
Corso di formazione all’impegno socio-politico e alla cura del creato Laudato sii 

Questionari 

I MODULO 

Macroarea Gennaio 2016 

L’uomo e il creato: una grande responsabilità 

“Vivendo in una casa comune non possiamo non interrogarci sul suo stato di salute” 

 

Hanno risposto al questionario 47 corsisti 

 Uomini   n. 15  ( 2 preti; 1 pensionato; 1 professore; 1 geometra; 2 agricoltori ; 1 assistente sociale; 

2 commercialisti;  1 psicoterapeuta; 1 naturopata; 1 laureato in scienze infermieristiche; 2 

disoccupati) 

 Donne    n.32 ( 4 insegnanti; 1 libera professionista; 4 impiegati, 4 avvocati; 2 casalinghe; 10 

studenti; 2 religiose; 1 pensionata ASL; 1 pensionata scuola; 1 operatore scolastico; 2 /)  

 

ANALISI DELLE INFORMAZIONI 

 

1. Cosa intendi per casa comune e quale relazione ritieni intercorra tra essa e il bene comune? 

La maggioranza ritiene :  

 casa comune :  la terra, tutto il creato, ogni spazio  che il creatore ci ha messo a disposizione, gli 

spazi comuni; la chiesa(2);la società civile(1). 

 bene comune: i frutti della terra, la ricchezza in termini di benessere paesaggistico, culturale, 

sociale, la proprietà collettiva, che deve avere come finalità il benessere e la felicità dell’uomo, 

attraverso la giustizia e la solidarietà. 

Il concetto di casa comune è abbastanza chiaro, anche se assume di volta in volta sfumature lievemente 

diverse, nel senso che lo spazio comune, per alcuni, è identificabile con la città, con i luoghi che abitiamo, 

mentre per altri è identificabile con l'ambiente. In entrambe le posizioni, comunque, è presente il senso del 

rispetto nei confronti dello spazio che ci “ospita”. 

Il concetto di bene comune risulta poco chiaro. Esso viene considerato non tanto come un bene 

immateriale, quale è, ma principalmente materiale. Il bene comune è anche bene relazionale ma questa 

consapevolezza non emerge dalle risposte. Una risposta da evidenziare: Il bene comune è soprattutto 

l'individuo che, anche se da solo ed inconsapevole, agisce per il bene di tutti. 

2. Come interpella la tua responsabilità il degrado ambientale e sociale del nostro territorio? 

- Alcuni dichiarano di essere spinti alla riflessione e  di provare indignazione, rabbia, per chi deturpa la 

bellezza della casa comune, ma anche impotenza. Siamo tutti responsabili: case mostri di cemento, 

costruzioni sugli argini delle fiumare, i cui letti sono depositi di detriti e rifiuti; i mali del paese sono da 

attribuire non solo alla cattiva gestione dei politici, ma anche al disinteresse dei cittadini. 

- Pur con qualche scetticismo c’è chi pratica da anni la differenziata, il compostaggio domestico, usa 

lampadine a basso consumo, utilizza il treno e la condivisione di mezzi di trasporto. 



- Qualcuno confessa le proprie colpe: uso di piatti di plastica, utilizzo della macchina anche potendo andare 

a piedi, ma utilizza i riscaldamenti solo se ha ospiti, non lascia luci accese inutilmente. 

- In tanti avvertono l’esigenza di maggiore rispetto dell’ambiente e degli altri , legalità, diffusione di stili di 

vita più sani . Impegno personale ed informazione agli altri. Si avverte poi la delusione di chi , pur 

impegnandosi ad arginare il degrado, sforzandosi di essere credibile, avverte  che i giovani sono fragili e 

confusi anche se cercano la bellezza . 

Una risposta non viene data. 

Dalle risposte fornite sia dagli studenti che dagli adulti emerge chiara la incapacità di cogliere davvero il 

senso della domanda che è stata formulata nel questionario. Ognuno prova a fornire una soluzione al 

degrado ambientale o sociale, partendo dal piccolo esempio per approdare a qualcuno più grande, ma la 

responsabilità individuale emerge in modo flebile. Le risposte somigliano ai cosiddetti luoghi comuni che 

ascoltiamo quando affrontiamo i temi del degrado sia ambientale che sociale, ma non si riesce ad andare 

oltre, parlando ad esempio di una nuova mentalità. Tipico, ad esempio, il ricorso alla responsabilità dei 

politici. 

3.Cosa intendi proporre agli amministratori del tuo paese per migliorare la qualità della vita 

pubblica, superando, così, la logica della lamentazione? 

Accanto alle abituali richieste: strade pulite, promozione di attività culturali, creare cooperative per i 

giovani, illuminazione adeguata, depuratori funzionanti, edilizia popolare, assistenza sociale e sanitaria per i 

più deboli, pista ciclabile in area non urbana, parcheggi, cura degli animali randagi, dare il buon esempio, 

ascoltando e risolvendo i problemi dei cittadini….si registra qualche proposta nuova: 

-Indifferibilità della Differenziata porta a porta / sostegno alle piccole realtà imprenditoriali / favorire la 

formazione in campo agricolo con esperti / riqualificazione degli spazi comuni /Istituire in tutti i comuni un 

“questione time del cittadino” per un proficuo dialogo tra sindaco e cittadini per  informare sui bilanci ed i 

criteri di spesa, ascoltare, consigliare comportamenti virtuosi / lavorare in sinergia con le altre istituzioni ed 

associazioni per progetti di comune utilità come le energie rinnovabili / valorizzare le attività del passato 

per arginare l’abbandono dei piccoli paesi / valorizzazione delle fiumare / tutela del patrimonio 

ambientale/meno compromessi/ adozione da parte dei commercianti degli spazi antistanti il proprio 

esercizio / lotta all’abbandono scolastico /Multa per chi sporca la città(volantinaggio selvaggio da 

regolamentare) / affidare il controllo del proprio quartiere a volontari: giovani disoccupati, nonni, 

pensionati, anche per suggerire le cose che non funzionano. Lavorare con passione , testimoni di uno stato 

di diritto e non di favori. 

Le risposte fornite alla domanda n. 3 sono abbastanza propositive e realizzabili: 

-Corsi di formazione per accrescere consapevolezza dei cittadini di fronte alle tematiche urgenti. 

- Forme di gratificazione per i cittadini che si impegnano in buone prassi. 

-  Una raccolta differenziata che non vada poi a confluire con altra spazzatura non smistata. 

- Miglioramento del piano strutturale e idrogeologico 

-  Maggiore coerenza e capacità di dialogo tra gli amministratori e i cittadini. 

- Recupero di spazi per favorire associazionismo per giovani, anziani e disabili. 

- Fare un censimento dei cittadini per verificare le competenze e impiegarle a favore del bene comune. 

- Creare dei comitati di quartiere, votati dai cittadini, e composto anche da un responsabile comunale in    

   veste di supervisore. 



4. Hai mai pensato di promuovere, anche in rete con altri, gesti concreti che possano abbellire gli 

spazi pubblici e privati, partendo dal tuo quartiere? Se sì, quali? 

- 2  non rispondono e 1 Ni 

- 6  risposte chiare : NO, MAI 

- 10 NO, però da questo corso  posso prendere spunto 

- 3 SI’ : Raccolta differenziata; promuovo il riciclo di cose che possono essere riutilizzate; ho provato ma non   

     in rete; acquisto di prodotti tipici. 

Gli altri rispondono in modo vago, indicando in qualche caso le proprie speranze: cura delle aiuole e  degli 

spazi pubblici, affidare  gli spazi abbandonati ad associazioni per riqualificarli e renderli vivibili. Aderire ad 

iniziative proposte da associazioni ambientaliste:  FAI –WWF…… 

Un tentativo fallito: restauro di una fontana antica, adesso tutto è tornato come prima. 

2 rispondono: Ci ho pensato ma poi mi sono arreso. 

Alcuni hanno risposto che il loro quartiere è già bello e non ha bisogno di essere ulteriormente abbellito. 

Emerge l’importanza di fare rete con le istituzioni, come anche la necessità di incidere su una mentalità 

molto individualista. 

5. Qual è la tua relazione di fronte a fatti particolarmente gravi che si registrano nel nostro territorio: 

A) ti adiri con chi ne parla( giornali, televisione…)    n.6 

B)resti indifferente , perché il problema non ti tocca     / 

C)reagisci, impegnandoti come puoi perché emerga la verità   n. 13 

D) altro: Anche i magistrati vedono…indignazione; indignazione e rassegnazione, alzare la voce contro il 

male, pregare; cerco di capirne di più; mi interrogo sulle cause e  su come suscitare una comune 

reazione…cerco di reagire ma non ci riesco. 

3 corsisti non rispondono 

6. Quale differenza intercorre tra risparmio e consumo consapevole? 

- 5  non risposte 

In sintesi: La maggior parte delle risposte evidenzia  un po’ di confusione. 

Solo dieci definizioni  dei due termini: 

Risparmio = forma di accantonamento di risorse; utilizzo del necessario; meno consumo; fine a se stesso(2); 

mettere da parte per un consumo futuro(2); saper distinguere le cose essenziali da quelle superflue; 

obiettivo strettamente individuale; ciò che la famiglia riesce ad accantonare per una sicurezza economica. 

Per risparmio si è concordi nel pensare all’accantonamento di denaro per investimenti futuri. 

Consumo consapevole =forma di utilizzazione delle risorse che avviene nel rispetto dei bisogni propri e 

degli altri, al riparo da ogni utile spreco; si compra anche spendendo di più ma prodotti di maggiore resa, 

utile per la realizzazione di obiettivi sociali; aiuta ad adottare uno stile di vita più sobrio e più etico; 

conoscenza dei bisogni primari evitando sprechi e spese superflue; consumare secondo il bisogno; lotta alla 



dispersione delle risorse naturali e migliorare la distribuzione dei beni alimentari;  Saper valutare ”come”, 

“quando” e “quanto” comprare ; sprecare di meno e riutilizzo degli scarti-utilizzare meno prodotti usa e 

getta – orientare i propri acquisti in base a criteri ambientali e sociali. 

Il consumo consapevole riguarda scelte consapevoli, nel senso che le risorse del pianeta devono essere 

distribuite fra tutti, anche a favore del rispetto dell’ambiente. 

SINTESI: C’E’ UNA CONTINUA TENSIONE TRA IL FARE E IL LASCIAR STARE, TRA L’ESSERE CITTADINO 

ATTIVO O PASSIVO, TRA LA SPERANZA E L’ASSUEFAZIONE. 

IL CITTADINO DELLA LOCRIDE E’ IN LOTTA CON SE STESSO PRINCIPALMENTE, PER CREARE UNITA’ DENTRO 

DI SE’. 

IN CONCLUSIONE: 

- Appare abbastanza chiaro il concetto di casa comune anche se assume di volta in volta sfumature 

lievemente diverse, nel senso che lo spazio comune, per alcuni, è identificabile con la città, con i 

luoghi che abitiamo.  Meno chiaro il concetto di bene comune . Esso viene considerato non tanto 

come un bene immateriale, quale è, ma principalmente materiale. 

- Dalla maggior parte delle risposte emerge l’incapacità di cogliere davvero il senso della domanda 

che è stata formulata nel questionario. Ognuno prova a fornire una soluzione al degrado 

ambientale o sociale, partendo dal piccolo esempio per approdare a qualcuno più grande, ma la 

responsabilità individuale emerge in modo flebile: qualcuno confessa qualche colpa, altri dichiarano 

il tentativo inutile di qualche buona pratica (differenziata ed altri piccoli accorgimenti ….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Modulo 

Macroarea- Febbraio 2016 

La questione ambientale: 

“I luoghi della tua vita” 

Questo II questionario  prevedeva una serie  di domande:   

 6 a risposta aperta, allo scopo di cogliere l’effettivo livello di conoscenza delle suddette 
tematiche, criticità e punti di forza del nostro territorio, nonché  eventuali ed interessanti 
suggerimenti;  

 1 chiusa,“scala” di tipo numerico, con la quale si chiede all'intervistato di posizionare lungo una 
sequenza di possibili risposte, tra loro graduate secondo un preciso criterio, la propria 
valutazione circa i sistemi di sicurezza .  

  
Hanno risposto al questionario 33 corsisti 

 25 donne; 

 8 uomini. 

Di cui : 

 15 prestano lavoro come liberi professionisti o impiegati; 

 5 sono studenti;  

 13 altro…(disoccupato, religiosi, casalinghe…ecc). 

ANALISI DELLE INFORMAZIONI 

 Ciò che è emerso da questa fase di lavoro è, in linea generale, una consapevole e buona percezione di 

quelli che sono:  

 le nostre risorse naturali; 

 le maggiori criticità legate all’abusivismo del suolo pubblico; 

 le tecniche per ridurre lo spreco di acqua domestica; 

 quale acqua si beve abitualmente; 

 l’importanza estetica dell’abitazione; 

 i siti paesaggistici calabresi. 

 

1. Secondo te quali risorse naturali del nostro territorio dovrebbero essere adeguatamente 

valorizzate? 

Nello specifico possiamo evidenziare che:  

- quasi tutte le risposte alla prima domanda presentavano i tipici difetti delle domande aperte : 

- la risposta mancava o conteneva informazioni irrilevanti; 

- dispersione dei concetti; 

- difficoltà di sintesi delle risposte. 

Ma ciò che merita ancor di più nota e che spesso gli intervistati (due provenienti da gruppo altro; due da 
studenti; due da occupati; e in >F), se pur in minima parte considerano erroneamente risorsa naturale:  

- l’arte  e i siti archeologici; 

- la piccola e media industria, l’artigianato; 



- il turismo. 

2. Quali sono, secondo te, le forme più diffuse di occupazione abusiva del suolo pubblico? Come 

pensi dovrebbero essere contrastate? 

- In merito poi alla seconda domanda dobbiamo sottolineare che solo 5 intervistati non hanno 

saputo argomentare. I rimanenti 27 hanno quasi all’unanimità indicato come forma più diffusa di 

abusivismo del suolo pubblico quella a scopo commerciale e successivamente quella edilizia. Per 

fronteggiare queste forme diffuse di abusivismo gli intervistati  suggeriscono più coraggio 

nell’applicare le leggi da parte delle istituzioni locali, nonché una corretta regolamentazione – 

controllo - pianificazione del territorio.  

3. Cosa fai per ridurre l’uso dell’acqua in ambito domestico? 

- Circa la riduzione dell’uso dell’acqua in ambito domestico,  in 8 non hanno saputo argomentare. 

Ben 11 dichiarano di utilizzare acqua usata per annaffiare le piante;  per risparmiare acqua 6 

utilizzano la doccia(anche chiudendo ed aprendo il rubinetto) al posto della vasca e 7 fanno uso del 

bicchiere per lavare i denti. Pochi(4 )utilizzano gli elettrodomestici per lavare a pieno carico; 

1intervistato invita alla  manutenzione degli elettrodomestici, possibilmente classe A. 

 

4. A casa tua si beve acqua del rubinetto o acqua minerale? Perché? 

Dal campione registrato si osserva che la maggioranza beve acqua del rubinetto; solo 14  

intervistati, a causa dello scetticismo legato ai controlli e al sistema idrico – tubazione, bevono 

acqua minerale. 

5. Quanto ritieni sia importante l’estetica della tua abitazione e cosa fai in concreto per curarla? 

Quasi tutti concordano che l’estetica della casa è molto importante ma per 5 intervistati, mancano i 

soldi per una corretta manutenzione degli esterni, altri vedono un problema nell’abitare in affitto . 

In 7 abbelliscono l’esterno curando il giardino o i balconi e le verande, solo 2 ristrutturando i muri.  

In 2 ritengono più importante la sicurezza che la bellezza della struttura, 1 intervistato denuncia la 

mancanza di indirizzi organici da parte degli enti comunali. 

 

6. Elenca almeno tre siti paesaggistici del nostro territorio. 

23 intervistati hanno saputo indicare almeno tre siti paesaggistici del territorio; i rimanenti nove (4 

occupati; 1 studente; 4 altro) hanno parzialmente o non risposto al quesito. 

 

7. Dai un punteggio da 1 a 10 ai seguenti sistemi di sicurezza che dovrebbero essere operativi in 

ogni abitazione . 

Alla domanda chiusa, con criterio numerico, gli intervistati, facendo una media, hanno assegnato 

un punteggio medio alto ai sistemi di sicurezza che debbono essere operativi all’interno di una 

abitazione.  

IN CONCLUSIONE: 

Dalle risposte dei 32 corsisti ai 7 quesiti posti  risulta che in pochi hanno chiaro il concetto di risorsa 

naturale 

- quasi all’unanimità  hanno indicato come forma più diffusa di abusivismo del suolo pubblico, chiedendo 

maggiori controlli e regolamentazione, l’occupazione dei marciapiedi da parte di bar;  

- quanto all’uso corretto dell’acqua un terzo degli intervistati si pone il problema utilizzando lavatrice e 

lavastoviglie a carico pieno, facendo uso di acqua già utilizzata o piovana per le piante, preferendo  la 

doccia al bagno in vasca, usando il bicchiere per l’igiene dentale. 

- la maggioranza degli intervistati beve acqua del rubinetto; solo 14 , a causa dello scetticismo legato ai 

controlli e al sistema idrico, alle tubazione, beve acqua minerale.  



- Quasi tutti concordano che l’estetica della casa è molto importante, ma per motivi diversi( mancanza di 

risorse finanziarie, abitare in affitto) solo in pochi abbelliscono giardini e balconi, pochissimi le strutture 

esterne. Interessante la richiesta di un intervistato di indirizzi  precisi dagli enti comunali. 

- In molti hanno dimostrato una buona conoscenza del paesaggio indicando diversi siti paesaggistici del 

nostro territorio ed hanno assegnato un punteggio medio alto ai sistemi di sicurezza che debbono essere 

operativi all’interno di una abitazione.  

Osservazione:    Risulta evidente la difficoltà di rispondere in prima persona: si preferisce l’analisi o 

l’indicazione generica:  il si dovrebbe fare e non il cosa faccio. 

 

III Modulo 

Macroarea Marzo 2016 

Verso un’ecologia integrale: Economica e sociale 

“Per una nuova cultura del lavoro” 

Hanno risposto al questionario 23 corsisti 

 Uomini   n.   5 ( 1 libero professionista; 4 altro) 

 Donne    n. 17 ( 8 occupate o libere professioniste; 1 studente; 8 altro) 

 Non classificato n.1 

Questo III questionario  prevedeva  6 domande:   

- 5 a risposta aperta 

- 1 a risposta multipla 

 
ANALISI DELLE INFORMAZIONI 

Si può affermare che , in linea generale, gli intervistati hanno una consapevole e buona percezione 

dell’importanza del lavoro nella vita dell’individuo e nel processo di inclusione sociale dello stesso. 

Nello specifico possiamo evidenziare che: 

1. Che idea ti sei fatto del lavoro oggi e quali credi possano essere le prospettive per il futuro? 

- Buona parte delle risposte alla prima domanda presentavano  

A.  dispersione dei contenuti 

B. Difficoltà di sintesi delle risposte 

 Tuttavia , in buona parte, lamentano sempre più la mancanza, la precarietà e lo sfruttamento dei 

dipendenti da parte dei datori di lavoro. 

2. Quale significato dai al tuo lavoro? 

 

- 14  degli intervistati danno molta importanza al lavoro non solo per la remunerazione ma per la 

soddisfazione di fare qualcosa  di utile per la comunità. 

- 5   utile alla formazione , alla crescita  umana e civile, a dare dignità  

- 1 importanza pari a tante altre 



 

- 1  disoccupata 

- Per  1 intervistato :  il lavoro è uno dei tre piedi su cui poggia l’esistenza dell’individuo insieme con 

la famiglia  e la socialità 

3. Secondo te le nuove norme in materia di lavoro sono sufficienti per abbattere il precariato e il lavoro 

sommerso? Hai proposte in merito? Quali? 

Gli intervistati imputano sostanzialmente alla mancanza di progettualità e poi a quella imprenditoriale 

la mancanza di lavoro nel nostro territorio. 

4. Nel nostro territorio il lavoro manca perché: 

- 15 intervistati reputano le norme vigenti in materia di lavoro insufficienti 

- 5  dispersione del concetto o non risposta 

- 2 reputano le norme nazionali sul lavoro sufficienti 

Suggerimenti per abbattere il precariato / lavoro    sommerso:  

 -  diminuzione delle tasse 

  -  sgravi fiscali per le imprese  

5. Papa Francesco parla molto di inclusione sociale, cioè dell’essere riconosciuto come membro attivo 

della società e vero cittadino: quanto influisce il lavoro in questo processo? 

-16  intervistati  riconoscono che il lavoro ha un ruolo determinante nel processo di inclusione sociale  

dell’individuo. 

- 4  non esprimono alcun parere 

- 2 non danno   risposta  

6. Quanto è importante la competenza per svolgere un lavoro e quanto ritieni essere diffusa e apprezzata 

nel nostro territorio? 

- 19 intervistati reputano la competenza molto importante;  

tra questi  

- 9 sostengono sia poco diffusa 

- 4              “        non apprezzata 

- 2  fuori traccia 

- 3 bianca 

In conclusione: 

Risulta evidente l’importanza che viene data al lavoro  ed alla competenza, mancano, però, 

proposte ed indicazioni concrete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV Modulo 

Macroaree Aprile – Maggio 2016 

Una ecologia integrale per un nuovo umanesimo 

Un nuovo umanesimo e la sfida delle nuove povertà 

“Per una rinnovata responsabilità 

Hanno risposto al questionario 23 corsisti 

 Uomini   n.6  (2 studenti ;1 prete; 1 libero professionista; 1 geometra; 1 agricoltore_) 

 Donne    n.17 ( 3 insegnanti; 2 / ; 1 psicoterapeuta;1 naturopata; 2 assistenti sociali; 1 disoccupata; 

1 avvocato; 1 casalinga;2 pensionata ; 2 studente;1 laurea in scienze infermieristiche.)  

ANALISI DELLE INFORMAZIONI 

1. Nella consapevolezza che la famiglia è il primo luogo educativo, nella tua famiglia si impara a 

chiedere permesso senza prepotenza, a dire “grazie”, a dominare l’aggressività o l’avidità, a 

chiedere scusa? 

La maggior parte (15 ) usano termini di cortesia in famiglia; 1 non sempre ; 3 non si capisce; 1 non 

risponde. 

2. Quale dovrebbe essere il giusto ordine di priorità nella famiglia? 

Rispetto,  comprensione, dialogo , ascolto, attenzione, aiuto reciproco, confronto, pazienza, 

perdono, educazione, amore reciproco, condivisione, esperienza della fede , solidarietà. 4 risposte 

poco chiare. 

3. Quanto è difficile pensare alla vita come investimento e quanto incidono i rischi sulle scelte? 

2 non risponde; 19 risposte poco chiare; 2 generiche. 

Alcune risposte: se si lavora con coscienza e non solo per lo stipendio, in qualche modo si investe la 

propria vita per gli altri; la crisi non permette di sognare; dare senso a ciò che custodiamo, coraggio 

di fare scelte autentiche. 

4. Secondo te , quali sfide deve affrontare l’uomo di oggi? 

Consumismo, crisi di valori, uso smodato di  tecnologie, l’indifferenza, l’appiattimento delle 

coscienze, il degrado ambientale, individualismo, immigrazione  , mancanza di lavoro, povertà, 

emarginazione, delinquenza diffusa, comunicazione urlata, conflitti familiari, esistenziali, della 

convivenza multiculturale, mancanza di beni primari, la crisi economica; 3 risposte poco chiare; 1 

non risponde . 

5. Cosa possiamo fare, individualmente e/o collettivamente , per superare la superficialità e 

l’indifferenza di fronte ai problemi sociali, anche quando arrivano a compromettere la salute dei 

cittadini? 

Risposte molto generiche: Bisogna essere uniti, pregare di più, indignarsi civilmente e proporre 

soluzioni, più solidarietà e denuncia, difendere il lavoro, superare il compromesso, racconto di 2 

favole ,  coinvolgere, ma non essere ossessionati a smuovere le coscienze, partecipazione attiva, 

annullare l’io voglio, a me è dovuto. 

6. …..Che significato assume per te l’espressione “prendersi cura e avvalersi delle istituzioni” 

lanciata nel 1009 da Benedetto XVI nella Caritas in veritate? 

Le nostre istituzioni sono ad uso personale, sono deboli, sempre più garanti di se stesse, ascolto e 

comprensione, prescindendo  dall’io e mirando al noi potremo  trovare il bene personale comune, 



avere l’occhio vigile, grande scetticismo e sfiducia nel confronti delle istituzioni , vigilare, 

irresponsabilità, sussidiarietà art. 118 della costituzione, cittadinanza attiva e corresponsabilità. 

2 non rispondono. 

In conclusione: 

Dalle risposte della maggior parte degli intervistati si evince che nelle famiglie si utilizzano termini 

di cortesia e rispetto; dialogo e amore reciproco sono le priorità nella famiglia. Qualche difficoltà a 

rispondere alla terza domanda, probabilmente anche a causa della formulazione. Il degrado 

ambientale risulta la sfida più importante accanto all’indifferenza, al consumismo, all’immigrazione, 

alla delinquenza diffusa. 

Nessuna risposta concreta in merito all’impegno ad essere cittadini attivi , mentre è chiara la 

sfiducia nelle istituzioni pur individuando la necessità  di corresponsabilità e di vigilanza. Molta 

ignoranza e superficialità anche in campo religioso: si chiama in causa la fede, la preghiera dove 

sarebbe necessaria l’azione. 

 

 

 

 

 


