
  INTERVISTE

IPOTESI
Campionamento ragionato:
escludere nella categoria abitanti persone già troppo sulla scena del quartiere e individuate come “di parte”
selezionare campione su valutazioni condivise dal gruppo coordinamento, in caso di più alternative del campione estrazione a sorte o persone con più ruoli

ELENCO TESTIMONI SIGNIFICATIVI 
45 CONDIZIONI RAPPRESENTATE: 

alcune persone rappresentano due ruoli diversi= 
43 interviste 

ATTRIBUZIONE AGLI 
INTERVISTATORI 
(blocchi omogenei)

INTERVISTE 
REALIZZATE

totale 30

N 7 famiglie con diverse condizioni di vita Golinelli M. >>> Francesca Filippi  6

N 10 rappresentanti contesti sc/ed. compresi i nidi priv.(2 dir.sc.,1 bidella,4 insegnanti, 
3+1 gen non conteggiare)

Guiducci R.>>> Lorenza Casanova 6

N 1 badante straniera Guiducci R.>>> Lorenza Casanova 1

N 6 bambini/ragazzi Zoffoli/Foca    5

N 1 banca (tipologia clienti,andamento depositi-mutui-investimenti, fiducia) Martino F. 1

N 3 Associazioni Martino F. 3

N 5 esercenti considerando che alcuni negozi non hanno rapporto significativo con 
pubblico 

Ass. civico 0

N 5 titolari ditte/imprese) Pini G. 4

N 2 referenti istituzionali                                    (Presidente Circoscrizione e 
Quartiere)

Pini G. 1

N 3 abitanti anziani contadini proprietari Pini G. 1

N 3 referenti istituzionali                 ( Medico base, Parroco, Maresciallo in attesa) Ferrari B. 2



SELEZIONE  DELLA GRIGLIA DI  SINTESI delle INTERVISTE

Richieste Risposte
Che voto hanno dato alla zona

43% alta     37%  media      20% bassa

N°   3         voto  10  

N°  10                 8-9

N°  6                 7-8        

N°   5                 7              

N° 5                  5-6

N° 1                   0

Le caratteristiche della città c'è tutto; 
si può girare tranquillamente e parlare con tutti;  
non sei uno qualunque;  
gran frazione per i servizi, se la gestiamo bene può essere punto di riferimento per altre frazioni perché abbiamo 
i servizi che non tutti hanno!;
troppo campanilismo fra partiti (anche rispetto a Branzolino); 
ognuno pensa un po' troppo ognuno per casa sua! Poca solidarietà; Criticano al bar ma non fanno nulla; 
lavoro in natura; 
è individualista; 
gente invidiosa; 
dal punto di vista ambientale vivibile; 
pochi servizi soprattutto mezzi pubblici; 
laboriosità della gente; 
aspetto culturale carente; 
scarso spirito imprenditoriale;
attività commerciali carenti e in calo; 
la lontananza dalla città è vissuta solo da chi non è nato qui; 
è una realtà agricola ma si vergogna di esserlo; 
viabilità problematica; 
Teatro e cinema e sala giochi  no anche se li vorrei ma non voglio trasformare VF in un centro = alla città; 
( area) anziana; 
(area) molto verde; 



noiosa, tranquilla; 
forte identità culturale; 
distacco tra le famiglie bene e le altre. Le persone che sono di un livello culturale più alto col popolino non hanno 
molto da spartire; 
lo spazio, avere tanto posto dove stare

Cosa non deve mancare a Villafranca farmacia;
negozio generi alimentari; 
ufficio postale; 
scuole, timore che tolgano le elementari qui a Villa quando avranno costruito la scuola di Roncadello; 
asilo; 
carabinieri per sentirsi sicuri; 
area verde attrezzata;
un centro di ricreazione per giovani; 
solidarietà; 
non dovrebbe mancare la voglia di coinvolgimento e novità! Lasciarsi anche contaminare..”; 
vicinanza con gli amici;

La voce degli abitanti (interviste e teatro-forum) ci restituisce un quadro articolato e complesso di Villafranca 
che si cerca di  riassumere  in tre questioni:

A) Il quartiere possiede condizioni di vivibilità buone in termini di servizi essenziali-spazi-verde- tranquillità 
con alcune criticità:

1. viabilità che si sta facendo più problematica
2. prospettive di aumento di urbanizzazione e insufficienti attrattività per bambini e giovani
3. carenza di collegamenti dei trasporti pubblici

B) Il quartiere sta vivendo squilibri caratteristici di una realtà sociale in rapido cambiamento :
1. la laboriosità degli abitanti non più al servizio del bene comune
2. la possibilità di amicizie e riconoscimento reciproco si esplica sopratutto nei gruppi di appartenenza
3. il radicamento nel territorio di alcuni deve confrontarsi con il rischio di isolamento dei nuovi arrivati



C) Gli abitanti esprimono aspettative-desideri-paure (come la voglia di cambiamento e novità, la possibilità di 
contaminazione  tra  visioni  culturali  diverse  ma  anche  spaesamenti  rispetto  al 

nuovo/sconosciuto/complesso e  resistenze  a  nuove  forme  imprenditoriali  e  lavorative  sia  per  la  vocazione 
agricola specifica di Villafranca che per altre iniziative economiche di sviluppo sostenibile) che rivelano una 
certa difficoltà e senso di impotenza verso  la  ricostruzione  della  coesione  sociale-coerente  con  le 
potenzialità del territorio - e verso l'attualizzazione  delle  regole  democratiche  nell'ottica  di  una 
responsabilizzazione diffusa .

Queste  tendenze  e  segnali  di  sofferenza  –  avanzamento  dell'individualismo  e  recessione  della  solidarietà, 
accentuazione di comportamenti faziosi e pettegoli, chiusura tra vecchi e nuovi abitanti e tra condizioni sociali 
diverse-  sono   da  cogliere  e   sostenere attraverso  l'individuazione  e la  sperimentazione  di  meccanismi  di 
integrazione sociale che abbiano come orizzonte comune “l'abitanza” e tutte le possibilità di umanizzazione 
ad essa collegate.

Sintesi dati statistici : confronto 2005-2009
A) processo di ringiovanimento della popolazione: modificato il rapporto tra  le fasce età

minori adulti anziani

da 16,7% 62,6% 20,6%

a 19   % 62% 19%
concretamente significa:
+81 bambini-adolescenti     di cui +44 italiani e  +33 stranieri
+105 adulti                                   di cui +60 it.        e  +45 str.



+10 anziani                                     di cui + 5 it.         e  +  5 str.
B) aumento di single da 151 a 175 di cui 79 anziani (+5)
C) aumento di nuclei familiari da 516 a 562 (+46) 
                                               di cui  +16 monogenitoriali (complessivamente 72)
                                               di cui  -12 famiglie estese
                                               di cui  +26 senza figli
concretamente significa :
aumento dei nuclei + vulnerabili ma anche nuove disponibilità solidaristiche e partecipative
D)scarsa rappresentatività degli organismi istituzionali legata a due questioni parallele:
1) generale diminuzione affluenza alle urne
2) troppo scarsa affluenza al voto nelle elezioni di quartiere

anno Affluenza alle urne
2004 COMUNE 82,12%    EUROPEE  83,60%

2005 REGIONALI 74,11%     

2006 POLITICHE 90,06%

2007 ELEZIONI QUARTIERE     235=17,2%

2008 POLITICHE 87,98%

2009 COMUNE 78,07%     EUROPEE  82,82%

2010 REGIONALI  72,16%

2011 ELEZIONI QUARTIERE      264 = 17,1


