
RISULTATI QUESTIONARIO COOPERATIVA DI COMUNITÀ

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.

1 Donna meno di 25 
anni

località 
Acquarica del 
Capo

studente Abbastanza Sociale;Innovazione
/
digitalizzazione;For
mazione/
Formazione 
professionale

SI

2 Uomo da 25 anni a 
34 anni

località 
Presicce

lavoratore 
dipendente

Molto Mancaza di 
sviluppo. 
Spopolamento 
continuo 

Riorganizzazione 
territoriale. Sviluppo 
locale. 

Sociale;Innovazione
/
digitalizzazione;For
mazione/
Formazione 
professionale

Censimento  "fasce 
deboli" e 
coinvolgimento di 
quest'ultime 

Crezione di 
pacchetti turismo 
tramite il 
coinvolgimento di 
privati. Definzione 
di un un'unica rete 
turistica tra i due 
paesi fusi 

Corsi di formazione 
ad hoc 

Aiuto economico ai 
privati 

SI CooperiAMOperLA
COMUNITA'

3 Uomo da 45 anni a 
54 anni

località 
Acquarica del 
Capo

libero 
professionista/
autonomo

Molto Tutela del 
patrimonio, 
opportunità 
lavorative per i 
giovani 

Si necessita di 
sinergie tra 
pubblico e privato, 
iniziative atte a 
sostenere le nuove 
imprese, 
snellimento 
burocratico e 
agevolazioni fiscali. 

Sociale;Turismo;Cul
tura

Attraverso un 
coordinamento di 
tutte le associazioni 
esistenti, creare 
luoghi di 
aggregazione, 
contenitori a 
sostegno di 
iniziative che 
mettano al centro il 
sostegno alle fasce 
più deboli. Per 
esempio, nel nostro 
comune non esiste 
il servizio per il ritiro 
dei farmaci presso 
le farmacie 
ospedaliere. 

Progetto di albergo 
diffuso. Si possono 
creare le condizioni 
per adibire il 
patrimonio 
immobiliare privato 
semiabbandonato 
ad albergo diffuso. 

Sostegno di attività 
culturale che non 
siano finalizzate a 
rimanere sulla 
carta. Una idea 
sarebbe la nascita 
di una cooperativa 
che opera come 
sostegno post 
scolastico per gli 
alunni della 
comunità. Si 
potrebbero creare 
percorsi di 
formazione in 
ambito turistico 
(abbiamo i fondi, 
abbiamo gli esperti, 
abbiamo i luoghi). 

gestione dei fondi 
incolti.... 

SI ComuneInComune 

4 Uomo da 35 anni a 
44 anni

località 
Presicce

lavoratore 
dipendente

Abbastanza Strade dissestate, 
zone in completo 
abbandono,  mini 
discariche in 
periferia  e nelle 
campagne

Lotta all'abbandono 
dei rifiuti  e bonifica 
del  territorio. 

Sociale;Turismo;Agr
icoltura

Educazione civica e 
ambientale

SI

1



5 Donna da 35 anni a 
44 anni

località 
Acquarica del 
Capo

lavoratore 
dipendente

Abbastanza C'è una chiusura 
mentale che è 
radicata e credo sia 
frutto di una reale 
apertura prima 
dintutto verso se 
stessi per 
comprendere i 
propri limiti e le 
proprie potenzialità 
e poi verso l'altro.

C'è bisogno di 
partire dal singolo 
in modo critico e 
obiettivo. 

Sociale;Formazione
/Formazione 
professionale

Un team di esperti 
che vadano a 
formare ogni 
singolo cittadino 
che vorrebbe fare e 
dare.

SI Cittadini attivi

6 Uomo da 25 anni a 
34 anni

località 
Presicce

lavoratore 
dipendente

Abbastanza Pessima 
collaborazione - 
Assenza di Rispetto 
nei confronti di chi 
si adopera per 
migliorare la 
comunità tutta.

Senso Civico - 
Coinvolgimento - 
Reali Alternative 

Sociale;Agricoltura;I
nnovazione/
digitalizzazione

SI

7 Donna da 35 anni a 
44 anni

località 
Presicce

disoccupato/
inoccupato

Molto È ancora vivo e 
piuttosto palesato,il 
"conflitto"(per 
fortuna,spesso 
virtuale)tra gli 
abitanti delle due 
comunità. Ora,più 
che mai,l'unione 
dovrebbe essere la 
nostra forza!

Potrà sembrare 
retorica,ma il 
Lavoro...senza di 
quello,purtroppo,si 
ha serie difficoltà 
anche a contribuire 
alla crescita del 
paese,oltre 
ovviamente alla 
crescita personale!

Sociale;Turismo;For
mazione/
Formazione 
professionale

Creare delle 
strutture in grado di 
soddisfare i bisogni 
primari,anche sotto 
forma di 
cooperative(aiutant
o i bambini,i ragazzi 
che vivono 
situazioni 
disagiate,gli anziani 
abbandonati,ecc).Si 
creerebbero anche 
nuovi posti di 
lavoro!

Promuovere 
assolutamente il 
territorio!con 
manifestazioni,even
ti organizzati ad 
hoc.(la mia 
ignoranza in 
materia,non mi 
permette di 
esprimere a parole 
la idea)

Partirei dalla cultura 
base,permettendo 
magari a quei 
bambini che non 
hanno la possibilità 
di fare 
doposcuola,di 
avere un 
aiuto...laboratori 
ricreativi,una 
biblioteca fornita e 
ben sponsorizzata!

Comprare un 
"pezzo" di 
terra,forse,è il 
sogno di molti di 
noi...coltivare,produ
rre ed avviare un 
mercato solidale.

SI La mia mano nella 
tua

8 Uomo da 45 anni a 
54 anni

località 
Presicce

libero 
professionista/
autonomo

Molto Maggiori cestini 
spazzatura. Più 
telecamere per 
trasgressori 
spazzatura. 
Apertura immediata 
ecocentro. 
Sistemazione 
basolato.  
Censimento stati di 
indigenza

Maggiori cestini 
spazzatura. Più 
telecamere per 
trasgressori 
spazzatura. 
Apertura immediata 
ecocentro. 
Sistemazione 
basolato.  
Censimento stati di 
indigenza

Sociale;Turismo;Cul
tura

Attraverso una 
pagina online su cui 
segnalare 
liberamente i 
problemi. 

Pacchetti completi 
per turisti, alloggi e 
pasti, con 
collegamenti per 
trasporti al mare o 
visite

Più mostre ed 
iniziative di 
incontro. Più teatro 
e musica 

Incentivando 
colture alternative 

SI La spinta

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.

2



9 Donna meno di 25 
anni

località 
Acquarica del 
Capo

studente Molto la salvaguardia per 
l'ambiente e il 
coinvolgimento 
sociale del paese

uno sviluppo 
sociale,culturale e 
mentale

Sociale;Formazione
/Formazione 
professionale;Trasp
orti e Mobilità

organizzare corsi di 
formazione e 
attività che 
influiscono su tutto 
il paese per 
coinvolgere più 
persone possibili

organizzare corsi di 
formazioni di varie 
attività (tradizionali 
e non)

rendere le strutture 
più tecnologiche 
così più funzionali

SI per noi

10 Uomo da 65 anni a 
74 anni

Contrada 
Casarana

pensionato Abbastanza Pochi eventi 
culturali di spessore

maggiore 
attenzione al verde, 
miglioramento della 
viabilità comunale 
(sensi unici ecc) e al 
decoro urbano ed 
extra-urbano 

Turismo;Cultura;Inn
ovazione/
digitalizzazione

Coinvolgimento dei 
cittadini nelle 
dinamiche  della 
comunità

Non saprei dove 
cominciare 
onestamente

Creazione di eventi 
non di respiro solo 
paesano,ochi ma di 
spessore nazionale

Agricoltura 
differenziata con 
attenzione a colture 
biodinamiche e 
tradizionali (prima 
della infausta 
minocoltura 
dell'ulivo) 
mandorleti, 
agrumeti ecc

SI Non saprei

11 Uomo oltre 75 anni località 
Acquarica del 
Capo

pensionato Molto Cultura;Agricoltura;
Formazione/
Formazione 
professionale

Promuovere 
incontri informativi 
e culturali cercando 
di coinvolgere 
principalmente i 
giovani.

Promuovere forme 
di associazionismo 
tra gli agricoltori.

NO

12 Uomo da 25 anni a 
34 anni

località 
Presicce

lavoratore 
dipendente

Molto Le buche , le zone 
verdi per i bambini, 
l'illuminazione nelle 
uscite del 
paese .alcune parti 
della viabilità

Le buche , le zone 
verdi per i bambini, 
l'illuminazione nelle 
uscite del 
paese .alcune parti 
della viabilità

Turismo;Cultura;For
mazione/
Formazione 
professionale

SI

13 Donna da 25 anni a 
34 anni

località 
Presicce

lavoratore 
dipendente

Poco mancanza di 
trasporti  pubblici 

trasporto pubblico 
e opportunità per i 
giovani nell’ambito 
sportivo e sociale 

Sociale;Turismo;Tra
sporti e Mobilità

NO

14 Uomo da 35 anni a 
44 anni

località 
Presicce

imprenditore Molto Turismo;Agricoltura;
Innovazione/
digitalizzazione

SI

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.

3



15 Uomo da 25 anni a 
34 anni

località 
Presicce

disoccupato/
inoccupato

Abbastanza Poche opportunità 
di lavoro; Poco 
controllo sulle 
attivitá illecite 
(droga, 
inquinamento 
ambientale fra tutti). 
Edifici sportivi 
scarsi e malconci.

Tenere più pulito e 
sano l'ambiente 
che ci circonda; 
creare più 
opportunità 
lavorative; 
accrescere il valore 
del paese nella 
provincia 
aumentando i 
servizi da offrire.

Sociale;Agricoltura;
Trasporti e Mobilità

Incrementare le 
possibilità di fare 
sport attraverso 
edifici sportivi 
idonei

Dare la possibilità 
di fare il liceo e/o 
l'università in 
paese.

Formare e 
invogliare i giovani 
al lavoro agricolo

SI Futura

16 Uomo da 45 anni a 
54 anni

località 
Acquarica del 
Capo

lavoratore 
dipendente

Molto Strade malmesse, 
edifici "storici" da 
rendere fruibili 
(vecchia scuola 
elementare, casa di 
riposo mai 
ultimata). mau 

Sensibilizzare la 
comunità ad un 
maggior senso 
civico e ad una 
maggior 
partecipazione della 
stessa comunità 
per iniziative socio-
culturali 

Sociale;Turismo;Cul
tura

Un esempio di 
sociale è 
sicuramente 
l'associazione 
"Clean-up"

Empatia con i 
bisogni e le 
esigenze del turista, 
per far sì che che le 
lacune ataviche del 
nostro territorio 
vengano risolte per 
una risposta 
sempre 
soddisfacente ai 
nostri ospiti

Il nostro comune 
recentemente si è 
attivato abbastanza 
per questo, ma 
ulteriori iniziative 
non guasterebbero

Pensare, dove 
l'ulivo non sarà più 
presente, a colture 
alternative

SI

17 Donna da 25 anni a 
34 anni

località 
Presicce

studente Abbastanza La difficoltà a 
creare idee 
imprenditoriali 
innovative e a 
promuoverle tra i 
cittadini spesso 
scettici

Per l'appunto 
giovani e meno 
giovani avrebbero 
bisogno di un 
sistema economico 
più dinamico 
fondato 
sull'innovazione in 
tutti gli ambiti 
economici

Cultura;Innovazione
/
digitalizzazione;Tras
porti e Mobilità

Potrebbe fornire 
servizi alle persone 
più deboli 
assumendo ragazzi 
inoccupati e 
creando così 
occupazione e 
assistenza

Un'area studio e 
una biblioteca 
efficente che diventi 
un'area comune e 
libera per i cittadini 

Nuove colture 
efficaci come 
zafferano e 
idroponica dando in 
gestione ai giovani 
campi ormai 
abbandonati

SI Across

18 Donna da 25 anni a 
34 anni

località 
Acquarica del 
Capo

lavoratore 
dipendente

Molto Non c’è un servizio 
che controlli e 
pattugli le strade, 
specie di sera ed in 
alcune zone del 
paese.

Rendere fruibile il 
patrimonio culturale 
del paese, dai 
frantoi ipogei alla 
masseria Celso 
Rizzo

Turismo;Innovazion
e/
digitalizzazione;Tras
porti e Mobilità

SI

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.

4



19 Donna da 35 anni a 
44 anni

località 
Presicce

libero 
professionista/
autonomo

Per niente Uno spazio sportivo 
soprattutto 
invernale al chiuso 
per grandi e piccoli 
con dei sport 
diversi dal solito.. 
Padel arrampicata 
bici/pattini/
skateboard

Sociale;Trasporti e 
Mobilità

SI

20 Donna da 25 anni a 
34 anni

località 
Acquarica del 
Capo

studente Abbastanza La mancanza di 
attenzioni rivolte ai 
giovanissimi e 
guovani. Luoghi 
sicuri di ritrovo, 
luoghi ed eventi di 
formazione e 
informazione.

I bisogni educativi e 
formativi e anche 
quelli inerenti alla 
mobilità.

Sociale;Formazione
/Formazione 
professionale;Trasp
orti e Mobilità

Progetti educativi 
per l'inserimento 
dei più svantaggiati 
nella comunità.

Promuovere i centri 
storici e ampliare i 
servizi.

Creando una 
biblioteca 
comunale 
funzionale con 
spazi adibiti alla 
lettura e studio.

Supportando gli 
agricoltori.

SI L'albero della 
comunità

21 Uomo da 35 anni a 
44 anni

località 
Presicce

imprenditore Molto Turismo;Cultura;Agr
icoltura

Censimento case 
popolari e 
riassegnazione ai 
meno abbienti, 
nuclei familiari 
numerosi, reddito 
basso

Censimento 
strutture ricettive, 
network delle 
stesse, tassa di 
soggiorno. 

Aiutate a 
reimpiantare con 
contributi a fondo 
perduto 

SI

22 Uomo da 35 anni a 
44 anni

località 
Acquarica del 
Capo

libero 
professionista/
autonomo

Molto Sociale;Turismo;Agr
icoltura

SI

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.

5



23 Donna da 35 anni a 
44 anni

località 
Presicce

lavoratore 
dipendente

Abbastanza Associazioni ce ne 
sono ne ho fatto 
parte anch'io ma ci 
si scontra  con la 
mancanza di una 
sede o di fondi per 
eventuali progetti 

Bisogna integrare 
tutte le fasce di età 
dei cittadini per 
aver una comunità 
partecipe

Sociale;Cultura;Agri
coltura

Visto che c'è una 
buona parte di 
famiglie che si 
affida al 
doposcuola per per 
vari motivi perché 
lavora perche i figli 
lavorano meglio 
con persone 
Esterne , si 
potrebbe creare un 
servizio più 
economico 

Sponsorizzazioni 
del centro storico 
del paese intero , si 
su pagine del 
comune dei locatori 
,però ii servizi bar  
forni ecc servire 
questo flusso di 
turisti che girano 
nel paese anche in 
orari pomeridiani ho 
visto 
personalmente 
turisti in giro nei 
pomeriggi estivi e i 
bar del centro 
storico chiusi , 
bisogna cercare di 
creare il modo di 
creare un economia 

Non sono 
personalmente 
coinvolta in questo 
ambito non avendo 
terreni però una 
sponsorizzazione 
dei prodotti locali 
vino olio conserve 
non sarebbe male 

SI Cooperativa 
comunitaria

24 Uomo da 35 anni a 
44 anni

località 
Presicce

libero 
professionista/
autonomo

Abbastanza Poco senso civico e 
ambientale, spaccio 
e consumo di 
cocaina, scarse 
politiche sociali, 
nessuna attenzione 
verso i bisogni dei 
più giovani, 
assenza di luoghi di 
aggregazione 
polivalenti, scarsa 
valorizzazione dei 
beni pubblici, 
nessuna 
valorizzazione delle 
persone per merito 
e competenze, 
interessi privati che 
si servono della 
politica.

esattamente il 
contrario delle 
risposte di cui al 
punto 6, fruibilità di 
spazi verdi 
attrezzati, creazione 
di una scuola dei 
mestieri artigianali 
in genere e specifici 
di alcuni settori in 
espansione(es.: arti 
visive, cinema e 
spettacolo)

poichè fortemente 
collegati direi tutti, 
quindi 3 non 
bastano

Favorire l'inclusione 
sociale attraverso 
lavoro giustamente 
retribuito, 
eliminazione del 
gap generazionale 
attraverso iniziative 
di relazioni tra 
anziani e giovani 
ecc.(le idee sono 
tante)

Studio e 
progettazione del 
marketing 
territoriale, 
individuazione delle 
strutture ricettive 
abusive e creazione 
"albergo diffuso" 
classificato per 
tipologia e qualità 
dei servizi, 
potenziamento dei 
musei(giunco e 
civiltà contadina), 
calendario eventi di 
nicchia ma di 
livello, ecc.

Restituzione 
immediata del 
Palazzo Ducale alla 
comunità e alle 
associazioni con 
formula di 
autogestione a 
rotazione, fruibilità 
e potenziamento 
biblioteca 
comunale, 
coinvolgimento 
scolaresche in 
progetti di 
orientamento e 
formazione ecc. 
ecc.

immaginare 
alternative alla 
monocoltura dell' 
olivo, orti di 
comunità, 
consulenza e 
disbrigo pratiche 
gratuito per piccoli 
proprietari per 
agevolazioni, 
incentivi e bandi; 
istituzione di un 
consorzio per un 
marchio unico 
dell'olio d'oliva

SI CoopHubility

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.

6



25 Donna da 25 anni a 
34 anni

località 
Presicce

libero 
professionista/
autonomo

Molto Infrastrutture 
obsolete (in 
particolare le 
strade), randagismo

Rifacimento del 
manto stradale, 
sterilizzazione dei 
cani e gatti randagi 
presenti sul 
territorio comunale, 
che sono sotto 
tutela del comune 
(in varie occasioni 
vigili urbani ecc si 
sono girati dall’altra 
parte in occasione 
di richiesta d’aiuto)

Sociale;Cultura;Inn
ovazione/
digitalizzazione

Formare una catena 
solidale, con l’aiuto 
di tutti, per poter 
aiutare le famiglie 
bisognose della 
comunità 

Più eventi durante 
tutto l’anno e non 
solo in estate; 
rinforzare i 
collegamenti con i 
paesi limitrofi e 
capoluoghi di 
provincia (autobus, 
navette, ecc)

Creazione di un 
giornale con temi di 
attualità, storia, ecc 
da distribuire ad 
ogni famiglia, il 
tutto 
accompagnato dai 
social per 
coinvolgere i più 
giovani 

Incentivare la 
piantagione di 
alberi tipici del 
territorio 

SI

26 Donna meno di 25 
anni

località 
Presicce

disoccupato/
inoccupato

Molto L'elevato tasso di 
disoccupazione 

Di creare più posti 
di lavoro e più 
eventi culturali

Turismo;Cultura;Tra
sporti e Mobilità

Aiutando le famiglie 
in difficoltà, 
creando spazi per 
riunire i giovani, 
sistemare i parchi 
dove possono 
giocare i bambini

Creando eventi per 
promuovere il 
nostro territorio, 
utilizzando molto 
anche il mondo del 
web

Organizzando 
presentazioni di 
libri, eventi per 
scoprire la cultura 
popolare 

NO Insieme

27 Donna da 25 anni a 
34 anni

località 
Acquarica del 
Capo

libero 
professionista/
autonomo

Molto Poca innovazione e 
digitalizzazione, 
attività di 
sensibilizzazione in 
varia campi sociali, 
ambientali e di 
salute 

Sensibilizzare e 
coinvolgere 

Sociale;Innovazione
/
digitalizzazione;For
mazione/
Formazione 
professionale

SI

28 Uomo da 45 anni a 
54 anni

località 
Acquarica del 
Capo

pensionato Abbastanza Manutenzione del 
manto stradale 
(buche,marcipiedi)

Sociale;Innovazione
/
digitalizzazione;For
mazione/
Formazione 
professionale

NO

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.

7



29 Donna da 45 anni a 
54 anni

località 
Presicce

disoccupato/
inoccupato

Poco I servizi,( intesi 
come strutture  ke 
offrano delle 
possibilita 'alla 
gente di  lavorare.E 
servizi ke possono 
essere usati dalla 
comunita'come 
informazione, come 
supporto ,un po 
come uno sportello 
ke possa stare a 
disposizione di chi 
ne ha bisogno.  .

Sociale;Formazione
/Formazione 
professionale

Servizio alla 
persona .

Accoglienza nn solo 
di guida turistica 
nel centro storico. 
Ma anche riscoprire 
lavori del passato.

Insieme con 
turismo 

Riscoprire sapori 
della terra

SI RINASCITA

30 Donna da 35 anni a 
44 anni

località 
Acquarica del 
Capo

libero 
professionista/
autonomo

Molto Sociale;Formazione
/Formazione 
professionale

Sarebbe 
auspicabile creare 
dei punti di incontro 
per i giovani, in cui 
poter condividere 
interessi e 
confrontarsi 
periodicamente, 
offrire loro attività di 
tipo laboratoriale , 
che possa 
impegnarli in modo 
costruttivo ed 
aiutarli ad 
esprimere le proprie 
emozioni.

SI “Libera-mente”

31 Uomo da 65 anni a 
74 anni

località 
Presicce

pensionato Molto Disoccupazione e 
mancanza di 
socialità l

Lavoro e 
socializzazione 

Sociale;Cultura;Tras
porti e Mobilità

Sostegno alle fasce 
sociali più deboli 

Valorizzare il grande 
patrimonio storico 
artistico e 
paesaggistico 

Biblioteca museo 
beni culturali e 
ambientali 

Creare un logo e un 
marchio per i 
prodotti locali e un 
consorzio per la 
loro valorizzazione 
e 
commercializzazion
e 

SI Avanti Insieme 

32 Uomo da 65 anni a 
74 anni

località 
Presicce

pensionato Molto Disoccupazione e 
mancanza di 
socialità l

Lavoro e 
socializzazione 

Sociale;Cultura;Tras
porti e Mobilità

Sostegno alle fasce 
sociali più deboli 

Valorizzare il grande 
patrimonio storico 
artistico e 
paesaggistico 

Biblioteca museo 
beni culturali e 
ambientali 

Creare un logo e un 
marchio per i 
prodotti locali e un 
consorzio per la 
loro valorizzazione 
e 
commercializzazion
e 

SI Avanti Insieme 

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.

8



33 Uomo da 65 anni a 
74 anni

località 
Presicce

pensionato Molto Disoccupazione e 
mancanza di 
socialità l

Lavoro e 
socializzazione 

Sociale;Cultura;Tras
porti e Mobilità

Sostegno alle fasce 
sociali più deboli 

Valorizzare il grande 
patrimonio storico 
artistico e 
paesaggistico 

Biblioteca museo 
beni culturali e 
ambientali 

Creare un logo e un 
marchio per i 
prodotti locali e un 
consorzio per la 
loro valorizzazione 
e 
commercializzazion
e 

SI Avanti Insieme 

34 Uomo da 45 anni a 
54 anni

località 
Presicce

lavoratore 
dipendente

Abbastanza Isola ecologica, 
città sporca, verde 
pubblico e parchi 
poco curati, strade 
dissestate, 
connessione 
internet lenta

Potenziamento 
infrastrutture, 
potenziamento 
ciclo dei rifiuti, 
potenziamento 
sicurezza, 
promozione turismo 
e agricoltura 

Turismo;Agricoltura;
Innovazione/
digitalizzazione

Potenziare 
istruzione, corsi di 
informatizzazione, 
corsi formazione 
peofessionale, 
apertura sezione 
primavera

Valorizzare centri 
storici, introduzione 
musei, percorsi 
enogastronomici 

 Corsi di musica, 
arte, potenziamento 
biblioteca e 
digitalizzzione 
dell'intero territorio 

Combattere xylella, 
introduzione

SI

35 Donna da 35 anni a 
44 anni

località 
Presicce

disoccupato/
inoccupato

Poco Mancanza di 
collegamenti/
trasporti

Rifiuti abbandonati, 
randagismo gatti/
cani

Sociale;Agricoltura;
Trasporti e Mobilità

Ristrutturazione 
palazzetto dello 
sport

Proiezione film/
spettacoli teatrali

Finanziamenti a 
propietari di terreni 
anche se non 
imprenditori

NO

36 Uomo meno di 25 
anni

località 
Acquarica del 
Capo

studente Poco Illuminazione 
pubblica diversa tra 
le due comunità; 
lavori pagati in 
nero; natalità; 
musei chiusi o poco 
fruibili; 

Turismo;Innovazion
e/
digitalizzazione;For
mazione/
Formazione 
professionale

Aiuti negli asili nido 
e scuole elementari. 
Anche tramite 
l'attivazione di un 
personale che 
accolga i bambini 
che non seguono 
l'ora di Religione. 
Aiuto a gli anziani, 
portare la spesa a 
casa, assistenza 
telefonica in caso di 
necessità di un 
trasporto per 
effettuare le analisi 
all'ospedale, 
assistenza alla 
solitudine istituendo 
gruppi di lavoro e in 
compagnia 
(uncinetto, 
tombolo, cestini). 

Mancanza di negozi 
di souvenir e 
prodotti tipici nei 
centri storici 
(consiglio il 
recupero dei locali 
del palazzo ducale 
di presicce dalla 
parte di pzz Villani 
per farne dei 
negozietti a canone 
agevolato per artisti 
e produttori.

Assumete un 
direttore per il 
museo della civiltà 
contadina  e del 
Palazzo ducale di 
Presicce per 
coordinare e 
migliorare gli eventi 
che potrebbero 
essere proposti 
all'interno dei locali. 

I lavoratori per la 
vendemmia 
dovrebbero essere 
pagati in maniera 
legale e 
trasparente. 
Istituzione di un 
registro per i campi 
abbandonati, a 
rischio incendio e 
incolti, potrebbero 
essere usati come 
orto urbano (divisi 
in lotti da 50 mq e 
dati in gestione ai 
cittadini se vicini al 
paese, sfruttati 
dalla cooperativa e i 
prodotti venduti alle 
persone con 
reddito basso per i 
terreni lontani dal 
paese)

NO

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.

9



37 Donna da 35 anni a 
44 anni

località 
Presicce

lavoratore 
dipendente

Molto Pochi spazi comuni 
sia per grandi che 
per piccoli e tanta 
disoccupazione 

Condividere 
insieme agli altri 
idee progetti 
esperienze 
realizzare qualcosa 
insieme agli altri, 
necessità : 
individuare settori 
che potrebbero 
essere molto 
produttivi (turismo 
agricoltura 
ambiente)per creare 
posti di lavoro 

Sociale;Turismo;Agr
icoltura

Utilizzare strutture 
(mercato 
coperto)per 
svolgere attività che 
coinvolgano i 
bambini in primis e 
di conseguenza gli 
adulti 

Valorizzare il più 
possibile il centro 
storico, l 
l'artigianato,  tutto 
ciò che ruota 
intorno al cibo per 
promuovere un 
turismo a lungo 
termine 

I nostri ulivi stanno 
morendo e non 
possiamo 
permettercelo 

SI

38 Donna da 45 anni a 
54 anni

località 
Acquarica del 
Capo

libero 
professionista/
autonomo

Abbastanza Non ci sono 
sufficienti strumenti 
di rete sociale 
specie per le 
persone sole , 
anziane o in gravi 
difficoltà  e creare 
dei servizi in tal 
senso.

Mancano servizi di 
trasporto che 
vadano a colmare 
le insufficienze che 
ci sono all' interno 
della provincia o 
regione.Sia per il 
turismo, sia per le 
persone sole o 
anziane e sia per gli 
studenti

Sociale;Turismo;Tra
sporti e Mobilità

Creando uno 
sportello dotato di 
una equipe di 
professionisti che 
insieme ad altre 
professioni creino 
dei servizi in 
risposta alle 
esigenze dei 
cittadini

Un gruppo di 
persone che 
dotandosi di una 
piattaforma in rete 
dove informare e 
pianificando la 
conoscenza dei  
luoghi attivando 
servizi di trasporto 
attivi tutto l' anno 
per tali fini..

Un gruppo di 
persone con 
diverse 
professionalita che 
creano dei progetti 
per la 
valorizzazione e 
conoscenza di 
aspetti storici e 
culturali della 
comunita in 
collaborazione con  
scuole, giornali, tv, 
ecc.Tutto questo 
attraverso dei 
collegamenti in 
rete.

Professionisti del 
settore che 
pianifichino 
attraverso un' 
analisi accurata 
quelle che sono le 
potenzialita del 
territorio in 
collegamento con 
enti e istituzioni per 
partecipare a dei 
bandi o 
finanziamenti dai 
attingere delle 
risorse per attuare 
poi gli interventi per 
uno sviluppo 
agricolo

SI Crescita e sviluppo 

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.

10



39 Donna da 55 anni a 
64 anni

località 
Presicce

lavoratore 
dipendente

Poco Comune chiuso in 
se stesso a tratti 
isolato.poche 
attivita commerciali 
di richiamo e di 
livello.poche 
botteghe 
artigianali.non 
promosso e non 
valorizzato il 
patrimonio storico  
e artistico.non 
curato verde e 
arredo urbano.ztl 
non in funzione in 
inverno

Mettere in piedi una 
rete commerciale 
che rivitalizzi 
soprattutto il centro 
storico.offrire sgravi 
fiscali e agevolzioni 
per chi acquista 
immobili uso 
abitativo e 
commerciale.riquali
ficare la stazione 
ferroviaria per 
favorire i 
collegamenti con 
lecce e leuca.

Turismo;Cultura;Agr
icoltura

Per gli 
anziani:coinvolgerli 
in attivita culturali 
ma anche lavorative 
come insegnare 
mestieri,renderli 
protagonisti 
utilizzandoli  anche 
come controllori del 
territorio.per i 
giovani creare 
cooperative di 
lavoro nella cultura 
e nel turismo per 
affitto bici o affido 
trasporto pubblico 
locale.dare incentivi 
alle start up.

Promozione del 
territorio con il 
sostegno della 
regione e di apulia 
film 
commission.incenti
vare la 
ristrutturazione di 
case sfitte da 
destinare al 
turismo.caratterizza
rsi con una 
stagione estiva 
ricca di eventi.quali 
mostre d arte 
rassegne 
cinematografiche e 
un premio letterario 
dibattiti culturali 
dove invitare 
personaggi di 
rilievo attori registi 
ecc.il premio 
potrebbe intitolarsi 
o Sud salento o 
Capo di 
Leuca.unire 
preisicce acquarica 
e il mare con piste 
ciclabili.

Ristrutturare un 
edificio comunale 
da destinare a 
residenza di artisti 
per ospitare con 
borse di studio 
giovani creativi 
rivitalizzando il 
tessuto sociale ed 
economico.del 
territorio.ristrutturar
e il cinema villani

Incentivare affitto 
terreni a giovani per 
nuove e tradizionali 
produzioni con 
vendita diretta dei 
prodotti.chiedere 
collaborazione all 
universita di lecce 
per  le colture piu 
idonee e alle 
associazioni 
agricole come 
coldiretti 

SI IL FIORE DEL 
SALENTO

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.

11



40 Uomo da 55 anni a 
64 anni

Lazio  vitetbo libero 
professionista/
autonomo

Poco Scarsa cura del 
territorio  e 
dell'ambiente.incap
acita di individuare 
le opportunita  di 
uscita dallo shock 
della xilella 
attraverso  la 
riconversione 
colturale  e 
agroambientale   
nonche turistica  la 
nuova dimensione  
comunale consente  
l'avvio di nuove  
iniziative 
imprendotoriali  in 
tali settori  
utilizzando fondi  
regionali nazionali 
ef europei.  
L'inerzia  e la  
camascia   non 
danno frutti.

 Nuovi indirizzi 
formativi.conoscen
za  dei  nuovi 
linguaggi digitali ed 
uso della rete.

Agricoltura;Innovazi
one/
digitalizzazione;For
mazione/
Formazione 
professionale

Il turista cerca 
prima di tutto un 
ambiente  bello  
gradevole e 
pulito  .noi lo 
possiamo offrire  
ma  puliamolo!  E 
valorizziamo  il 
sistema delle  
masserie  edelle  
emergente storiche  
ecclesiastiche.

Sostenere quanto  
di buono e stato  
gia fatto. Non 
partiamo da 
zero.anzi  
valoriziamo  
l.esistente  che  non 
e poco.stimolate 
tutti i proprietari

Stimolare e 
convincere tutti a 
spiantare  i vecchi 
ulivi  seccati dalla 
xilella  e piantare  i 
nuovi  ulivi  ma 
anche  mandorli    
fichi  frutti. La 
campagna  piena di 
scheletri  e  
angosciante.

Tutto  ma non 
resilienza.

41 Donna meno di 25 
anni

località 
Presicce

studente Abbastanza Sociale;Cultura;Tras
porti e Mobilità

SI

42 Donna da 25 anni a 
34 anni

località 
Presicce

disoccupato/
inoccupato

Abbastanza Mancanza di verde 
ed aree di comunità

Abbandono centro 
storico, mancanza 
verde pubblico, 
strutture comunali 
in disuso che 
potrebbero essere 
affidate ad 
associazioni.

Sociale;Cultura;Agri
coltura

Orto comunità, 
assunzioni 
diversamente 
abilità, accessibilità 
del comune per i 
diversamente abili.

Riqualificazione 
centro storico, 
percorsi aree 
extraurbane, 
inclusione delle 
persone locali nei 
percorsi turistici.

Recupero cultura 
locale e diffusione 
della stessa.

Orto comunità, far 
conoscere tipologie 
di agricoltura 
naturali e senza 
acqua.

SI

43 Uomo da 45 anni a 
54 anni

località 
Presicce

imprenditore Molto Secondo il mio 
punto di vista 
l’indifferenza verso 
le problematiche 
dei giovani 

Coinvolgere tutti i 
cittadini nei vari 
programmi 

Sociale;Turismo;Cul
tura

Organizzare incontri 
x discutere 

SI

44 Uomo meno di 25 
anni

località 
Acquarica del 
Capo

imprenditore Molto Strade distrutte 
principalmente!!!! 

Turismo;Agricoltura;
Innovazione/
digitalizzazione

SI

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.

12



45 Donna da 25 anni a 
34 anni

località 
Acquarica del 
Capo

libero 
professionista/
autonomo

Molto Purtroppo i giovani 
vanno via e non 
hanno occasioni 
per restarci. 
Bisognerebbe dare 
vita al nostro 
paese. 

Bisognerebbe far 
rinascere 
l'economia di 
questo Paese con 
delle agevolazioni 
sia per i 
commercianti che 
per chi ha voglia di 
costruire qui il 
proprio futuro. 

Cultura;Formazione
/Formazione 
professionale;Trasp
orti e Mobilità

Bisognerebbe 
creare delle 
iniziative con 
entrambe le 
Proloco (magari 
unirle, direi che è il 
caso) e prepararci 
per accogliere i 
turisti con eventi e 
idee innovative. 
Coinvolgere le idee 
di tutti i cittadini per 
creare un clima 
accogliente e 
sereno per chi 
viene a visitarci. 
Laboratori, corsi e 
serate che vedono 
come protagonisti i 
settori principali : 
cucina tipica, 
artigianato e 
tradizioni. 

La cultura come 
ben sappiamo 
racchiude una 
marea di ambiti. 
Creiamo occasioni 
che variano dalla 
lettura ( attiviamo le 
biblioteche!!!) allo 
sport, alle visite 
guidate per gli 
stessi cittadini di 
Presicce-acquarica, 
ad eventi 
settimanali a 
tema... Diamo 
modo a tutti di 
partecipare. Chi 
scrive, chi dipinge, 
chi suona ecc. Si 
potrebbe mettere a 
disposizione uno 
"spazio cultura" per 
tutti coloro che 
vogliono dare il 
proprio contributo e 
creare incontri. 

Una bella iniziativa 
sarebbe mettere a 
disposizione un 
terreno e dividerlo 
in tanti quadrati e 
assegnare un 
piccolo orticello 
ogni anno a tot. 
Famiglie. Inoltre, 
aiutare con la 
donazione di piccoli 
alberi d'ulivo chi ha 
perso tutto causa 
xylella. 

SI Dovrei pensarci

46 Uomo da 25 anni a 
34 anni

località 
Acquarica del 
Capo

studente Poco Mancanza totale di 
cultura e sensibilità 
nei confronti 
dell'ambiente e 
delle regole

Occorre 
sensibilizzare le 
persone nel rispetto 
dell'ambiente e 
degli spazi comuni. 
Inoltre mancano 
spazi dedicati allo 
studio 

Sociale;Innovazione
/
digitalizzazione;For
mazione/
Formazione 
professionale

Iniziative mirate ad 
aiutare 
economicamente e 
socialmente i più 
deboli. 

Implementare spazi 
e luoghi del 
territorio in modo 
che diventino 
attrattive

Si potrebbe 
valorizzare il 
territorio ed i luoghi 
comunali più 
caratteristici, 
proponendo 
mostre/concerti/
presentazione libri/
altro

Incentivi immediati 
sia ai privati che 
non, per chi si 
impegna a piantare 
varietà di ulivi 
resistenti alla 
xylella. Questo 
potenzierebbe 
l'identità territoriale 

SI CoseInComune

47 Uomo da 35 anni a 
44 anni

località 
Acquarica del 
Capo

disoccupato/
inoccupato

Abbastanza La pulizia del verde Dovrebbero essere 
sempre pulite 
strade e aiuole

Agricoltura;Spazio 
verde

Dare la possibilità a 
qualcuno di pulire 
terreni abbandonati 

SI

48 Donna da 25 anni a 
34 anni

località 
Presicce

disoccupato/
inoccupato

Molto Strade troppo piene 
di buche e messe 
molto male 

C'è necessità di più 
aiuti per le famiglie 
con bambini piccoli 

Sociale;Cultura;For
mazione/
Formazione 
professionale

Aiutare le famiglie in 
difficoltà 
economica 

Aiutare i 
commercianti del 
paese 

Accesso a una 
biblioteca 
comunale 

NO

49 Uomo da 55 anni a 
64 anni

località 
Acquarica del 
Capo

lavoratore 
dipendente

Molto Assenza di trasporti 
pubblici.

. Trasporti e Mobilità . SI

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.

13



50 Uomo meno di 25 
anni

località 
Acquarica del 
Capo

studente Abbastanza Luoghi attrezzati 
per studenti 
universitari 

Luoghi di 
socializzazione 
giovanile

Sociale;Turismo;Inn
ovazione/
digitalizzazione

Organizzare eventi 
o luoghi di 
socializzazione 

Pubblicizzare il 
territorio e le 
ricchezze 
organizzando 
anche itinerari con 
guide 

Organizzare tavoli 
tematici con 
scambio di opinioni 
magari invitando 
esperti in materia

Sensibilizzare la 
gente è soprattutto 
i bambini magari 
con orti cittadini ed 
eventi di 
sensibilizzazione 

SI

51 Uomo da 55 anni a 
64 anni

località 
Acquarica del 
Capo

lavoratore 
dipendente

Abbastanza Lo sviluppo 
economico 

Turismo-lavoro-
ambiente

Turismo;Cultura;Inn
ovazione/
digitalizzazione

Attraverso la 
partecipazione con 
gruppi mirati

Valorizzare il 
patrimonio storico-
religioso

Incontro con autori 
ed esperti

Nuove tecnologie SI AVANTI INSIEME 

52 Donna da 65 anni a 
74 anni

località 
Acquarica del 
Capo

pensionato Molto Penso che una 
delle criticità più 
evidenti sia nei 
trasporti, da quelli 
per gli studenti a 
quelli "provinciali"

Avremmo bisogno 
di far conoscere di 
più la nostra realtà, 
anche ai fini 
turistici.

Turismo;Formazion
e/Formazione 
professionale;Trasp
orti e Mobilità

Creare un circolo, 
ben organizzato, 
per dare la 
possibilità a giovani 
e anziani di avere 
un luogo di ritrovo 
con attività come 
ad esempio tornei 
di burraco, partite 
di bocce o 
biliardino, piccoli 
spettacoli teatrali, 
gruppi di lettura, 
proiezioni di film

Pubblicizzare di più 
il nostro territorio; 
organizzare visite 
guidate; quando 
torneremo alla 
normalità, 
organizzare sagre. 
Sarebbe bello 
riavere la sagra del 
grano

Penso di aver 
espresso tutto nel 
sociale 

Creare un mercato 
coperto nel quale 
possono 
partecipare tutti i 
produttori locali, 
una sorta di 
cooperativa

SI Co.ap 

53 Donna da 45 anni a 
54 anni

località 
Acquarica del 
Capo

disoccupato/
inoccupato

Molto Occupazione Sociale;Innovazione
/
digitalizzazione;Tras
porti e Mobilità

Occupando solo 
persone di 
Presicce-Acquarica 

SI Rinascita

54 Donna da 45 anni a 
54 anni

località 
Acquarica del 
Capo

libero 
professionista/
autonomo

Abbastanza Maggiore 
integrazione dei 
giovani e degli 
anziani nella VITA 
sociale 

Turismo;Innovazion
e/
digitalizzazione;Tras
porti e Mobilità

Servizi alla persona 
in special modo 
verso le persone 
anziane o disabili 

Info point creazione 
di percorsi turistici 
e gastronomici

Eventi culturali 
cineforum risciper

Riscoperta di 
vecchie coltivazioni 
e attivazioni di 
metodi di 
coltivazione che 
rispettano l 
ambiente 

SI

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.

14



55 Uomo da 55 anni a 
64 anni

località 
Acquarica del 
Capo

pensionato Abbastanza Siamo ancora 
disuniti,pur 
essendo una 
comunita

Piu'sicurezza Sociale;Agricoltura;I
nnovazione/
digitalizzazione

Gli anziani che 
sono soli,ritornare a 
giocare in strada,

Penso che gia' 
e'sodisfacente 
quello attuale

Bibbloteche con 
libri 

Dare risposte sulla 
xilella,e dove 
antremo a 
sbattere,sopratutto 
i piccoli 
olivicoltori,qualche 
altra alternativa per 
i giovani nel mondo 
agricolo,inserire lo 
zafferano,come 
coltivazione,

SI Preacqua

56 Uomo da 35 anni a 
44 anni

località 
Presicce

lavoratore 
dipendente

Poco 1)I giovani sono 
schiacciati dalle 
vecchie generazioni 
o mentalità; 2) 
Mentalità, 
comunicazione, 
linguaggi ed 
espressioni 
arcaiche   
inibiscono, 
rallentano la 
costruzione di idee 
e progetti

Se è vero che "la 
maggioranza fa' la 
forza", le criticità 
elencate nel punto 
6, soffocherebbero 
le  nuove idee 
convinti di avere 
ragione. 
Trascurando chi ha 
lo sguardo rivolto al 
futuro, sempre più 
incalzante!

Andrebbero 
spuntate tutte

1) Dare attenzione 
alle persone fragili e 
ai "nuovi anziani" ; 
2) Dispersione 
sociale: stimolare e 
valorizzare i giovani 
a rischio; 3) 
Potenziare e 
facilitare la 
comunicazione e la 
collaborazione tra 
le associazioni-
amministrazione; 4) 
Educare e 
responsabilizzare i 
singoli cittadini al 
valore del 
"pubblico", cioè di 
tutti; 5) Allestimento 
di almeno un centro 
sportivo attrezzato 
e confortevole; 6) 
Pubblicizzare gli 
eventi del paese 
attraverso una 
programmazione 
almeno trimestrale;

1) Valorizzare il 
centro storico (più 
ordinato, pulito e 
arricchito e 
controllato); 2) 
Creazioni costanti 
di piccoli, medi e 
grandi  eventi di 
qualsiasi genere 
mettendo in luce:  
tradizioni popolari, 
competenze dei  
cittadini  di diversi 
settori, territorio 
agricolo e i suoi 
particolari.

1) 1) Premiare e 
rendere  visibile la 
scuola, i suoi 
studenti, le loro 
attività in contesti 
importanti, non in 
ombra; 2) Dare la 
possibilità ai 
giovani cittadini di 
“esibirsi”,  produrre, 
sperimentare, 
“allenarsi a 
progettare” e quindi 
formarsi secondo le 
loro esperienze di 
studio e/o 
lavorative; 3) 
Allestimento di 
dibattiti sui temi 
sociali x il singolo 
cittadino e per le 
famiglie; 4) Creare e 
consolidare 
gemellaggi con 
paesi limitrofi

1) Creare uno 
sportello o un 
ufficio informazioni 
(non un 
“sottosportello”) 
che risponda alle 
domande o alle 
curiosità dei 
cittadini; 2) Creare 
costantemente 
eventi, di marketing  
per i produttori ad 
hoc; 3) Allestire 
corsi di 
aggiornamento per 
i produttori o corsi  
per gli “amatori”; 4) 
Promuovere la 
cooperazione, 
ridurre 
l'individualismo;

"Bene Sapere"

57 Uomo da 55 anni a 
64 anni

località 
Acquarica del 
Capo

lavoratore 
dipendente

Molto Innovazione/
digitalizzazione;For
mazione/
Formazione 
professionale

SI Cooperativa 
Preacqua

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.

15



58 Uomo meno di 25 
anni

località 
Presicce

disoccupato/
inoccupato

Abbastanza L'inciviltà delle 
persone

I posti di lavoro Turismo;Formazion
e/Formazione 
professionale;Trasp
orti e Mobilità

Creare dei punti di 
ritrovo e di scambio 
di idee a partire dai 
giovani.cteare 
sportelli per 
necessità e bisogni 
che noi tutti 
cittadini creamo

Pubblicizzare al 
meglio la nostra 
comunità 
avvalendosi de 
social network e 
tramite iniziative 
che coinvolgano in 
primis tutti i 
cittadini e poi il 
resto.solo così si 
potrà avere una 
sensazione di 
accoglienza 
rendendo la nostra 
comunità partecipe 
e nessuno escluso.

Istituire diverso 
progetti al fine di 
valorizzare la 
cultura...come ben 
sappiamo la cultura 
non è solo musica 
ma ci sono tanti 
ambiti in cui si 
potrebbe lavorare 
per diversificarci e 
si potrebbe fare con 
una concomitanza 
tra diverse usanze e 
tradizioni di 
differente cultura.

Innanzitutto,informa
re la comunità del 
problema principale 
che dagli ultimi anni 
ha colpito la nostra 
agricoltura con 
degli incontri al fine 
di informare la 
popolazione e poi 
trovare una 
soluzione per 
ripartire iniziando 
dal comune che 
potrebbe proporre 
un nuovo prodotto 
da coltivare per una 
nuova crescita dell' 
agricoltura

SI Always comunity

59 Donna da 25 anni a 
34 anni

località 
Presicce

disoccupato/
inoccupato

Molto Parlo da mamma 
non c e un asilo 
comunale e non ci 
sono spazi adeguati 
a far passare il 
tempo ai bimbi oltre 
al parco che 
comunque e situato 
in un posto un po 
pericoloso 

Sociale;Turismo;For
mazione/
Formazione 
professionale

Creare degli spazi 
adeguati per i piu 
giovani per tenerli 
impegnati e non 
buttati per strada 

SI

60 Donna da 25 anni a 
34 anni

località 
Acquarica del 
Capo

lavoratore 
dipendente

Poco Sviluppo 
demografico basso, 
servizi al cittadino 
scadenti

Sociale;Innovazione
/
digitalizzazione;For
mazione/
Formazione 
professionale

Creando aree di 
aggregazione, per 
coinvolgere la 
comunità 

Creare un centro 
"commerciale" con 
attività di 
intrattenimento 
diurne e serali tipo 
un boowling, una 
piscina comunale, 
un piccolo teatro 
all'aperto per gli 
spettacoli estivi

SI

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.

16



61 Uomo meno di 25 
anni

località 
Presicce

lavoratore 
dipendente

Molto Le criticità della 
nostra comunità 
sono tante e 
soprattutto 
continuative da 
decenni. Tra le più 
evident posso 
ricordare il centro 
storico con il 
problema della Ztl, 
con il basolato 
dissestatobe 
pericoloso oltre ad 
essere indecente; 
gli Edificio dismessi 
e abbandonato da 
decenni come la 
"Casa di riposo", 
l'ex Macello e l'ex 
Mercato coperto 
messo a nuovo e 
mai aperto; le aree 
Verdi da rivalutare e 
da mettere a 
Norma; la viabilità 
da riorganizzare e 
incentivare politiche 
Green. 

. Un bisogno di 
politiche GIOVANILI 
serie in modo da 
non lasciare 
indietro nessuno 
affrontando le varie 
disabilità che 
avversano in alcune 
famiglie.  Un 
bisogno di aiutare 
sempre il prossimo, 
I più emarginati di 
noi, creando delle 
case o dei luoghi in 
cui poter ospitare i 
senza tetto. È 
inaccettabile, nel 
2021, che una 
persona dorma in 
macchina da anni 
perché senza un 
lavoro e senza 
famiglia. 
Accendiamo un 
faro sul valore della 
vita sui valori di 
dignità.

Sociale;Cultura;Agri
coltura

SI

62 Donna da 55 anni a 
64 anni

località 
Presicce

libero 
professionista/
autonomo

Molto Da 25 anni che 
abito in località 
Presicce e il mio piu 
grande desiderio è, 
lo è stato e rimane 
a tutt oggi vedere  
strade vicoli e 
campagne limitrofi 
pulite, stare su un 
marciapiede,una 
sicurezza per 
strada, e non 
inciampare .Manca
nza del 
mantenimento nelle 
aere verdi o assenti 
in altre strade..c è 
tanto da fare ,sono 
fiduciosa

Turismo;Formazion
e/Formazione 
professionale;Trasp
orti e Mobilità

SI

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.

17



63 Uomo da 25 anni a 
34 anni

località 
Presicce

Abbastanza Il poco interesse ad 
aggregare la 
comunità, poca e 
cattiva 
informazione

Valorizzare il paese 
pennsando di pari 
passo al futuro, 
investimenti anche 
di capitali e crescita 
economica-sociale-
culturale

Turismo;Cultura;Tra
sporti e Mobilità

Sfruttando ogni 
luogo di proprietà 
del comune non 
utilizzato in luoghi 
attrezzati da poter 
scambiare idee in 
ogni tipo di forma 
espressiva

SI

64 Donna da 35 anni a 
44 anni

località 
Presicce

lavoratore 
dipendente

Molto La prima su tutte è 
la mancanza di 
lavoro, e chi lo ha 
dovrebbe essere 
aiutato, purtroppo 
non ci sono aiuti 
per genitori che 
lavorano e non 
sanno dove lasciare 
i propri figli se non 
pagando. 

Lavoro, assistenza 
alle persone 
bisognose, e 
collegamenti 
pubblici tra i punti 
centrali della nostra 
città. 

Sociale;Trasporti e 
Mobilità;Servizi ai e 
per i bambini 

Servizi a persone 
anziane e 
bisognose, apertura 
di un asilo 
comunale, e dei 
gruppi di ascolto 
per i nostri ragazzi 
per vedere loro 
cosa propongono e 
cosa vogliono 

Sul turismo vorrei 
solo che chi offre 
lavoro in quel 
periodo non sfrutti 
chi va a chiedere 
lavoro... Bisogna 
sempre rispettare il 
lavoratore... 

Mi piacerebbe che 
ci sia una bella 
scelta di spettacoli 
per invogliare tutti a 
partecipare nelle 
varie fasce di età 

Qui non saprei cosa 
dire... Spero solo 
che non vengano 
aiutati sempre e 
solo i soliti... 

SI Insieme si può 

65 Donna da 45 anni a 
54 anni

località 
Presicce

lavoratore 
dipendente

Abbastanza Sociale;Trasporti e 
Mobilità

SI

66 Uomo da 25 anni a 
34 anni

Milano, 
originario di 
Acquarica

lavoratore 
dipendente

Poco  bassa 
scolarizzazione/
poco capitale 
umano applicato 
alla realtà d'impresa 
sul territorio e 
quindi precarietà 
del lavoro. Precari 
servizi pubblici 
essenziali: ad es. 
Trasporto pubblico 
o difficoltà nella 
fruizione di alcuni 
servizi (come 
inps, ...) anche 
autonomamente 
tramite il digitale

Attirare 
strutturalmente 
competenze 
(imprese/lavoratori) 
che possano 
stabilmente 
risiedere in 
comunità, ad es. 
Coinvolgendo 
scuola e, 
sopratutto, 
università. 
Potenziare i 
collegamenti tra 
varie comunità,  
specie con le piu 
grandi (es lecce) 

Innovazione/
digitalizzazione;For
mazione/
Formazione 
professionale;Trasp
orti e Mobilità

Formazione a 
scopo lavorativo 
(formare 
competenze 
informatiche o con 
focus specifico a 
realta 
imprenditoriali) 
soprattutto per 
lavoratori poco 
qualificati,  
coinvogendo anche 
istituti di istruzione.  
Creare cioè reti tra 
imprese, università, 
lavoratori 

Creare percorsi di 
visita integrati tra le 
due comunità, 
ripescando vecchi 
costumi e sapori. 
Importante che sia 
coinvolgente per 
famiglie (no a 
racconti passivi 
delle guide 
turistiche, ma ci 
deve essere 
interazione con i 
visitatori)

NO

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.

18



67 Donna da 35 anni a 
44 anni

località 
Presicce

libero 
professionista/
autonomo

Molto Le linee di trasporto 
poco presenti

Bisogna avviare 
una campagna di 
promozione del 
territorio e mettere i 
turisti e non solo 
nelle condizioni di 
poter arrivare nella 
nostra comunità in 
tempi brevi

Turismo;Cultura;Agr
icoltura

Promuovere aiuti 
agli anziani negli 
spostamenti  e nelle 
loro difficoltà 
giornaliere 

Trasporto e percorsi 
turistici organizzati 
bene

Presentazione di 
libri apertura delle 
biblioteche avviare 
dei corsi per 
ragazzi per far 
conoscere le nostre 
tradizioni 

Agricoltura 
diversificata 

SI Insieme si può 

68 Donna da 45 anni a 
54 anni

località 
Presicce

lavoratore 
dipendente

Abbastanza Migliorare i servizi Sociale;Turismo;Cul
tura

Conoscere le reali 
esigenze , creare 
spazi e momenti di 
vicinanza agli 
anziani 

Migliorare il centro 
storico 

Creare eventi 
culturali

Produrre km 0 SI

69 Uomo da 55 anni a 
64 anni

località 
Acquarica del 
Capo

lavoratore 
dipendente

Molto Ritrovo o parchi 
ricreativi per 
bambini

Le necessità più 
importante dei 
punti o centri 
ricreativi per ragazzi 
per rivalutare lo 
stare lontani dei 
cellulari e televisioni 
per passare più 
tempo con i loro 
coetani

Turismo;Agricoltura;
Formazione/
Formazione 
professionale

Seguire e far 
rivivere gli spazi 
ormai abbandonati 
da tempo

Far partecipe gli 
operatori turistici 
locali e più controllo 
a non distruggere 
l'idea del visitatore 
sul nostro territorio

Qualcosa che 
assomigli a una 
biblioteca cartacea 
digitale

Intervenire e 
formare nuove leve 
per poter rivalutare 
la nostra terra. 
Incoraggiare il 
giovane a tornare 
alle origini. 

SI Vivere la mia terra

70 Donna da 65 anni a 
74 anni

località 
Presicce

pensionato Abbastanza Pochi spazi all' 
aperto attrezzati per 
bambini ed anziani 

Creare appositi 
spazi funzionali alle 
necessità di 
bambini ed anziani, 
quali parchi e luoghi 
di ritrovo ben 
strutturati

Sociale;Formazione
/Formazione 
professionale;Trasp
orti e Mobilità

Costruzione di un 
centro di ritrovo 

Creazione di 
percorsi turistico-
gadtronimici

Corsi di formazione 
e raccolta di dati 
storici del territorio 

Diffusione delle 
colture tipiche e 
conoscenza del 
patrimonio rupestre 

SI Coop Presicce-
Acquarica

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.
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71 Uomo da 35 anni a 
44 anni

località 
Presicce

Turismo;Cultura;Agr
icoltura

Promuovere spot 
pubblicitari su 
pannelli 6x3 
dislocati nelle 
marine limitrofe, e 
più gettonate, di 
Salve, Ugento e 
Leuca, al fine di 
coinvolgere il 
volume consistente 
di turismo balneare, 
nel venire a visitare 
il Borgo di 
Presicce-
Acquarica. Creare 
almeno n.2 
appuntamenti infra-
settimanali, per 
consentire delle 
visite guidate del 
borgo anche di 
sera, ma non solo 
dei frantoi ipogei, 
ma organizzare dei 
tour guidati 
all'aperto per 
visitare a piedi ed in 
gruppo i borghi 
antichi di Presicce-
Acquarica

Secondo me, nei 2 
borghi di Presicce 
ed Acquarica, 
cultura e turismo, 
dovrebbero 
viaggiare di pari 
passo, dovrebbero 
essere promosse 
entrambe, con lo 
stesso slogan, che 
ho riassunto in 
poche righe, non 
esaustive, nel punto 
10. Il punto forte di 
questi 2 borghi è 
turismo e cultura, e 
devono essere 
promossi entrambi, 
coinvolgendo 
anche la 
cittadinanza, 
creando degli 
eventi serali 
infrasettimanali con 
ausilio del 
volontariato 
cittadino promosso 
del comune e non 
legato soltanto alle 
associazioni

Per quanto riguarda 
l'agricoltura, 
bisognerebbe 
coinvolgere, come 
per i punti 9 e 10 
del presente 
questionario, i 
turisti, creando dei 
percorsi culinari 
organizzati di 
gruppo, presso le 
aziende agricole e 
non, dislocate nel 
nostro territorio, 
promuovendo le 
nostre ricchezze in 
ambito agricolo ed 
enogastronomico, 
organizzando dei 
workshop per i 
turisti su come fare 
la pasta fatta in 
casa, le pittule, il 
vincotto di fichi, 
ecc. Sono queste, 
secondo me, le 
cose che 
attraggono il 
turismo di qualità.

72 Uomo meno di 25 
anni

località 
Presicce

studente Abbastanza Sociale;Innovazione
/
digitalizzazione;Tras
porti e Mobilità

SI

73 Uomo meno di 25 
anni

località 
Presicce

studente Molto Strade pessime, 
connessione 
internet a banda 
larga necessaria in 
tutto il paese

banda larga 
necessaria in tutto il 
paese

Innovazione/
digitalizzazione

NO

74 Uomo meno di 25 
anni

località 
Presicce

disoccupato/
inoccupato

Abbastanza Strade Sanità Sociale;Innovazione
/
digitalizzazione;Tras
porti e Mobilità

SI PreAcqua 
Comunità 

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.
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75 Uomo da 65 anni a 
74 anni

Perugia libero 
professionista/
autonomo

Poco Lo spopolamento e 
la tutela ambientale

Necessita' di creare 
opportunita' di 
lavoro per impedire, 
il piu' possibile, 
l'emorragia 
giovanile. 
Necessita' di 
prendere delle 
decisioni chiare e 
non ambigue nei 
confronti di ogni 
attivita'  che 
produca 
inquinamento. 
Necessita' di 
incentivare i piccoli 
proprietari di oliveti 
colpiti da xilella 
fornendo loro  
servizi e 
agevolazioni per il 
reimpianto 
dell'uliveto o per la 
riconversione in 
altra coltura, 
evitando in tal 
modo che il 
territorio 
circostante il paese 
sia lasciato a se 
stesso. 

Sociale;Turismo;For
mazione/
Formazione 
professionale

Previa indagine sul 
territorio volte ad 
individuare le 
criticita' sociale piu' 
evidenti, creare 
delle strutture 
adeguate tali che 
siano chiari punti di 
riferimento anche 
per i non residenti. 

Turismo rurale/
balneare cercando 
anche di creare dei 
percorsi ciclabili 
nelle campagne 
piu' vicine ai siti 
balneari.

NO

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.
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76 Donna da 25 anni a 
34 anni

località 
Presicce

lavoratore 
dipendente

Molto Una pandemia che 
ha messo il mondo 
in ginocchio, ha 
evidenziato alcune 
criticità già presenti 
nel nostro territorio, 
quali l'ambito del 
sociale annientato 
quasi del tutto, 
amplificando la 
paura dell'altro. 
Carenza di un 
sistema inclusivo 
generazionale, un 
piano turistico 
territoriale 
responsabile.

Mettere a sistema 
le competenze di 
tutti, facendo rete 
con umiltà e per il 
bene della nostra 
comunità, ma non 
solo, estendendo 
alla dimensione 
salentina in 
generale.

Sociale;Turismo;Agr
icoltura

Potrebbe optare 
per un piano di 
inclusione e 
formazione, 
collaborazione 
concreta con le 
associazioni 
presenti secondo 
metodi 
meritocratici, 
aiutando di più chi 
ne ha bisogno, non 
in maniera 
assistenziale, ma 
costruttiva.

Intraprendere 
iniziative con le 
scuole per la 
conoscenza del 
territorio, 
sensibilizzare i 
cittadini ad 
orientarsi verso un 
turismo interno 
sostenibile e 
responsabile, 
creare una rete tra 
imprese e creare un 
sistema  di trasporti

Quando sarà 
possibile, sarebbe 
bello creare eventi 
o momenti di 
condivisione 
culturale adatti a 
tutti, diffondere la 
cultura attraverso il 
gioco, fruibile a tutti 
grandi e piccini. 
Inglobando 
innovazione , 
tecnologia e 
tradizione.

Rivalutare 
l'agricoltura come 
pilastro fondante 
della nostra società 
, formando chi lo 
desidera alla 
gestione di terreni 
agricoli, utilizzando 
pratiche sostenibili 
e biologiche. 
Collegare la pratica 
agricola 
all'alimentazione 
sana.

SI

77 Uomo meno di 25 
anni

località 
Acquarica del 
Capo

lavoratore 
dipendente

Poco Pochi servizi al 
cittadino e 
certamente orari 
degli uffici non 
comodi (è quasi 
impossibile per un 
lavoratore 
presentarsi durante 
la settimana)

Agricoltura;Innovazi
one/
digitalizzazione;Tras
porti e Mobilità

NO

78 Donna da 35 anni a 
44 anni

località 
Presicce

lavoratore 
dipendente

Abbastanza Cultura;Agricoltura;
Trasporti e Mobilità

79 Uomo meno di 25 
anni

località 
Presicce

lavoratore 
dipendente

Abbastanza i trasporti e le 
infrastrutture 
carenti, le strade, 
l'illuminazione della 
periferia

collegamenti veloci 
tramite l'utilizzo del 
treno, 
interoperabilità tra i 
vari mezzi di 
trasporto

Agricoltura;Innovazi
one/
digitalizzazione;Tras
porti e Mobilità

cercare di favorire 
lo spostamento 
delle persone per 
raggiungere con 
facilità

aiuto economico 
per chi volesse 
intraprendere un' 
attività agricola

SI Il futuro è oggi

80 Uomo da 25 anni a 
34 anni

località 
Acquarica del 
Capo

libero 
professionista/
autonomo

Poco Visione collettiva 
obsoleta, poche 
opportunità 
lavorative , offerta 
culturale paro a 
zero 

Lavoro e cultura Turismo;Cultura;Inn
ovazione/
digitalizzazione

Innanzitutto 
l’associazione amo 
deve avere basi e 
obiettivi reali e non 
devono nascere 
associazioni fittizie 
solo per pagare 
meno tasse

Accordo tra 
esercenti, 
digitalizzazione e 
infrastrutture degne 
di una comunità 
che ospita migliaia 
di turisti ogni anno 

Sono numerosi i 
concittadini  
impegnati in ambito 
culturale. 
Comincerei  
chiedendo aiuto a 
loro per intavolare 
un dialogo per un 
progetto condiviso 

Più risorse agli 
addetti ai lavori e 
nuovo piano 
regolatore . Non da 
meno, massimo 
sfruttamento Di 
fondi derivanti da 
l’unione europea. 
Troppo spesso quei 
soldi “tornano 
indietro”

SI Sciamu!

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.
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81 Uomo da 35 anni a 
44 anni

località 
Acquarica del 
Capo

lavoratore 
dipendente

Abbastanza Fornazione dei 
ragazzi e ripresa 
dell'agricoltura 

Turismo;Agricoltura;
Trasporti e Mobilità

Creare un filiera per 
l'agricoltura che su 
occupi di un 
prodotto di qualità 
differente dalle 
colture odierne. 
Una cooperativa 
che faccia da 
collante tra le varie 
attività  

Ottimizzaee i 
collegamenti con 
aeroporti e stazione 
di lecce

Librerua comunale Nuove colture e 
filiera

SI

82 Uomo da 35 anni a 
44 anni

località 
Acquarica del 
Capo

lavoratore 
dipendente

Poco Lentezza 
burocratica 
comunale, assenza 
di un ricovero per 
cani, sgambatoio, 
villetta Aldo Moro in 
stato di totale 
abbandono, ipogei 
loc.acquarica.

Quelle inerenti le 
criticità. La lentezza 
burocratica (per 
molte, la maggior 
parte delle parte 
delle procedure) in 
primis.

Turismo;Cultura;Inn
ovazione/
digitalizzazione

Sala informatica e 
convenzioni per libri 
scuole medie.

Navette per il mare 
(per agevolare il 
turismo sia Intra 
che extra paese), 
Percorsi organizzati 
del paese e delle 
aree rurali, ipogei 
loc.acquarica, 
apertura aree 
museali (museo 
contadino e del 
giunco),....

Far conoscere la 
storia, 
pubblicizzare, 
incentivare il 
turismo (sui social e 
in loco). Non 
abbiamo una 
libreria.

Agire in modo da 
richiedere 
sovvenzioni per i 
proprietari terrieri 
che intendono 
modificare le loro 
coltivazioni 
(es.causa alberi 
colpiti da xylella).

SI Pre-Acqua 

83 Donna da 35 anni a 
44 anni

località 
Presicce

libero 
professionista/
autonomo

Poco Ci vorrebbero più 
possibilità 
lavorative per i 
giovani

Più possibilità per i 
giovani....

Sociale;Formazione
/Formazione 
professionale;Trasp
orti e Mobilità

Creare punti 
d'incontro e varie 
attività per 
coinvolgere i 
cittadini 

Fare varie 
manifestazioni....e 
servirebbero mezzi 
di trasporto 
pubblici più 
potenziati 

Valorizzare ancora 
di più il nostro 
territorio con varie 
manifestazioni 
eventi...ed ognuno 
di noi deve averne 
cura in tutto 
valorizzando il 
paese e 
principalmente non 
inquinando e non 
rovinando le tante 
meraviglie

Insegnare ai giovani 
tutto ciò che 
concerne con 
l'agricoltura

Vita è forza e 
viceversa❤

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.
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84 Uomo da 25 anni a 
34 anni

località 
Acquarica del 
Capo

libero 
professionista/
autonomo

Abbastanza Gioventù non 
motivata, autorità 
corrotte, mancanza 
di talenti 
intraprendenti 
perchè, forse, un 
pò troppo insicuri.

Per Bisogni e 
Necessità è sempre 
un fattore 
economico, ciò si 
potrebbe risolvere 
sfruttando il settore 
Primario con 
ambizione di 
vendita solo ed 
esclusivamente 
all'estero, 
collegando il 
Turismo per l'estate

Turismo;Agricoltura;
Trasporti e Mobilità

La mancanza di 
lavoro collegata ad 
un finto benessere 
ha maturato le 
insicurezze del 
contesto sociale 
( parlo per i 
giovani); a mio 
avviso servirebbe 
sfruttare tutti i 
terreni non coltivati 
per far partire, in 
base alle qualifiche 
di studio, il settore 
primario! Senza 
preoccuparsi della 
manodopera in 
quanto la maggior 
parte dei nostri 
giovani non hanno 
titoli di studio, 
basta solo 
coinvolgere!

TRASPORTI PER 
STAZIONE LECCE - 
AEROPORTO 
BRINDISI! I COSTI 
ATTUALI SONO 
ECCESSIVI, CON 
TRE MEZZI 
COMUNALI, 
TRATTE FISSE 
GIORNALIERE, SI 
PUÒ 
TRANQUILLAMENT
E DARE LAVORO 
AD AUTISTI CON 
SEMPLICI E 
ACCESSIBILI 
LICENZE NCC! CHI 
FA QUESTO 
MESTIERE PER 
VIVERE 
DOVREBBE 
RASSEGNARSI ED 
ACCETTARE LA 
REALTÀ

A mio avviso c'è 
molta conoscenza 
culturale, il danno è 
che c'è poca 
comunicazione

COOPERATIVA! 
CONTRATTI DI 
COMODATO CON 
CHI HA I TERRENI 
ABBANDONATI A 
SE STESSI! 
COLTIVARE 
PRODOTTI DI 
STAGIONE 
ASSICURANDOCI 
GLI AQUIRENTI 
ALL ESTERO PER 
LA MERCE DI 
PRIMISSIMA 
SCELTA, E 
VENDERE A 
LIVELLO LOCALE I 
PRODOTTI DI 
SECONDA E 
TERZA SCELTA! 
SIAMO UNA 
TERRA 
PROSPEROSA, 
ABBIAMO IL 
BENESSERE IN 
CASA DA QUANDO 
SIAMO NATI

SI IL SENSO DELLA 
VITA

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.
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85 Donna da 35 anni a 
44 anni

località 
Acquarica del 
Capo

lavoratore 
dipendente

Molto La mancanza (da 
anni) di condutture 
del metano, a cui 
potersi allacciare, in 
molte strade del 
paese. Alcuni 
cittadini, 
evidentemente di 
serie b, sono 
costretti a dovervi 
rinunciare perché 
altrimenti costretti a 
pagare di tasca 
propria cifre 
esorbitanti per un 
servizio che 
sarebbe dovuto 
spettare a tutti e 
non solo ad alcuni. 

Maggiore sicurezza 
e pattuglie in tutte 
le zone del paese 
sia in riferimento 
alla situazione 
Covid che in merito 
ai tanti furti che 
puntualmente si 
ripetono. La 
mancanza di una 
rete di trasporti che 
colleghi la nostra 
comunità in modo 
più efficiente al 
resto della 
provincia. 

Sociale;Cultura;Infr
astrutture, 
sicurezza 

Tagliando i ponti 
con le solite 
persone che da 
anni dicono di fare 
l'interesse dei 
cittadini ma in 
realtà portano 
acqua al loro 
mulino e ai loro 
stretti fedelissimi 
oltretutto agendo in 
ambiti di non 
competenza e 
senza alcuna logica 
di meritocrazia. Il 
paese e la 
comunità hanno 
bisogno di persone 
trasparenti  (e 
soprattutto 
preparate sulla 
carta e nei fatti) che 
portino novità, 
attenzione e 
competenza. 

Promuovendo 
ulteriormente  il 
valore della nostra 
comunità, della 
nostra storia 
sfruttando tutti i 
mezzi disponibili, 
persone preparate 
comprese. 

Affidandosi a 
persone preparate 
e non improvvisate 

Coinvolgere 
membri della 
comunità stessa, 
disoccupati o 
inoccupati, nella 
coltivazione di 
ortaggi etc da poter 
smerciare 
all'interno della 
comunità stessa. 

SI Creare un contest 
ad hoc?

86 Uomo da 25 anni a 
34 anni

località 
Acquarica del 
Capo

imprenditore Molto corso dante all 
altezza della 
farmacia sbarro e 
tabaccheria troppi 
incidenti... ci 
vorrebbe più area 
pedonale anche 
perchè è diventato 
il centro del paese

Turismo;Innovazion
e/
digitalizzazione;For
mazione/
Formazione 
professionale

credere nei giovani 
nelle idee farle 
diventare realtà... 
bisognerebbe aprire 
centri di 
accoglienza 
turistica e non 
incentrare solo nei 
2 mesi dell anno 
ma bensì anche 
tutto l anno. 
diventare un punto 
di interesse 
culturale a livello 
scolastico per gite 
e altro.. credere nei 
b&b e negli Hotel

SI cooperativa 'Fare 
futuro'

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.
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87 Donna da 25 anni a 
34 anni

località 
Presicce

libero 
professionista/
autonomo

Poco A Presicce-
Acquarica non c’è 
ci sono:  -	
Luoghi di “cultura” 
dove grandi e 
piccoli (scuole) 
possano imparare e 
condividere.I luoghi 
di cultura 
potrebbero 
rappresentare 
luoghi di inclusione 
sociale anche per le 
minoranze etniche 
presenti all’interno 
della comunità.  -	
Località Acquarica 
non è inserita nel 
“percorso turistico” 
già esistente a 
Presicce. -	
Percorsi di 
formazione per 
giovani. 

Causa COVID, molti 
universitari sono 
rimasti a Presicce-
Acquarica. 
Potrebbe essere 
un’opportunità per i 
giovani e per la 
comunità.  È 
necessaria una 
divisione del lavoro: 
in ogni ambiente 
(sociale, culturale, 
ecc…) ognuno 
deve avere una 
specifica funzione. 
Credo sia 
opportuno creare 
dei progetti ai quali 
la comunità può 
candidarsi per 
partecipare (con 
criteri di selezione 
che sfuggano da 
favoritismi che 
possono nascere in 
una piccola 
comunità, con 
specifica 
retribuzione per il 
lavoro che farà). 

Sociale;Cultura;For
mazione/
Formazione 
professionale

La cooperativa di 
comunità dovrebbe 
includere quanto 
più possibile. I 
progetti devono 
arrivare a tutti, 
senza distinzioni. 
Le persone 
potranno decidere 
di usufruire dei 
servizi offerti o 
esserne parte attiva 
(se competenti). 

Rafforzare la rete 
"turismo e cultura"; 
estendere i percorsi 
turistici ad 
Acquarica; vendita 
di prodotto km0; 
potenziare i 
trasporti (un sogno).

La cooperativa 
potrebbe estendersi 
ai locali delle 
biblioteche presenti 
nelle due località. 
La formazione 
professionale di 
giovani potrebbe 
avvenire in questi 
luoghi, come 
esperienza 
laboratoriale, 
archivistica o di 
organizzazione di 
eventi, partendo dai 
locali delle 
biblioteche. 

Creazione di una 
rete di vendita 
condivisa, a partire 
dai piccoli 
agricoltori.

SI

88 Donna da 35 anni a 
44 anni

località 
Acquarica del 
Capo

libero 
professionista/
autonomo

Poco mancanza della 
fibra e di internet ad 
alta velocità, 
diffusione 
informazioni su 
interventi e progetti, 
attenzione al 
randagismo, 
supporto alle oasi 
feline, maggiori 
eventi culturali, 
sport per ragazzi

aggregare la 
comunità, 
coinvolgimento in 
eventi e progetti

Innovazione/
digitalizzazione;For
mazione/
Formazione 
professionale

organizzare eventi e 
seminari per 
l'orientamento 
professionale e la 
ricollocazione 
professionale 
(career coaching)

promozione digitale 
avanzata su social 
e siti

presentazione libri, 
ci sono almeno 3 
persone 
acquaricesi che in 
pochi mesi hanno 
pubblicato libri 
anche con 
contenuti innovativi

ammetto che sono 
ignorante in materia 
e non saprei cosa 
suggerire

SI fate un contest ad 
hoc

89 Donna da 35 anni a 
44 anni

località 
Presicce

lavoratore 
dipendente

Abbastanza Posti e occasioni di 
aggregazione per i 
giovani

Occupazione Turismo;Cultura;For
mazione/
Formazione 
professionale

Corsi di formazione Una rete comune a 
tutti gli operatori e 
maggiore sostegno 
dal territorio

Manifestazioni 
teatrali e musicali, 
presentazioni di libri

Sportello 
informativo

SI Mani comuni

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.
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90 Donna da 35 anni a 
44 anni

località 
Presicce

imprenditore Molto La mancanza 
specie in questo 
periodo di aiuti 
concreti alle attività 
che danno lustro al 
paese

Aiuti concreti Agricoltura;Struttur
e ricettive e 
ristorazione

NO

91 Donna da 45 anni a 
54 anni

località 
Presicce

libero 
professionista/
autonomo

Abbastanza Nessuna 
valorizzazione della 
cultura. Biblioteca 
chiusa. Cinema 
chiuso. Museo 
chiuso.  

Spazi culturali e 
ricreativi per 
combattere 
l'ignoranza, la 
solitudine, per 
vivere 
consapevolmente.

Sociale;Cultura;Agri
coltura

Collaborare con le 
scuole per una 
prima presa di 
coscienza delle 
difficoltà famigliari. 
Assistenza agli 
anziani: attivare 
servizi calibrati per 
le esigenze 
specifiche.  

Riapertura della/e 
biblioteca/che 
comunale/i. 
Azionariato 
popolare per la 
riapertura del 
cinema Villani e 
accesso a 
finanziamenti 
regionali e Ue. 
Valorizzazione del 
Museo della civilta 
contadina e del 
giunco.

92 Donna da 25 anni a 
34 anni

località 
Acquarica del 
Capo

disoccupato/
inoccupato

Abbastanza assenza di luoghi di 
aggregazione per i 
giovani, poco 
coinvolgimento 
degli stessi nella 
vita politico-sociale 
della nostra 
comunità, scarsa 
propensione dei 
cittadini a voler 
essere coinvolti in 
un radicale 
processo di 
innovazione e 
digitalizzazione.

Istituire una 
biblioteca 
comunale dotata di 
internet point, corsi 
di lingua straniera 
gratuiti, favorire e 
incentivare la 
mobilità ciclabile.

Turismo;Cultura;Agr
icoltura

Contrastare la 
disoccupazione 
offrendo ai giovani 
presiccesi-
acquaricesi un 
portale online dove 
poter inviare il 
proprio curriculum, 
che potrà essere 
visionato dalle 
imprese locali e 
non.

Aprire un dibattito 
con i principali 
imprenditori e 
ristoratori del 
nostro Paese volto 
a far emergere le 
principali difficoltà 
che incontrano nel 
loro lavoro; istituire 
dei collegamenti 
giornalieri "Paese-
mare" a prezzi 
agevolati per gli 
under 18.

Istituire dei corsi di 
formazione, dotarsi 
di una biblioteca 
comunale, 
incentivare la lettura 
e l'informazione e 
l'apprendimento 
della lingua inglese

ristorare i danni 
causati dalla xylella 
a patto che i terreni 
colpiit vengano 
"rimpiazzati" da 
altre cultivar 
resistenti, superare 
lo scetticismo 
culturale secondo il 
quale coltivare la 
terra è "cosa da 
vecchi". Coltivare 
zafferano, 
melograni, finger 
lime sono solo 
alcune idee originali 
che dovrebbero 
stimolare l'interesse 
dei nostri giovani (a 
patto che qualcuno 
li aiuti e li 
sostenga).

SI Siamo le nostre 
scelte.

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.

27



93 Uomo meno di 25 
anni

località 
Presicce

studente Abbastanza Giovani non 
coinvolti in un vero 
progetto di 
comunità 

Lavoro, e diffusione 
della cultura, 
coinvolgimento di 
giovani in attività 

Sociale;Turismo;Cul
tura

creando un 
comparto di giovani 
che periodicamente 
creano dibattiti, 
eventi, dal teatro 
alla politica 
passando per lo 
sport. Dai giovani 
per i giovani. Lo 
stesso per le fasce 
d’età successive, 
ma la fascia debole 
oggi sono i giovani 

Creando un 
comparto di esperti 
del turismo, sempre 
concittadini, che 
aiutano chiunque 
abbia case o simili 
ad entrare nel 
settore turismo

Istituendo una seria 
biblioteca che oggi 
manca, incontri con 
scrittori, magari una 
piccola compagnia 
teatrale

SI

94 Uomo da 25 anni a 
34 anni

località 
Acquarica del 
Capo

disoccupato/
inoccupato

Molto Assenza di 
opportunità di 
lavoro per i giovani

Agricoltura Favorire il fiorire di 
nuove colture a 
Km0; sviluppo di 
una filiera agricola  
di prodotti, che 
vengano 
riconosciute come 
caratteristiche del 
territorio, anche 
attraverso 
l'ottenimento di 
certificazioni 
attestanti qualità e 
provenienza.

SI

95 Donna da 45 anni a 
54 anni

località 
Acquarica del 
Capo

libero 
professionista/
autonomo

Molto Mancanza di lavoro Turismo;Agricoltura;
Formazione/
Formazione 
professionale

Incrementare il 
turismo invernale  
con la creazione  di 
eventi 

Far sentire i ragazzi  
parte di un 
programma 
divertente  ma allo 
stesso tempo 
educativo e di 
responsabilità  
atraverso 
rapresentazioni 
teatrali giochi di 
squadra fargli 
sentire partecipi 
della società. 

Far tornare i giovani 
nelle campagne 
con nuovi metodi e 
nuove colture

SI Avanti insieme 

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.
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96 Uomo da 55 anni a 
64 anni

località 
Presicce

disoccupato/
inoccupato

Molto Disoccupazione 
over 50 di difficile 
collocazione

Occupazione over 
50 , giovani per la 
pensione, vecchi 
per il lavoro

Turismo;Trasporti e 
Mobilità

Nelle strutture 
ricettive situate sul 
nostro territorio , 
priorita' dell 
occupazione ai 
residenti nel nostro 
Comune , e che 
non mi veniate a 
dire che e'un 
problema di profili 
specializzati o con 
esperienza (  evitate 
queste scuse)

SI Insieme SOC' 
COOP COMUNE

97 Uomo da 45 anni a 
54 anni

località 
Presicce

disoccupato/
inoccupato

Molto Sociale;Turismo;Agr
icoltura

SI

98 Uomo da 45 anni a 
54 anni

località 
Presicce

lavoratore 
dipendente

Molto Scarsa cultura 
ambientale e della 
salute

Sociale;Agricoltura;I
nnovazione/
digitalizzazione

Coinvolgimento 
degli anziani e dei 
genitori nella 
cooperativa di 
comunità: per il 
supporto, 
l'educazione e 
l'assistenza verso i 
più piccoli e 
bisognosi.Creare la 
"casa del 
benessere"

Puntare sulle 
ESPERIENZE 

Tutelare e divulgare 
la conoscenza 
tipica del territorio 
attraverso eventi, 
social e workshop. 
Incentivare lo 
sviluppo di 
competenze per il 
territorio

azioni concrete di 
salvaguarda della 
catena del valore 
con l'utilizzo nella 
coop dei prodotti 
locali. Orti didattici 
ad alto potenziale 
di integrazione e 
pedagocico

SI

99 Uomo da 55 anni a 
64 anni

località 
Presicce

disoccupato/
inoccupato

Molto Il lavoro, la cultura, 
l'ambiente

Lavoro vero e 
contrattualizzato.. 

Turismo;Cultura;Agr
icoltura

Sostegno alle 
famiglie ed a tutti

Promozione di 
iniziative per 
attrarre i turisti e 
non solo

Teatro, musica e 
conoscenza, un po' 
di buona politica, 
filosofia sociologia 

Oltre la xilella un 
aiuto concreto per 
tutti coloro che 
diversificano

SI Futura

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.
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100 Uomo da 25 anni a 
34 anni

località 
Presicce

disoccupato/
inoccupato

Molto Troppi anni senza 
valorizzare 
effettivamente il 
paese

Sociale;Turismo;Cul
tura

Si dovrebbero 
valorizzare le 
struttute e i luoghi 
da poter permettere 
i cittadini di 
mettersi a 
confronto, 
acambiare opinioni 
o collaborare. 

Si si creerebbe una 
cooperativa capace 
di fare collaborare i 
cittadini, che 
abbiano o meno 
un'attività, ma con 
tanta volontà e 
inventiva, allora 
credo che le idee 
sarebbero all'ordine 
del giorno e 
basterebbe solo 
scegliere le migliori 
per tutta la 
comunità. 

SI

101 Donna da 65 anni a 
74 anni

località 
Presicce

pensionato Molto Lo spopolamento 
dovuto alla fuga dei 
giovani per 
mancanza di 
opportunità 
lavorative

Lavoro e servizi Sociale;Turismo;Agr
icoltura

Aprendo asili nido e 
RSA

Utilizzando strutture 
chiuse o 
abbandonate per 
accogliere turisti 
durante tutto l'arco 
dell'anno

Recuperando il 
cinema-teatro 

Recuperando le 
campagne 
abbandonante 

NO "Rinascita"

102 Uomo da 25 anni a 
34 anni

località 
Presicce

libero 
professionista/
autonomo

Molto L’età media della 
popolazione che è 
troppo alta, 
mancanza di punti 
di riferimento per 
giovani e 
disoccupati per 
intraprendere 
percorsi di 
inserimento 
occupazionale, e di 
conseguenza 
mancanza di lavoro

Il bisogno primario 
è il lavoro, ma la 
necessità è quella 
di renderlo 
autonomo alle 
logiche di paese. 
Cioè creare una 
macchina capace 
di autoriprodursi e 
autofinanziarsi nel 
tempo

Cultura;Agricoltura;
Formazione/
Formazione 
professionale

L’ambito sociale lo 
affianco all’ambito 
formazione. Ossia 
la creazione di 
infopoint potenziati 
e collegati ai 
maggiori enti di 
formazione 
professionale e di 
ricerca di lavoro, 
non solo pubblici, 
ma anche privati

Prendere in 
gestione gratuita 
cade vuote nei 
centri storici delle 
due località, 
ristrutturarle e 
inserirle nel circuito 
di un albergo 
diffuso. Oppure 
sviluppare un 
motore di ricerca 
dei posti letto 
turistici della nostra 
città da proporre al 
mercato web, 
insieme a dei 
percorsi istruttivi 
dei nostri frantoi e 
contadini da 
proporre ai turisti, 
oltre all’inserimento 
della vendita online 
dei prodotti della 
nostra terra e dei 
nostri Fabbri 

Innanzitutto aprire 
la biblioteca e 
potenziarla, ma per 
quello credo che si 
stia già facendo 
qualcosa col patto 
locale. Puntare al 
cinema, il massimo 
centro cultura della 
nostra realtà credo 
sia quello

Di agricoltura, in 
realtà, ne capisco 
ben poco. Però 
propongo di 
rivalutare la 
riscoperta di erbe 
antiche, che magari 
si usavano un 
tempo e ora non si 
usano più. Puntare, 
non solo alla 
coltivazione di 
esse, ma anche alla 
lavorazione come la 
trasformazione in 
liquori o saponi. 

SI  FIANCOAFIANCO 
COOP.

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.
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103 Uomo da 55 anni a 
64 anni

località 
Presicce

pensionato Abbastanza Rifiuti sul territorio, 
atteggiamento 
verso gli animali, 
poco controllo da 
parte della polizia 
locale, sia per 
quanto riguarda i 
veicoli, sia controllo 
cantieri, abbandano 
edifici e spazi 
pubblici 

Apertura ecocentro, 
ztl centro storico, 
rivalutazione aree 
pubbliche ed 
abitazioni e 
palazzicentro 
storico, 
manutenzione e 
messa in sicurezza 
spazi verdi

Innovazione/
digitalizzazione;Tras
porti e 
Mobilità;Rispetto 
per ambiente e 
animali

Creare un turismo 
di nicchia, 
fidelizzando il 
cliente

Incremento di 
mostre, musei, 
biblioteca, eventi  
culturali

NO Cives participate

104 Donna da 25 anni a 
34 anni

località 
Presicce

disoccupato/
inoccupato

Abbastanza Poca sensibilità per 
l'ambiente e poco 
senso civico. 

Avremmo bisogno 
di servizi socio-
sanitari 
convenzionati ASL 

Sarebbero da 
potenziare tutti, 
forse? 

Come già scritto, ci 
sarebbe bisogno di 
servizi socio-
sanitari. 

Potenziamento dei 
servizi già esistenti 
presso la proloco. 

Una vera e 
funzionante 
biblioteca oppure è 
ormai 
anacronistico? 

Si potrebbe rendere 
funzionante il 
mercato coperto 
per la vendita di 
prodotti agricoli. 

SI Sant' Adelaide 
coop 

105 Uomo da 55 anni a 
64 anni

località 
Acquarica del 
Capo

disoccupato/
inoccupato

Molto Creare opportunità 
di lavoro per i 
giovani 

Dare impulso 
all'economia locale, 
moltiplicando le 
occasioni per i 
giovani

Sociale;Turismo;Cul
tura

Recupero terreni 
incolti per dare vita 
a coltivazioni a km 
0 che siano fonte di 
reddito per chi li 
produce

SI Coopportunità

106 Donna da 45 anni a 
54 anni

località 
Acquarica del 
Capo

libero 
professionista/
autonomo

Molto C'è poca attenzione 
al rispetto dei diritti 
degli animali e una 
gestione assente 
del problema 
randagismo 

Bisognerebbe 
rendere le strade 
più sicure 
installando più 
telecamere e dossi 
rallentatori,  
sistemando anche i 
marciapiedi

Cultura;Agricoltura;I
nnovazione/
digitalizzazione

Creare delle 
strutture per il 
recupero degli 
animali randagi da 
far gestire 
esclusivamente da 
volontari e 
associazioni 
animaliste

Si potrebbero 
cercare degli spazi 
da adibire a cinema 
all'aperto 

Si potrebbe creare 
l'orto di comunità 

SI

107 Uomo da 35 anni a 
44 anni

località 
Presicce

lavoratore 
dipendente

Per niente Mancanza di lavoro 
soprattutto per i 
giovani

Il lavoro,tutto il 
resto è 
consequenziale 

Cultura;Formazione
/Formazione 
professionale;Trasp
orti e Mobilità

Coinvolgere i 
cittadini in attività di 
volontariato attivo

- riappropriarsi di 
spazi comunali da 
dare a realtà 
associative 
nell’ambito di una  
ricettività 
alternativa- 
potenziare le visite 
guidate sul 
territorio,magari 
con mezzi diversi 
tipo la bici che 
permette un più 
ampio raggio

Visite guidate che 
esaltino la storia di 
luoghi del nostro 
paese più  
lontani,far 
appassionare il 
turista alla nostra 
storia,ai nostri usi e 
costumi

Punterei di più sulla 
formazione che 
sull’agricoltura 

SI C.A.P.U.  
CooPresAcqUnite

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.
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108 Donna da 45 anni a 
54 anni

località 
Presicce

disoccupato/
inoccupato

Molto Scarsi servizi alla 
persona, in 
particolar modo per 
ragazzi e terza età 

Il bisogno d spazi 
dove poter 
esprimere la propria 
creatività, 
personalità e 
attitudine i, a 
prescindere dal 
contesto scuola e 
dai  corsi privati a 
pagamento, e la 
necessità sempre 
forte di creare  una 
realtà che possa 
innescare sinergie  
tra il mondo dei 
ragazzi e ia terza 
età  ricca di un 
grande patrimonio 
di conoscenze di 
mestieri e 
esperienze di vita   

Sociale;Turismo;Cul
tura

Coinvolgendo la 
terza età con tutto 
ciò che riguarda i 
ragazzi 

Incrementando 
iniziative non solo 
incentrate sulla 
riscoperta delle  
nostre bellezze , ma 
dando valore anche  
ad altri settori come 
lo sport , che 
possano veicolare 
attraverso l l 
organizzazione di   
manifestazioni 
sportive  di 
carattere regionale, 
nazionale e 
internazionale un 
gran numero di 
partecipanti, che 
attraverso tali 
manifestazioni, 
possano al tempo  
stesso essere 
coinvolti nella 
riscoperta del 
nostro territorio, 
delle nostre 
tradizioni  e 
usufruire delle 
nostre strutture 
ricettive  

Promuovendo 
iniziative e attività 
laboratoriali  
incentrate sul 
recupero di vecchi 
mestieri, anche e 
soprattutto nelle 
scuole dell infanzia, 
primaria e 
secondaria di 1 
grado,. Le nuove 
generazioni 
prendono in dote 
un ricco tesoro, ma 
se non conoscono 
il suo storico in ogni 
comparto non 
possono veicolarne 
passione, amore e 
entusiasmo per lo 
stesso

Supportando e 
finanziando degli 
incontri con esperti 
LOCALI  del 
settore, al  fine di 
coinvolgere i 
cittadini al 
confronto e alle 
strategie comuni  
per rivedere  e 
rimodulare le nostre 
campagne ormai 
devastate dalla 
xylella 

SI Cooperandoci 

109 Uomo da 45 anni a 
54 anni

località 
Acquarica del 
Capo

disoccupato/
inoccupato

Molto Lavoro Lavoro Formazione/
Formazione 
professionale

SI

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.
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110 Uomo da 35 anni a 
44 anni

località 
Presicce

imprenditore Poco La più seria è la 
mancanza di lavoro 
accentuata negli 
ultimi anni dalla 
catastrofe Xylella. 
Altra criticità sta 
nell'aspetto 
ambientale e 
paesaggistico del 
territorio 
compromesso da 
più fronti( Burgesi- 
Ecoolio- Xylella). 
Altra criticità 
importante riguarda 
la mancanza di un 
presidio medico di 
primo intervento e 
mancanza di servizi 
alle fasce più deboli 
e anziani. 

C'è bisogno di dare 
un aiuto alla 
comunità 
indirizzandola verso 
un futuro più 
sinergico. Lavoro, 
Agricoltura, Turismo 
e Sociale vanno 
insieme, il 
miglioramento di 
ognuno di questi 
settori porta di 
riflesso al 
miglioramento degli 
altri. Affiancare poi 
la creazione di una 
comunità 
energetica si 
potrebbero 
annullare i costi 
annui delle famiglie 
portando ulteriore 
beneficio nelle 
case. 

Sociale;Turismo;Agr
icoltura

Creando servizi di 
assistenza a gli 
anziani e alle fasce 
più deboli della 
comunità.

Potrebbe operare 
nella valorizzazione 
della storia del 
nostro territorio che 
non si ferma a gli 
ipogei. Il nostro 
territorio è 
attraversato in toto 
dalla Via Sallentina, 
da sempre crocevia 
delle più alte 
culture. Il 
diradamento degli 
ulivi potrebbe 
favorire la 
ricostruzione ed il 
recupero del 
percorso assieme 
alle tracce lasciate 
sul percorso con 
una fitta rete di trulli 
e masserie. 
Sarebbe possibile 
stimolare un 
turismo culturale da 
affiancare al 
turismo estivo, non 
avendo tratti di 
costa.

Promozione di 
rassegne teatrali, 
concerti, mostre 
d'arte valorizzando 
le anime creative 
che abbondano 
nella nostra 
comunità.

Studiare, 
Organizzare e 
Supportare 
l'applicazione di 
una nuova "Riforma 
Agraria" del nostro 
territorio, inserendo 
colture con alto 
valore aggiunto che 
siano 
complementari alla 
coltura olivicola. La 
cooperativa oltre a 
tutti gli altri benefici 
di natura tecnico 
organizzativa, 
darebbe la 
possibilità di unire i 
produttori e dargli 
una voce unica sul 
mercato.

SI Caminamu

111 Uomo oltre 75 anni località 
Acquarica del 
Capo

pensionato Molto L'educazione 
civica, il lavoro...

Lavoro Turismo;Agricoltura;
Innovazione/
digitalizzazione

Assistenza per 
anziani e disabili 
(domiciliare)

Corsi di formazione NO

112 Donna da 45 anni a 
54 anni

località 
Acquarica del 
Capo

lavoratore 
dipendente

Molto Un po' trascurate le 
periferie, come 
decoro urbano.

Turismo;Cultura;Tra
sporti e Mobilità

SI Ad maiora

113 Uomo da 35 anni a 
44 anni

località 
Acquarica del 
Capo

disoccupato/
inoccupato

Molto Assenza di 
occasioni per 
creare socialità

uno spazio per i 
giovani e per la 
cultura 

Sociale;Cultura;Inn
ovazione/
digitalizzazione

Per una rivoluzione 
sociale mettendo in 
piedi uno spazio 
per i giovani

sentieri campagnoli 
e navetta per il 
mare 

sarebbe bello un 
teatro 

Possiamo pensare 
a qualcosa che 
sostituisce l'olivo? 

SI Boh

114 Donna da 55 anni a 
64 anni

località 
Presicce

pensionato Abbastanza Invecchiamento 
della popolazione

Bisogna trovare un 
modo per creare 
lavoro e per fare 
famiglia qui

Turismo;Agricoltura;
Trasporti e Mobilità

NO FUTURO 
SEMPLICE

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.

33



115 Uomo meno di 25 
anni

località 
Acquarica del 
Capo

studente Molto Mancanza di un 
modello di sviluppo 
economico a lungo 
termine, poca 
attenzione ai 
giovani

Incentivare le nuove 
imprese, creare 
spazi comuni e di 
cooperazione, 
favorire 
l’associazionismo

Turismo;Agricoltura;
Innovazione/
digitalizzazione

Cura del decoro 
urbano, creazione 
di sportelli al 
cittadino o centri 
assistenza

Organizzare 
percorsi che 
colleghino i vari 
punti di interesse 
del paese, creare 
una struttura di 
ricezione 
riutilizzando un 
vecchio immobile in 
disuso

Acquisto di terreni 
incolti o 
abbandonati e 
renderli di nuovo 
produttivi e 
successivamente 
creare un’azienda 
agricola che possa 
trasformare e 
vendere i nostri 
prodotti tipici

SI

116 Uomo da 35 anni a 
44 anni

località 
Acquarica del 
Capo

lavoratore 
dipendente

Molto I troppi edifici 
abbondonati che 
potrebbero essere 
riutilizzati per il 
bene comune

c'è la necessità di 
creare lavoro e 
ripristinare il giusto 
decoro urbano e 
periferico che 
questa comunità 
merita

Sociale;Agricoltura;
Ambiente

Bisogna facilitare 
l'integrazione tra i 
due ex comuni, non 
ancora purtroppo 
integrati totalmente

Bisognerebbe 
valorizzare ancora 
di più il borgo di 
Acquarica, per 
quello di Presicce è 
già stato fatto tanto 
ma si può fare 
ancora di più 
invece

Bisognerebbe 
creare una 
biblioteca moderna 
e funzionale dove 
poter far studiare in 
tranquillità i tanti 
studenti universitari 
e non. 

Bisognerebbe 
prima ripristinare e 
ripulire le 
campagne con le 
relative strade e poi 
si potrebbero 
prendere in 
comodato d'uso 
campagne 
dismesse e gestirle 
attraverso la 
cooperativa di 
comunità. Magari 
creando una rete di 
commercio con 
marchio del 
Comune.

SI Cooperavanti

117 Donna meno di 25 
anni

località 
Presicce

studente Abbastanza Sociale;Innovazione
/
digitalizzazione;For
mazione/
Formazione 
professionale

SI

118 Uomo da 45 anni a 
54 anni

località 
Presicce

imprenditore Abbastanza ambiente e 
sicurezza

incentivi per 
innovazione 
ambientale,telecam
ere in tutti i punti in 
entrata e in uscita 
del paese,fare la 
strada via del Mare 
a senso 
unico,incentivo agli 
operatori del 
commercio a causa 
del coronavirus,

Turismo;Cultura usare tutti gli 
strumenti possibili a 
pubblicizzare il 
territorio

insieme all 
assessorato alla 
Cultura coordinare 
quanti più eventi 
possibili,per poter 
creare economia e 
nello stesso tempo 
non perdere le 
tradizioni.

andare a cercare 
nuove idee per 
andare oltre l 
olivicoltura

SI

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.
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119 Uomo da 65 anni a 
74 anni

località 
Acquarica del 
Capo

pensionato Molto Mancanza di lavoro 
con conseguente 
fuga dei giovani e 
spopolamento 
persistente. 

Lavoro, lavoro e 
lavoro.

Sociale;Turismo;Agr
icoltura

Attivazione di un 
servizio che 
preveda interventi a 
sostegno delle 
persone anziane, 
sole o disabili, 
come trasporto e 
accompagnamento 
per visite mediche, 
acquisto di farmaci 
e beni alimentari, 
disbrigo di pratiche 
presso uffici 
pubblici (posta, 
comune, ecc.).

Censimento degli 
immobili rurali 
(pajare, liame, 
masserie, ecc.), 
realizzazione di un 
sito internet dove 
ospitare gli immobili 
disponibili ad 
ospitare turisti.

Organizzazione di 
eventi, come 
presentazione di 
libri, organizzazione 
di convegni, 
ricerche storiche 
locali, ecc.

Individuazione dei 
terreni abbandonati 
(come quelli colpiti 
dalla Xilella) e 
predisposizione di 
progetti di riutilizzo 
con colture nuove, 
alternative ocon 
recupero di 
coltivazioni tipiche 
ormai scomparse.

SI Realtà nuova.

120 Donna da 55 anni a 
64 anni

località 
Presicce

lavoratore 
dipendente

Abbastanza Le forze dell'ordine 
e quelle comunali 
sono pressoché 
inesistenti.Poco 
riguardo e cura nei 
confronti dei 
bambini e dei 
giovani ,che sono 
alla mercé di gente 
poco 
raccomandabile(chi
aramente non si 
vede alla luce del 
sole).Nel nostro 
paese sembra che 
vada tutto bene,ma 
il marcio c'è e 
nessuno lo vede.

Bisogna dare sia ai 
bambini che ai 
giovani certezze, 
dare  l'opportunità 
di stare in ambienti 
sani dove possono 
crescere con la 
consapevolezza di 
non essere 
soli.Bisogna creare 
dei centri dove 
possono sentirsi al 
sicuro e non essere 
tentati da quello 
che la strada 
offre!!!!!!

Sociale Ho già detto prima 
quello che bisogna 
fare:INVESTIRE SUI 
GIOVANI,naturalme
nte partendo dai 
bambini.

Creare  una 
cooperativa in 
modo che le 
diverse  imprese 
non siano isolate .Si 
possano 
socializzare 
difficoltà, idee 
ecc...

Valorizzare la 
cultura significa 
creare situazioni da 
cui tutti possono 
attingere quel 
"sapere" che ormai 
sembra perduto. 

Trovare il modo di 
sistemare la 
questione xilella al 
più presto, magari 
facendo in modo 
che vengano 
espiantati gli alberi 
infetti e sostituiti da 
altri nuovi.La nostra 
terra presto sarà 
destinata alla 
desertificazione. 

NOI ...verso il 
futuro. 

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.
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121 Uomo da 25 anni a 
34 anni

località 
Acquarica del 
Capo

studente Poco Spopolamento, 
abbandono di 
molte aree 
pubbliche, poca 
valorizzazione dei 
beni culturali 
presenti sul 
territorio.

Necessità da parte 
dei cittadini di 
essere coinvolti 
attivamente nella 
gestione/
amministrazione del 
Paese per 
soddisfare il senso 
di appartenenza 
alla "nuova" 
comunità riunita e 
colmare un senso 
di "abbandono" 
che molti hanno 
percepito sia 
durante la fase di 
transizione 
"all'unità" sia a 
causa della 
pandemia.

Sociale;Turismo;Tra
sporti e Mobilità

Sensibilizzando i 
cittadini su 
tematiche come il 
bullismo, problemi 
alimentari, mafia, 
droga, violenza 
domestica, 
omofobia, 
ecologia... 
attraverso un ciclo 
di seminari 
permanenti durante 
tutto l'anno e 
coinvolgendo 
scuole e 
associazioni locali! 
In questo modo si 
dovrebbe abbattere 
quella mentalità 
fatta di pregiudizi e 
stereotipi che 
ancora oggi ci 
contraddistinguono! 
Si dovrebbe far 
comprendere che 
ciò che succede nel 
mondo, in EU o a 
200 km dal nostro 
paese è qualcosa 
che riguarda TUTTI.

Valorizzare e 
promuovere il 
patrimonio culturale 
del paese 
rendendolo fruibile 
ai cittadini e turisti 
(non soltanto quelli 
estivi) e mettendolo 
in relazione con altri 
siti o città di 
interesse del sud 
Salento

Promuovendo la 
conoscenza della 
storia del paese 
(delle due località) e 
delle bellezze 
architettoniche e 
artistiche presenti 
sul territorio che, in 
molti casi, sono 
sconosciute ai 
cittadini in quanto 
beni non di facile 
fruibilità o di cui si 
conoscono le 
"essenziali" 
caratteristiche che 
si possono leggere 
online. Si dovrebbe 
puntare a realizzare 
un museo sula 
storia dei due paesi 
riuniti o pensare a 
una possibile 
candidatura 
dell'"arte del 
giunco" a bene 
immateriale 
UNESCO.

Aiutando e 
incentivando con 
finanziamenti coloro 
che cercano di 
piantare nuovi 
alberi di ulivo o altre 
tipologie di piante 
in seguito alla 
distruzione degli 
uliveti 

SI

122 Donna da 25 anni a 
34 anni

località 
Acquarica del 
Capo

libero 
professionista/
autonomo

Abbastanza Sociale;Turismo;Cul
tura

Creazione di centro 
studi specialistici 
per alunni BES

Rivalorizzazione 
Centro Storico

Promuovere 
Patrimonio.Architett
onico e Culturale

Cooperativa di 
comunità che si 
occupi dei piccoli 
propritari terrieri

SI

123 Uomo da 25 anni a 
34 anni

località 
Presicce

libero 
professionista/
autonomo

Abbastanza Carenza di politiche 
lungimiranti che 
mirano alla crescita 
e allo sviluppo 

Pianificare una 
crescita sostenibile 
partendo dalla 
valorizzazione delle 
risorse a 
disposizione

Energie rinnovabili Area di 
aggregazione per lo 
sport e per gli 
animali

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.

36



124 Uomo da 25 anni a 
34 anni

Altra regione studente Poco Sociale;Turismo;Inn
ovazione/
digitalizzazione

Guarda questo link. 
È una stupenda 
iniziativa del 
comune di 
Magliano Alpi 
http://
www.comune.magli
anoalpi.cn.it/Home/
Pagine-del-
Comune?
ID=8417&fbclid=Iw
AR31kIBi-
eKJ1upuXeNhJrPP
4WqisiLGY3JYZYI1
VyftcLMm0VR4maa
iKAw

125 Uomo da 35 anni a 
44 anni

località 
Presicce

imprenditore Poco La mancanza di 
servizi, di aree verdi 
con servizi, le 
strade, le strutture 
comunali 
abbandonate e 
tsnto altro.

Il lavoro che manca, 
essere ascoltati 
dall’amministrazion
e 

Turismo;Agricoltura;
Trasporti e Mobilità

NO Coop Presacqua

126 Donna da 35 anni a 
44 anni

località 
Presicce

disoccupato/
inoccupato

Molto Sociale;Formazione
/Formazione 
professionale;Trasp
orti e Mobilità

Coinvolgere 
maggiormente i 
giovani in alcune 
iniziative 

Creare dei corsi di 
formazione per i 
giovani,fare 
riscoprire i vecchi 
mestieri,non tutti 
sono portati per lo 
studio

Qui alzò le mani SI Vivere in comunità

127 Donna da 35 anni a 
44 anni

località 
Presicce

lavoratore 
dipendente

Poco Turismo;Cultura;Agr
icoltura

Informazione e 
formazione ai 
cittadini riguardo 
tutti gli strumenti 
messi a 
disposizione dai 
vari enti statali e 
non al fine di 
poterne usufruire al 
meglio 

Creazione di 
percorsi turistici 
coinvolgendo le 
varie attività: storia 
e cultura del 
territorio, 
agricoltura, 
preparazioni tipiche 

Valorizzazione dei 
beni esistenti 

Creazione di una 
filiera agricola tipica 
del territorio 

SI

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.
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128 Donna da 25 anni a 
34 anni

località 
Acquarica del 
Capo

imprenditore Abbastanza Il parco giochi 
dietro il comune e 
frequentato sempre 
da ragazzi che 
distriggono i giochi 
dei piu piccoli.

Sociale;Turismo;For
mazione/
Formazione 
professionale

Creando degli 
itinerari che 
coinvolgano anche 
le  attivita

SI

129 Donna da 35 anni a 
44 anni

località 
Acquarica del 
Capo

disoccupato/
inoccupato

Molto Sociale;Innovazione
/
digitalizzazione;For
mazione/
Formazione 
professionale

SI

130 Donna da 25 anni a 
34 anni

località 
Presicce

lavoratore 
dipendente

Molto Assenza di luoghi 
ricreativi per i 
giovani

Bisognerebbe 
intercettare i 
ragazzi, attraverso 
nuovi sport, nuove 
esperienze in modo 
che durante il 
tempo libero non si 
dedichino a 
pessime attività

Cultura;Innovazione
/
digitalizzazione;Tras
porti e Mobilità

SI

131 Donna da 35 anni a 
44 anni

località 
Presicce

lavoratore 
dipendente

Abbastanza Le criticità sono 
tante. Dopo le 20 in 
alcune zone del 
paese manca 
l'acqua e se un 
abitazione non è 
provvista di una 
cisterna o serbatoio 
resta senza acqua.

Mancano spazi 
sociali sia per 
giovano che 
anziani.

Sociale;Cultura;Tras
porti e Mobilità

NOI

132 Uomo meno di 25 
anni

località 
Presicce

lavoratore 
dipendente

Molto Viabilità Troppi divieti di 
transito 

Turismo;Innovazion
e/
digitalizzazione;Tras
porti e Mobilità

133 Donna da 35 anni a 
44 anni

località 
Presicce

lavoratore 
dipendente

Poco C'è pochissima 
assistenza alle 
famiglie dove 
entrambi i genitori 
lavorano e i figli 
minori restano a 
casa 

Creare qualcosa 
dove i nostri ragazzi 
possono passare il 
tempo durante il 
periodo estivo 

Sociale Campi scuola 
comunali srnza 
gravare sempre 
sulle famiglie che 
devono per forza 
rivolgersi ai privati 

NO

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.

38



134 Donna da 25 anni a 
34 anni

località 
Acquarica del 
Capo

disoccupato/
inoccupato

Poco Poche iniziative 
sociali, volte 
soprattutto a 
contadini di età 
prescolare

Sociale NO

135 Donna da 25 anni a 
34 anni

località 
Acquarica del 
Capo

136 Donna da 35 anni a 
44 anni

località 
Presicce

lavoratore 
dipendente

Abbastanza Scarsa 
partecipazione

Coinvolgimento 
della classe 
produttiva ed 
operativa 

Turismo;Cultura;For
mazione/
Formazione 
professionale

Arrivare 
effettivamente alle 
persone che 
necessitano di aiuto

Continuare a 
valorizzare il 
territorio ma creare 
maggiore 
appetibilità 
coinvolgendo con 
progetti adeguati il 
settore produttivo 

La cultura va 
innaffiata con 
amore ogni giorno 
ci vorrà tempo e 
dedizione ma i frutti 
usciranno 

Valorizzare le 
eccellenze locali ef 
aiutarle nella filiera 
produttiva 

SI

137 Uomo da 35 anni a 
44 anni

località 
Presicce

libero 
professionista/
autonomo

Abbastanza A mio parere 
abbiamo un piano 
mobilita oramai 
sorpassato che 
privilegia solo le 
auto.....

Sarebbe fantastico 
creare una pista 
ciclabile che 
raggiungesse la 
marina di lido 
marini e il centro 
commerciale. 

Turismo;Innovazion
e/
digitalizzazione;Tras
porti e Mobilità

Focus su poliche 
sul turismo su 
destagionalizzaz. e 
diversificaz. del 
mercato attuale.il 
turismo è motore di 
sviluppo econom. e 
sociale che porta 
oltre benefici diretti 
su az. operanti 
anche benefici 
indiretti su altre 
aziende e quindi un 
effetto 
moltiplicatore su 
tutto il sistema eco 
della comunita. 
Tutti i settori sono 
interdipendenti 
quindi variazioni di 
spesa  turistica 
determinano 
variazioni di reddito 
delle famiglie, dell 
occupazione, 
entrare comunali, 
eventuali flussi di 
valura estera ecc

SI

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.

39



138 Donna da 45 anni a 
54 anni

località 
Presicce

disoccupato/
inoccupato

Sociale;Formazione
/Formazione 
professionale

Creando giornate 
dedicate  alla 
solidarietà  a 360 
gradi

Provare a coltivare 
terreni abbandonati 

SI

139 Uomo da 45 anni a 
54 anni

località 
Presicce

disoccupato/
inoccupato

Molto Mancanza di un 
impianto sportivo 

Lavoro Agricoltura;Trasport
i e Mobilità

Incentivare aperture 
di piccoli locali nel 
centro storico 

SI Vivere insieme 

140 Donna da 25 anni a 
34 anni

località 
Presicce

lavoratore 
dipendente

Molto Strade, verde 
pubblico, edifici 
abbandonati

Manutenzione del 
manto stradale

Turismo;Agricoltura;
Innovazione/
digitalizzazione

SI

141 Donna da 25 anni a 
34 anni

località 
Presicce

lavoratore 
dipendente

Molto Strade, verde 
pubblico, edifici 
abbandonati

Manutenzione del 
manto stradale

Turismo;Agricoltura;
Innovazione/
digitalizzazione

SI

142 Uomo da 25 anni a 
34 anni

località 
Presicce

lavoratore 
dipendente

Molto Strade,verde 
pubblico,edifici 
abbandonati 

Curare il verde 
pubblico, 
manutenzione del 
manto stradale 

Turismo;Agricoltura;
Formazione/
Formazione 
professionale

SI

143 Uomo meno di 25 
anni

località 
Presicce

studente Abbastanza Turismo;Agricoltura;
Innovazione/
digitalizzazione

SI

144 Uomo da 25 anni a 
34 anni

località 
Presicce

studente Abbastanza Un marcato 
approccio 
clientelare nella 
ricerca del lavoro

Ricerca e 
innovazione con il 
coinvolgimento dei 
giovani cittadini di 
questa comunità. 
La ricerca crea 
sviluppo, lo 
sviluppo crea 
benessere

Turismo;Cultura;Inn
ovazione/
digitalizzazione

Vanno valorizzate a 
mio parere le 
campagne, il centro 
storico ormai in 
pessimo stato.

SI

145 Uomo meno di 25 
anni

località 
Acquarica del 
Capo

libero 
professionista/
autonomo

Molto L'invecchiamento 
logorante e 
incontrollato che si 
manifesta in tutta la 
comunità, 
passando dalle 
attività ai beni 
pubblici  

Bisogno di lavoro e 
necessità di novità

TUTTE LE 
SOPRACITATE 

Coinvolgendo in 
prima persona tutta 
la cittadinanza 
(tutte le fasce di 
età, con particolare 
cura ad anziani e 
famiglie con 
persone portatrici 
di handicap) 

Pubblicità, solo 
questa … 
soprattutto 
all'estero, un 
investimento 
necessario che si 
ripagherà da solo. 
Si potrebbe creare 
un booking del 
nostro territorio 
comunale in cui i 
banner sono di 
aziende locali.  

formazione, 
formazione, 
formazione a GO 
GO (ad ogni età)

Cooperative, 
l'entità dei piccoli 
produttori terrieri è 
morta insieme ai 
nostri nonni e 
insieme a nostri 
ulivi. Bisogna unirsi, 
ed è possibile (vedi 
Melinda/
Parmigiano/San 
Daniele)

SI Una mano in 
comune

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.
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146 Uomo da 25 anni a 
34 anni

località 
Acquarica del 
Capo

libero 
professionista/
autonomo

Abbastanza Cura e cultura 
approssimativa

Creare reti di 
comunicazione e 
cultura al di sopra 
di qualsiasi 
schieramento, 
politico o religioso

Sociale;Turismo;Agr
icoltura

Coordinamento tra 
generazioni, siamo 
tutti parte di un 
unica comunità ed 
è giusto che ci sia 
maggior inclusione

Sviluppando 
percorsi che 
valorizzino, oltre il 
centro storico, i siti 
di interesse 
pubblico all interno 
del territorio 
comunale, 
valorizzandolo in 
toto

Organizzando 
laboratori pratici e 
creativi per 
accrescere lo 
sviluppo culturale 
della comunità 
tutta(...) 

Sviluppando 
processi di 
agricoltura 
sostenibile, 
correggendo gli 
errori reiterati nel 
tempo, e 
soprattutto 
sfruttando le risorse 
che per molti sono 
rifiuti

SI  Bene comune

147 Donna da 55 anni a 
64 anni

località 
Presicce

lavoratore 
dipendente

Poco Mancanza di 
valorizzazione delle 
risorse 

Sociale;Turismo;Agr
icoltura

SI

148 Donna da 25 anni a 
34 anni

località 
Presicce

lavoratore 
dipendente

Molto La partecipazione e 
il coinvolgimento 
dei giovani. Molti 
miei coetanei non si 
sentono 
rappresentanti, 
capiti e supportarti. 

Manca aiuto nella 
ricerca di lavoro. I 
giovani, come 
anche io, vogliono 
fare e lavorare, i 
nullafacenti sono 
pochi e tanti 
lasciano la città 
natale per situazioni 
migliori. 

Sociale;Cultura;Tras
porti e Mobilità

Interventi sulle 
fasce più deboli tra 
cui i giovani e gli 
anziani. Renderli 
utili e responsabili 
attraverso delle 
iniziative di svago o 
di vera utilità per la 
società con 
cooperazione e 
interazione tra le 
due generazioni 

In ambito turistico 
bisognerebbe 
soffermarsi di più 
sulla problematica 
dei trasporti e delle 
vie di 
comunicazione

La cultura a 
Presicce-Acquarica 
è quasi inesistente. 
Andrebbe bene 
qualsiasi tipo di 
iniziativa pubblica. 
Si potrebbe fare 
tanto. Col periodo 
storico che stiamo 
vivendo purtroppo 
siamo un po' 
limitati

Non ho molta 
conoscenza in 
quest'ambito.

SI Comune 
Inter...AZIONE 

149 Donna da 45 anni a 
54 anni

località 
Presicce

libero 
professionista/
autonomo

Molto Mancanza di 
lavoro; poco 
sostegno alle madri 
lavoratrici; poca 
cooperazione tra 
agricoltori; scarsa 
manutenzione del 
centro storico e 
delle strade; scarsa 
pulizia del centro 
storico

Manutenzione 
centro storico; ZTL 
con barriere; servizi 
per L’ infanzia; 
sostegno all’ 
imprenditoria;  
antiquata 
concezione del 
verde

Tutti quelli elencati Asilo nido e 
ludoteca; 
potenziamento del 
servizio domiciliare 
persone fragili

Creazione di un 
marchio; 
potenziamento dell’ 
identità e delle 
tradizioni; 
marketing spinto

Ben accette tutte le 
iniziative culturali. 
Spingere ad abitare 
il centro storico 
artistico e 
intellettuali italiani e 
non

Marchio UNICO 
dell’ olio 
extravergine e 
biologico e dei 
prodotti locali

SI “ Bona Sorta “😊

150 Donna da 35 anni a 
44 anni

località 
Presicce

lavoratore 
dipendente

Abbastanza Turismo;Innovazion
e/
digitalizzazione;Tras
porti e Mobilità

151 Uomo da 25 anni a 
34 anni

località 
Acquarica del 
Capo

lavoratore 
dipendente

Molto mancano spazi per 
i giovani

iniziative culturali Sociale;Cultura;Inn
ovazione/
digitalizzazione

assistenza alle 
persone sole e 
bisognose

navetta per Lido 
marini

eventi: cinema, 
teatro, concerti 

SI Coop del Sud 

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.
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152 Donna da 55 anni a 
64 anni

località 
Presicce

libero 
professionista/
autonomo

Abbastanza siamo troppo 
staccati da bari, da 
dove si decidono le 
cose

dobbiamo fare uno 
sforzo enorme per 
non far andare via 
le persone anche 
se è difficile 

Sociale;Cultura;For
mazione/
Formazione 
professionale

aiutare i 
giovanissimi 

creare e gestire 
un'area camper 

promuovere di più i 
musei 

trasformare gli 
uliveti in frutteti

SI

153 Uomo da 45 anni a 
54 anni

località 
Presicce

imprenditore Abbastanza abbiamo molte 
potenzialità ma 
manca una visione 
d'insieme 

Sono stato 
favorevole alla 
fusione e ora 
dobbiamo fare 
integrazione delle 
popolazioni di 
acquarica e 
presicce

Turismo;Formazion
e/Formazione 
professionale

SI IlDomanièQui

154 Uomo da 65 anni a 
74 anni

località 
Presicce

pensionato Molto svalutazione degli 
immobili e poca vita 
sociale 

recuperare e 
valorizzare gli 
immobili sfitti e 
creare occasioni di 
aggregazione

Sociale;Turismo;edil
izia

aggregazione 
giovanile 

percorsi turistici alla 
scoperta delle 
nostre bellezze

spero si faccia un 
solo centro storico 

possibilità di 
costruire nelle zone 
agricole con piani 
particolari di edilizia 

SI

155 Donna da 25 anni a 
34 anni

fuori studente Poco Poche occasioni di 
lavoro e poche 
condizioni per l' 
autoimpiego

Creare servzi a 
supporto delle 
attivitià 
imprenditoriali 
come trasporti per 
aeroporti e 
capoluogo

Turismo;Cultura;For
mazione/
Formazione 
professionale

aiutare i giovani a 
non disperdere i 
talenti e le buone 
idee

attivare trasporti in 
entrata e uscita per 
agevolare i turisti 
che arrivano o 
partono

eventi per 
valorizzare le nostre 
bellezze, comprese 
quelle fuori dal 
centro abitato

La xylella ha 
distrutto gli ulivi. Si 
può pensare a altro 
tipo di prodotti 
agricoli 

SI

156 Donna da 35 anni a 
44 anni

località 
Presicce

lavoratore 
dipendente

Abbastanza poche attività di 
sostegno al turismo

abbiamo un 
bellissimo centro 
storico e possiamo 
fare ristorazione di 
livello e servizi ai 
turisti

Turismo;Formazion
e/Formazione 
professionale;ristor
azione

Ristorazione e 
servizi ai turisti 

SI Il bello di stare qui

157 Uomo da 45 anni a 
54 anni

località 
Acquarica del 
Capo

libero 
professionista/
autonomo

Molto Una fusione che 
stenta a decollare e 
poca informazione 
da parte del 
comune

Ci sono tante cose 
da fare come la 
sistemazione degli 
asfalti, la 
sistemazione delle 
vie di campagna, la 
pulizia delle strade, 
la sistemazione 
della fogna

decoro urbano NO

158 Uomo da 25 anni a 
34 anni

località 
Acquarica del 
Capo

studente Poco Non ci sono molte 
iniziative culturali e 
momenti di svago

Eventi o locali per 
ritrovarsi  di 
pomeriggio

Sociale;Cultura;Inn
ovazione/
digitalizzazione

SI preacqua

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.

42



159 Uomo da 35 anni a 
44 anni

località 
Presicce

lavoratore 
dipendente

Abbastanza Mancanza di 
prospettive

Valorizzare il 
territorio 

Turismo;Cultura;Tra
sporti e Mobilità

Creare tavoli di 
lavoro tra le due 
località per 
rafforzare l’unione

Programmare la 
stagione, non 
rincorrerla in modo 
reattivo

Ampliare il ventaglio 
di opportunità con 
eventi come 
presentazione di 
libri, percorsi 
educativi

Risolvere il 
problema della 
Xylella

SI Comunità 
Mascapati

160 Donna da 35 anni a 
44 anni

località 
Acquarica del 
Capo

libero 
professionista/
autonomo

Abbastanza Avere le marine 
abitate da 
Acquaricesi e 
Presiccesi e dover 
sottostare alle 
decisioni di Salve e 
Ugento

Provare a fare il 
referendum per 
riprendersi la costa

Turismo gestione trasporti 
verso la costa - di 
servizi nelle marine 
- di servizi sulle 
strade per le marine 
tipo le cave vicino 
alla casinda dei cari 

SI Rinascimento Soc. 
Coop. 

161 Uomo meno di 25 
anni

località 
Acquarica del 
Capo

studente Molto qualità 
dell'ambiente 
rovinata da cattivi 
comportamenti e 
da situazioni che ci 
portiamo dietro da 
tempo

più controlli e più 
informazione 
sull'ambiente 

Sociale;Turismo;Agr
icoltura

coinvolgere di più i 
giovani che sono il 
futuro 

momenti dedicati ai 
giovani e alla loro 
creatività 

tenere pulito il 
territorio 
circostante sarebbe 
già una cosa buona

SI non lo so

162 Donna oltre 75 anni località 
Presicce

pensionato Poco Stanno andando 
tutti al nord per 
mancanza di lavoro, 
si stanno perdendo 
le tradizioni e i 
mestieri di una volta 
come la "sportare" 
di giungo oppure il 
frantoiaino 

insegnare i mestieri 
di una volta, 
passare il sapere da 
anziani ai piu' 
giovani

Agricoltura;tradizion
i   saperi

devono passare 
piu' tempo i giovani 
con le persone piu' 
anziaane con corsi 
e laboratori

se ci sono piu' cose 
da vedere vengono 
piu' persone per 
visitare i posti belli 
nostri

ri costruire i muretti 
a secco bene e 
tagliare l'erbaccia

NO

163 Uomo da 55 anni a 
64 anni

località 
Presicce

libero 
professionista/
autonomo

Molto e' sparita 
l'agricoltura che 
faceva mangiare 
tante famiglie.

tornare nei campi a 
fare produzione di 
materia prima e 
alimentare il 
mercato alimentare

Agricoltura non so il turismo e' legato 
al settore 
alimentare e 
agricolo. dove si 
mangia bene ci 
sono sempre i 
turisti

non so dopo la xilella i 
nostri agricoltori 
devono imparare a 
trattare altre 
coltivazioni anche 
se non e' facile. si 
deve provare

SI boh

164 Donna da 35 anni a 
44 anni

località 
Presicce

disoccupato/
inoccupato

Molto non c'e lavoro lavoro lavoro lavoro Agricoltura non o idea non o idea non o idea non o idea NO

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.

43



165 Uomo da 35 anni a 
44 anni

località 
Presicce

libero 
professionista/
autonomo

Abbastanza scarsa propensione 
all'unità. E' molto 
difficile far 
collaborare 
associazioni tra 
loro, c'e' molta 
frammentazione, si 
veda con le due 
proloco

unire, fare sintesi 
perche' ci sono 
cose che si 
possono fare 
tranquillamente 
nello stesso gruppo 

Sociale;Cultura soprattutto deve 
servire a 
amalgamare i nuovi 
abitanti

taxi sociali a basso 
costo per la tratta 
mare/paese 

SI

166 Donna da 55 anni a 
64 anni

località 
Presicce

lavoratore 
dipendente

Abbastanza la popolazione è 
anziana e i giovani 
vanno via perchè 
non ci sono aziende 
o luoghi pubblici in 
cui occuparsi. Non 
si può campare di 
solo turismo 2 mesi 
in un anno

Se si studiano bene 
i prodotti che 
servono, si può 
pensare di creare 
un paio di fabbriche 
nelle zone 
industriali per dare 
lavoro soprattutto ai 
ragazzi che non 
vogliono fare 
l'università

Sociale;Turismo;Tra
sporti e Mobilità

corsi per imparare 
l'inglese oppure 
materie tecniche 

parco giochi per i 
bambini e per i 
turisti

un cinema SI

167 Donna meno di 25 
anni

località 
Acquarica del 
Capo

disoccupato/
inoccupato

Molto non ci sono spazi 
pubblici dove fare 
attivita insieme ad 
altri ragazzi

creare degli spazi 
pubblici per fare 
teatro, canto, 
studio, amicizia

Formazione/
Formazione 
professionale

SI

168 Uomo da 35 anni a 
44 anni

località 
Presicce

libero 
professionista/
autonomo

Abbastanza ci vorrebbe l'asilo 
nido comunale 
come promesso in 
campagna 
elettorale

Magari ci fossero 
aiuti alle coppie 
giovani 

Sociale;Turismo;For
mazione/
Formazione 
professionale

asilo nido di 
presicce.acquarica

SI

169 Donna da 35 anni a 
44 anni

località 
Acquarica del 
Capo

lavoratore 
dipendente

Abbastanza Abbiamo bisogno 
di attività culturali 
all'altezza di tale 
nome. Sono 
convinta che per 
attirare l'attenzione 
dei giovani e dei 
visitatori bisogna 
alzare la qualità 
della proposta 
culturale 

Io ripristinerei il 
teatro per bimbi, 
aprirei il cinema e 
una biblioteca dove 
poter andare a 
studiare ogni giorno

Cultura La cooperativa 
potrebbe gestire 
una biblioteca, il 
dopo-scuola dei 
bambini e i servizi 
di visita ai 
monumenti

SI

170 Uomo da 35 anni a 
44 anni

NO FUSIONE! libero 
professionista/
autonomo

Molto NO FUSIONE! NO FUSIONE! NO FUSIONE! NO FUSIONE! NO FUSIONE! NO FUSIONE! NO FUSIONE! NO NO FUSIONE!

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.

44



171 Uomo meno di 25 
anni

località 
Presicce

studente Molto Mancanza di futuro Sostegno alle 
famiglie

Cultura;Formazione
/Formazione 
professionale

Un banco alimenti 
per i meno agiati

Percorsi didattici 
storico-
gastronomico

Corsi gratuiti di 
inglese, 
matematica, storia

Diversificare le 
produzioni per 
coprire l’intera 
stagionalità 

SI Cooperativa sole 
luna

172 Donna da 25 anni a 
34 anni

estero lavoratore 
dipendente

Poco ristorazione, settore 
dell'hospitality 

di natura 
economica, che 
sfocia in assenza di 
imprenditorialità 
locale

Sociale;Turismo;Tra
sporti e Mobilità

attività di 
fundraising

valorizzazione dei 
beni culturali e 
patrimonio artistico. 
E training e corsi di 
aggiornamento per 
gli addetti al settore 

attività di 
fundraising

attenzione alla 
qualità del prodotto 
dalle prime 
operazioni agricole

SI Cooperativa 
Insieme

173 Uomo da 65 anni a 
74 anni

località 
Presicce

pensionato Molto scarsa interazione 
tra istituzioni e 
popolazione

migliorare gli 
aspetti del paese 
importanti per la 
quotidianità dei 
cittadini - cura delle 
strade, cura del 
verde

Turismo;Agricoltura creare spazi per la 
socialità 

promuovere di più il 
territorio all'estero

promuovere attività 
culturali durante 
tutto l'anno, non 
solo nel periodo 
estivo per i turisti 

importare 
tecnologia e 
conoscenza 

SI

174 Donna da 35 anni a 
44 anni

località 
Presicce

lavoratore 
dipendente

Abbastanza Manutenzione e 
implementazione di 
parchi e verde 
cittadino

Spazi aperti a 
misura di bambino 
e per attività fisica 
all’aperto

Sociale;Cultura;Inn
ovazione/
digitalizzazione

Attività e iniziative 
giovanili. Misure e 
infrastrutture a 
sostegno della 
digitalizzazione 

Aumentare l’offerta 
di locali e strutture 
di accoglienza per 
turisti

Aprire una stagione 
di spettacoli e 
rappresentazioni 
teatrali. Un cinema 
che possa servire il 
nuovo comune

Stabilire fondi per il 
ripristino delle 
coltivazioni colpite 
dalla xylella 

NO Terra rossa 

175 Uomo da 45 anni a 
54 anni

località 
Acquarica del 
Capo

lavoratore 
dipendente

manca un asilo per 
i bambini 

più strutture che 
fungano d'aiuto alle 
famiglie 

Sociale;Formazione
/Formazione 
professionale;asili e 
ludoteche pubblici 

puntura sul turismo 
fuori stagione 

un turismo 
destagionalizzato 
richiede eventi 
culturali 
destagionalizzati

aiuti economici 
maggiori 

SI Coop e Futuro 

176 Donna meno di 25 
anni

località 
Acquarica del 
Capo

studente Molto Innovazione/
digitalizzazione;For
mazione/
Formazione 
professionale;Trasp
orti e Mobilità

servirebbero servirebbero delle 
iniziative che 
puntassero ad una 
fascia più giovane 
di turisti 

bisognerebbe 
coinvolgere di più i 
giovani 
nell'ideazione e 
organizzazione di 
eventi culturali

non saprei SI non saprei 

177 Donna da 35 anni a 
44 anni

località 
Presicce

lavoratore 
dipendente

Abbastanza più corsi di 
formazione e aiuti 
nella ricerca del 
lavoro

poche possibilità 
lavorative in zona

Formazione/
Formazione 
professionale;Trasp
orti e Mobilità

corsi di formazione trasporti locali 
inesistenti 

cercare di 
coinvolgere di più i 
giovani 

SI Pracoop

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.

45



178 Uomo meno di 25 
anni

località 
Presicce

studente Molto è un paese morto i giovani hanno 
bisogno di più 
svago e di più 
opportunità di 
crescita 

Innovazione/
digitalizzazione;Tras
porti e 
Mobilità;Movida 
notturna

ci dovrebbero 
essere più locali e 
più eventi che 
richiamassero i 
giovani dai paesi 
limitrofi 

attrazioni turistiche 
solo per vecchi

mancano cinema, 
teatro, una 
biblioteca decente, 
dei corsi pubblici di 
recitazione, canto, 
danze da tutto il 
mondo 

non lo so NO Cooperiamo 

179 Uomo da 45 anni a 
54 anni

località 
Presicce

lavoratore 
dipendente

Abbastanza reddito pro capite 
bassissimo e molte 
famiglie che vivono 
con i 
sovvenzionamenti 
dello stato o con i 
soldi dei genitori

Con i soldi della 
fusione è possibile 
creare qualche 
posto di lavoro

Sociale riunite tutti i ragazzi 
volenterosi e 
prospettate quali 
possono essere le 
opportunità

molti b&b e le 
persone però vanno 
a mangiare in altri 
paesiForse può 
essere utile 
scegliere le corti 
per fare ristoranti e 
wine bar

le campagne sono 
abbandonate. 
Tornare in 
campagna è 
coraggioso e va 
fatto 

SI

180 Uomo da 25 anni a 
34 anni

località 
Acquarica del 
Capo

disoccupato/
inoccupato

Molto Pochi posti di 
lavoro e sono 
sempre gli stessi 
che vengono 
chiamati

Con il mare vicino 
possiamo fare tante 
cose per il turismo

Turismo;Sport mettere delle 
biciclette in affitto e 
fare piste ciclabili 
fino a mare e 
viceversa 

SI

181 Uomo da 55 anni a 
64 anni

località 
Acquarica del 
Capo

libero 
professionista/
autonomo

Abbastanza cattiva 
manutenzione degli 
spazi pubblici. 
grossi edifici 
abbandonati. Pochi 
aiuti alle imprese 
locali.

migliorare il 
trasporto pubblico, 
migliorare la 
viabilità - 
specialmente 
d'esteta quando il 
centro storico viene 
limitato al traffico 
solo fino alla 
mezzanotte. creare 
più spazi di 
confronto con i 
cittadini e cercare 
di coinvolgere tutte 
le fasce di età nella 
cosa pubblica 

Sociale;Turismo;Agr
icoltura

snellire le pratiche 
burocratiche e 
rendere possibile la 
digitalizzazione 
delle richieste più 
comuni - come 
ufficio anagrafe e 
ufficio tecnico  

migliorare l'aspetto 
del paese intero, 
fornire aiuti 
adeguati ai 
residenti per 
migliorare l'aspetto 
delle proprie 
abitazioni, 
specialmente quelle 
abbandonate nei 
due centri storici. 
collegare il centro 
storico delle due 
comunità e pensare 
ad iniziative di tipo 
gastronomico che 
e' la cosa che attira 
più turisti da 
sempre 

organizzare serate 
estive, qualcosa di 
più innovativo 
rispetto ai soliti 
festa del grano, 
colori dell'olio e 
presicce in mostra, 

Presicce-Acquarica 
Coop 

182 Donna da 35 anni a 
44 anni

località 
Presicce

lavoratore 
dipendente

Abbastanza Sarà il covid ma 
vedo più 
disgregazione 
sociale rispetto a 
prima

La città si riprende 
se si offrono ai 
ragazzi possibilità 
di stare insieme e 
divertirsi in modo 
sano

Cultura;Formazione
/Formazione 
professionale

potrebbe essere 
innanzitutto un 
luogo di dialogo e 
di idee per i più 
giovani. Sarebbe 
già tanto

piste ciclabili per 
godere della natura 
e fermarsi a 
mangiare nelle 
aziende agicole

c'era una volta il 
cinema 

torniamo a produrre 
olio con le nuove 
piante e il territorio 
si riprenderà

SI Mascherani & 
Patimori 

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.
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183 Uomo da 25 anni a 
34 anni

nord Italia lavoratore 
dipendente

Poco troppi flussi 
migratori verso 
zone più ricche

cercare di far 
rientrare i fuori 
sede, creare 
impiego

Innovazione/
digitalizzazione;For
mazione/
Formazione 
professionale;Trasp
orti e Mobilità

bisognerebbe 
focalizzarsi anche 
su altri settori e non 
solo quello turistico

migliorare l'offerta 
di eventi culturali 
durante 365 giorni 
all'anno

avvicinare i giovani 
all'agricoltura con 
aiuti economici agli 
under40 e corsi di 
formazione

NO boh 

184 Uomo da 25 anni a 
34 anni

località 
Acquarica del 
Capo

disoccupato/
inoccupato

Molto Per favore 
sistemate bene i 
campi di calcio

trovare il modo di 
fare venire dai paesi 
vicini le persone 
con lo sport e 
serate estive 

Squadra di calcio Si mette a 
disposizione dei 
giovani per aiutarli a 
lavorare e divertirsi

organizzazione 
serate estive 

SI

185 Uomo da 35 anni a 
44 anni

località 
Presicce

imprenditore Abbastanza Bisogna far 
emergere la nuova 
comunità - 
pubblicizzarne il 
nome e le 
caratteristiche - 
attirare capitale 
estero - formare le 
nuove generazione 
e prepararle 
all'internazionalizza
zione

bisogna attirare i 
giovani. è bene che 
studino fuori, che 
facciano esperienze 
all'estero o in altre 
comunità - è 
fondamentale che 
riusciamo ad 
invogliarli a tornare 
e portare con sé le 
esperienze 
acquisite, 
soprattutto 
all'estero - il 
capitale umano è 
fondamentale per la 
crescita di una 
piccola comunità 
come la nostra 

Sociale;Turismo;For
mazione/
Formazione 
professionale

invogliare al 
volontariato, come 
stanno facendo i 
ragazzi di clean-up

mancano i 
collegamenti 
pubblici, 
soprattutto con gli 
aeroporti

la cultura locale è 
fondamentale e va 
salvaguardata. 
come anche 
esportata di più 
all'estero. Va fatta 
conoscere agi 
stranieri per attirare 
la loro attenzione e 
il loro capitale 

facilitare l'accesso 
al credito, rendere il 
settore più 
redditizio, anche 
grazie 
all'internazionalizza
zione dei nostri 
prodotti. è 
necessario 
focalizzarsi sulla 
qualità ed ampie 
operazioni di 
marketing. Creare 
masserie didattiche 
e corsi/percorsi 
enogastronomici. 
bisogna elargire più 
fondi, chiedere 
tutto l'aiuto 
possibile alla 
regione Puglia. non 
è possibile che 
tutte le risorse si 
fermino all'altezza 
della provincia di 
Bari. I bandi sono 
indispensabili, 
come la loro 
divulgazione

Sviluppiamoci 

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.
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186 Uomo da 35 anni a 
44 anni

località 
Presicce

lavoratore 
dipendente

Abbastanza Questa fusione 
deve servire a 
diventare un punto 
di riferimento per 
grandezza e 
potenzialità poichè 
accanto a noi ci 
sono solo città con 
popolazione 
inferiore. 

Abbiamo bisogno 
di una grande 
risposta culturale in 
riferimento a questa 
nuova sfida. 
Aiutiamo le 
associazioni a fare 
salti di qualità, 
organizziamo spazi 
per parlare e 
confrontarsi tra 
coetanei e tra 
generazioni. Ci 
parliamo poco e 
male. guardate 
Clean Up che bella 
realtà è diventata in 
poco tempo. 

Sociale;Turismo;Cul
tura

Proteggiamo le 
persone anziane 
che hanno parenti 
lontani e aiutiamo i 
giovani a emergere

C'è ancora tanto da 
fare. Mancano 
strutture con alto 
standard per i 
clienti top 

Altre iniziative come 
Radiolol 

SI

187 Uomo da 45 anni a 
54 anni

località 
Acquarica del 
Capo

lavoratore 
dipendente

Abbastanza I nostri boghi sono 
unici ma non è mai 
stato creato un 
marketing 
territoriale rispetto 
alle opportunità che 
offrono le nuove 
tecnologie

I turisti vogliono 
vedere i nostri 
centri storici 
dunque c'è bisogno 
di valorizzazione 
dei centri storici 
con coorti sempre 
aperte e 
illumninate, strade 
e piazze pulite e 
ordinate e 
uniformità delle 
facciate nel 
contesto urbano

Cultura;Innovazione
/digitalizzazione

Può operare 
recuperando 
l'artigianato che si è 
perso nel tempo. 
Olio e giunco sono 
due valori per gli 
anziani e per i 
giovani

Come già detto, se 
si mettono 
veramente a posto i 
centri storici 
abbiamo già fatto il 
grosso del lavoro 
per far arrivare i 
turisti. Bastano 
campagne di 
comunicazione 
mirate con i tour 
operator

La cultura è il 
paesaggio e la 
bellezza dei 
monumenti

Può addentrarsi 
nella produzione di 
olio con un marchio 
tutto nostro della 
"Città dell'olio"

SI Riscooperta

188 Uomo da 45 anni a 
54 anni

località 
Presicce

lavoratore 
dipendente

Molto Bisogna capire 
come siamo messi 
dal punto di vista 
ambientale e ci 
sono ancora troppe 
discariche a cielo 
aperto e troppi 
comportamenti 
scorretti 

Controllare le 
campagne per 
tenerle pulite, pulire 
le uscite del paese 
e fare iniziative nei 
boschi per le strade 
di campagna

Agricoltura Bisogna ricostruire 
il paesaggio 
lasciato 
abbandonato per 
farlo fruire ai turisti 
con passeggiate e 
soste nelle 
campagne 

SI

189 Uomo da 55 anni a 
64 anni

località 
Acquarica del 
Capo

libero 
professionista/
autonomo

Molto Poca presenza 
delle forze 
dell'ordine, poco 
controllo, poco 
rispetto delle regole

Sarebbe il caso di 
riunire i giovani per 
toglierli dalla strada 
e imparare un 
mestiere 

Sicurezza Una scuola dei 
mestieri 

Non si può vivere di 
turismo e basta

SI

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.
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190 Donna da 35 anni a 
44 anni

località 
Acquarica del 
Capo

libero 
professionista/
autonomo

Poco Popolanzione 
sempre più vecchia

aprire spazi di 
aggregazione e 
dare servizi gratuiti 
agli anziani

Sociale La cooperativa può 
occuparsi delle 
persone sole, degli 
anziani, 
dell'assistenza per 
affiancare il 
comune nei servizi

Spazi per la lettura 
e per il coworking

coltivazioni 
alternative come la 
canapa in attesa 
che la favolosa 
torni a produrre 
reddito

SI

191 Uomo da 55 anni a 
64 anni

località 
Presicce

libero 
professionista/
autonomo

Abbastanza Non c'è un'idea per 
permettere di 
recuperare la 
tradizione 
contadina in forma 
moderna. Ci 
troviamo per le 
mani ettari e ettardi 
di campagne e 
molti giovani che a 
dir loro vogliono 
fare impresa a 
contatto con la 
terra

Bisogna attivarsi 
per creare consorzi 
per la cura dei 
terreni, distretti 
produttivi dei beni 
che ci offre madre 
natura

Agricoltura;ambient
e

la cooperazione è 
una pratica antica 
del settore agricolo. 
Torniamo alle 
cooperative sociali 
di produzione del 
vino, dell'olio e di 
altri beni

SI Rinascente

192 Donna da 35 anni a 
44 anni

località 
Acquarica del 
Capo

lavoratore 
dipendente

Abbastanza Ci sono stati 
rarissimi eventi 
culturali e non 
comunicati su 
circuiti più grandi. 
Prendiamo esempio 
da Specchia 
nell'organizzazione 
del Cinema del 
Reale

Fare un programma 
annuale della 
cultura, agganciarsi 
ai circuiti regionali e 
nazionali, produrre 
progetti culturali in 
grado di essere 
finanziati con soldi 
pubblici da Regione 
e Ministero. La 
cultura ci salverà.

Cultura Un'idea può essere 
quella di fare 
laboratori tra 
anziani e giovani 
per il passaggio del 
sapere. 

Ci vuole anche una 
certa "cultura" del 
turismo... basta con 
imprenditori turistici 
arrangiati e 
impreparati!! 

Liberare tutti (ma 
proprio tutti) i beni 
pubblici, i 
contenitori culturali 
e farli gestire dalla 
cooperativa

Cultura e 
agricoltura possono 
collaborare e 
alimentarsi a 
vicenda... chi ha 
detto che non ci 
possono essere 
botteghe di prodotti 
nostrani nei nostri 
centri storici o con 
stand agli eventi???

SI

193 Uomo da 35 anni a 
44 anni

località 
Presicce

lavoratore 
dipendente

Abbastanza Purtroppo c'è 
ancora molta 
rivalità tra 
Acquarica e 
Presicce che deve 
essere appianata 
per realizzare 
totalmente il 
processo di fusione

Collegare i due 
centri storici e fare 
un unico corso tra 
via Roma e Corso 
Matteotti magari 
studiando un piano 
traffico apposito 
coadiuvato da 
biciclette o mezzi 
elettrici

Cultura;Agricoltura;
Trasporti e Mobilità

La bella stagione 
dura da aprile a 
ottobre qui da noi. 
Direi di sfruttare al 
meglio le arterie 
che arrivano a mare 
attraverso la 
campagna 

Maggiore cura del 
patrimonio 
immobiliare 
artistico e storico e 
accordi con 
ministero per gite ai 
frantoi ipogei

Ciclo passeggiate 
rilassanti tra gli 
ulivi, i caseddi e i 
muri a secco

SI

1) Per 
prima 
cosa, 
indicaci 
qual è il 
tuo sesso

2) Quanti 
anni hai?

3) In quale 
parte della 
comunità sei 
residente?

4) Cosa fai 
nella vita?

5) Quanto 
tempo 
trascorri 
all'interno 
della 
comunità di 
Presicce-
Acquarica?

6) A tuo parere, 
quali sono le 
CRITICITÀ 
evidenti all'interno 
della nostra 
comunità?

7) Secondo te, 
quali sono i 
BISOGNI e le 
NECESSITÀ che 
emergono?

8) Secondo te, 
quali ambiti 
occorrerebbe 
potenziare 
all'interno della 
comunità? (puoi 
scegliere max 3 
ambiti)

9) SOCIALE -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "sociale" a 
Presicce-
Acquarica

10) TURISMO -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "turismo" 
a Presicce-
Acquarica

11) CULTURA -> 
Indica, in un paio 
di righe, come a 
tuo avviso può 
operare la 
cooperativa in 
ambito "cultura" a 
Presicce-
Acquarica

12) AGRICOLTURA 
-> Indica, in un 
paio di righe, 
come a tuo avviso 
può operare la 
cooperativa in 
ambito 
"agricoltura" a 
Presicce-
Acquarica

13) Avresti 
piacere a far 
parte di un 
soggetto 
composto 
esclusivamente 
da cittadini che 
si organizza e 
fa della 
cooperazione 
una risposta ai 
bisogni che hai 
indicato, 
creando nuove 
occasioni 
lavorative e di 
sviluppo?

14) Noi abbiamo 
già qualche idea 
sul nome da dare 
alla Cooperativa di 
Comunità ma 
siamo curiosi di 
sapere quale 
nome daresti Tu. 
Prova a indicarne 
uno qui.
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