  SI          NO        
3. Cosa suggerisci di fare per un utilizzo più appropriato? …………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….. 
4. Pensi che oggi ci siano ancora le condizioni di fare agricoltura moderna?   SI          NO                    
5. Per quanto riguarda l’allevamento deve cambiare qualcosa?   SI         NO        
6. Quali sono i prodotti dell’agricoltura che potrebbero dare un reddito e sfruttati meglio?  

   castagna         olio         funghi          legname          carni         latticini    
              altro (specificare)……………………………………………………………………………….. 

7. Come suggerisci di “sfruttare” queste risorse? ……………………………………………………      
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Quadro D  

D. Domanda sui servizi: Secondo la tua opinione per quale motivo si va via da Campana?
1. Mancanza di lavoro  SI        NO       
2. Mancanza di servizi (centri ricreativi-cinema-biblioteche-internet veloce …) SI         NO                 
3. Strade di collegamento con altri centri   SI        NO       
4. Tra queste quali metteresti al 1° posto:   la 1.           la 2.             la 3.    .          
5. altro…………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

 



 

Quadro E  

E. Domande su risorse, strutture e infrastrutture del patrimonio collettivo: da salvare? 
1. Sai che cos’è la CaVeSa?     SI          NO        (se la risposta è   NO vai alla successiva n° 6. ) 
2. Sai quali sono i Comuni che ne fanno parte?      SI          NO         
3. Sai quanti soldi è costato realizzare la struttura ?       SI         NO        
4. Sai quali attività avrebbe dovuto sviluppare/rilanciare?      SI          NO         
5. Secondo la tua opinione un’area attrezzata per sviluppo agrituristico-venatorio  potrebbe 

funzionare nel nostro territorio?      SI          NO        
6. Quando si parla di Parco fieristico della Ronza sai a che cosa ci si riferisce?   SI        NO      (se la 

risposta è NO vai alla successiva n° 12.)      
7. Conosci la reale destinazione  dei fabbricati ristrutturati nella “fiera”?    SI          NO       
8. Sai che oggi vengono usati per un giorno all’anno?     SI          NO         
9. Hai un’idea su come potrebbero essere utilizzati      SI          NO    
10. Secondo la tua opinione delle botteghe artigianali potrebbero funzionare?      SI          NO        
11. Cosa suggerisci si potrebbe fare per un utilizzo più frequente o continuativo?................................. 

            ………………………………………………………………………………………………………. 
12. Il centro storico nel rione terra è quasi totalmente disabitato, cosa suggerisci per rivitalizzarlo?   

 progettare un “Paese albergo” ;      assegnare le case ristrutturate;       valorizzare il tessuto 
viario medioevale;     altro ……………………………………………………..………………… 

 

 
Quadro F  

F. Domande di carattere generale sulla percezione dell’avvenire. 
1. Paure per il futuro(segnare una sola opzione):  spopolamento;   chiusura uffici;    disoccupazione   

  servizi scadenti;    tasse alte;    sentirsi inutile;     altro ………………………………………. 
perché?  ………………………………………………………………………………………………. 
 

2. Speranze (segnare una sola opzione):   ritorno di parenti e amici;     avere più spazi ricreativi;         
   creazione di posti di lavoro;     strada a scorrimento veloce;    migliore qualità della vita;        
   servizi più efficienti;   cambiare provincia;  altro ……………………………………………… 

perché?  ………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Quadro G  

G. Domande conclusive 
1. Priorità da salvare (numerare dal 1° all’ultimo posto)                CaVeSa;           Centro storico; 

    Fiera della Ronza;                Patrimonio storico e archeologico. 
 

2. Quali settori produttivi pensi possano dare risposte concrete di occupazione?          agriturismo;      
 caccia;     agricoltura biologica;     artigianato (falegnameria-argilla-ferro);  lavorazione  

prodotti agricoli (castagne-latticini-carni-legname);     cooperazione;    altro…………………… 
 

3. Cosa pensi si debba fare subito per poter trattenere le persone che intendono trasferirsi altrove?         
  ridurre i tributi ai residenti;        creare attività ricreative;    creare possibilità di lavoro; 
   altro …………………………………………………………………………………………….. 

 
4. Cosa pensi si possa fare per ripopolare Campana?          assegnare gratuitamente una casa;   
         assegnare i terreni comunali gratuitamente per attività produttive;             ospitare immigrati;  
         altro ……………………………………………………………………………………………..     
 
5. Sei favorevole alla realizzazione a Campana di “centrali” per la produzione di energia alternativa e 

rinnovabile (solare-eolico-biomasse-termovalorizzatore ecc.)      SI          NO       
6. Hai altre idee per creare iniziative di lavoro utile e produttivo?   SI          NO     

Se SI, quali? ……………………………………………………………………………………….. 
 
 

Campana,  sabato 23 Giugno 2007 
Indagine a cura del “Comitato Salviamo Campana o.n.l.u.s.”

 


