I giovani al tempo del coronavirus
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Questionario: I GIOVANI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS
Periodo di rilevazione: 22 maggio 2020 - 8 giugno 2020
Numero di risposte: 574

RISPOSTE

1 = per nulla preoccupato

10= molto preoccupato

1 = per nulla preoccupato

10= molto preoccupato

2

familiari

350

amici

262

non ero preoccupato

118

nessuno

51

fidanzato/a

10

psicologo/a

5

non ne avevo bisogno

2

me stesso/a

2

(Possibile più di una risposta)
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51%
38,2%
8,4%

comunichiamo come prima, solo che lo facciamo via social, chat, telefono, ecc,
comunichiamo di meno perché non ci incontriamo
comunichiamo più di prima, grazie a social, chat, telefono, ecc,

La rimanente percentuale ha risposto “altro”
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39,8%
33,8%
18,3%
3,7%

no, con la didattica a distanza la mia attività formativa è continuata con lo stesso impegno di prima
no, con la didattica a distanza la mia attività formativa è continuata, ma con minor impegno rispetto a prima
no, con la didattica a distanza la mia attività formativa è continuata, con maggiore impegno rispetto a prima
si, la mia attività formativa si è interrotta

La rimanente percentuale ha risposto “altro”

24,6%

si, la mia attività lavorativa si è interrotta, ma riprenderà

22,7%

13,5%

no, la mia attività lavorativa (in presenza/smart working) è continuata con lo stesso impegno di prima
no, la mia attività lavorativa (in presenza/smart working) è continuata, con maggiore impegno
rispetto a prima
no, la mia attività lavorativa (in presenza/smart working) è continuata, ma con minor impegno
rispetto a prima

9,2%

si, ho perso il lavoro

16,5%

La rimanente percentuale ha risposto “altro”
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217

no, nessuna

147

si, a causa di problemi alla connessione internet

55

non studio e non lavoro in smart working

si, a causa di problemi legati ai mezzi tecnologici
inadeguati a mia disposizione

32

si, a causa di problemi alla connessione internet e
ai mezzi tecnologici inadeguati a mia disposizione

30

(Possibile più di una risposta)

Aiutato nello streaming della messa domenicale della parrocchia in cui vivo
Aiuto agli anziani per le commesse attraverso l'associazione "Italianiacasa"
Aiuto alla protezione civile
Animazione con ragazzi delle medie
Animazione via Zoom per i ragazzi del paese
Assistenza ai migranti
Attività di segretaria in Protezione Civile
Banco alimentare
Con la protezione civile ho distribuito mascherine e ho fatto servizio spesa
Conferenze online
Consegna di spesa e farmaci
Consegna spesa e farmaci
Croce rossa italiana
Distribuzione mascherine con la Protezione Civile
Donazione del sangue
Fatto la spesa per i nonni
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Ho aderito ad un progetto di sostegno psicologico online, ma non ho ricevuto pazienti
Ho svolto lavori di giardinaggio presso la sede di una associazione culturale
Manutenzione chiesa, attività di centro estivo a distanza (quiz sui social, attività, challenge)
Portato la spesa a chi ne aveva bisogno
Protezione civile
Pulizia della chiesa
Riunioni dell'associazione a distanza, realizzazione di video poi postati online
Spesa a domicilio e banco alimentare per famiglie in difficoltà
Spesa per anziani
Volontaria della croce rossa
Volontariato di Protezione civile

La rimanente percentuale ha risposto “altro”

41,7%
38,8%
12,1%

Consegna della spesa a domicilio
Assistenza ai compiti dei bambini
Consegna della spesa a domicilio e assistenza ai compiti dei bambini

Altre riposte:
Aiutare i migranti
Attività di volontariato in ospedale
Consegna della spesa a domicilio, Assistenza cani/gatti
Consegna della spesa a domicilio, Organizzazione di momenti ricreativi, non sono esperta, ma parteciperei
per portare un sorriso e un po' di spensieratezza
Nei rifugi per animali
Volontaria della croce rossa
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369

non poter vedere gli amici

229

il divieto di libera circolazione in città e fuori città

195
177
158
140
139
109

la chiusura di scuola e università
la chiusura di bar ristoranti e pizzerie
la chiusura di palestre e impianti sportivi
la chiusura di cinema e teatri
non poter vedere il partner non convivente
la sospensione degli eventi sportivi e dei campionati

84
78
73
70
59

la sospensione dei concerti
il divieto di libera circolazione in città e fuori città
la chiusura di biblioteche e librerie
la chiusura delle discoteche
la chiusura dei centri culturali, sociali, ricreativi ecc.…

28
11

la chiusura dei musei
Non poter vedere i parenti
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(Possibile più di una risposta)

287

ho visto i miei amici
sono uscito per la città/mi sono recato fuori
città

216
119

ho incontrato il partner non convivente

66

sono andato al bar ristorante pizzeria
ho visitato parenti

31

mi sono recato in impianti sportivi

31

non sono ancora uscito/a

23

(Possibile più di una risposta)
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1 = con molto pessimismo

10= con molto ottimismo

1 = con molto pessimismo

10= con molto ottimismo
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Trovare lavoro
Che venga trovato un vaccino per tornare alla normalità senza angoscia
Che non si torni all’aumento dei casi
Che il lock down torni ad essere più severo specialmente sugli assembramenti per evitare un ritorno al
peggio a settembre
Trovare lavoro ed stabilità economica
Una carriera lavorativa in Italia
Un cambiamento radicale che rilancia la nazione
Consapevolezza
Che ci sia una ripresa economica e che per gli studenti (universitari ma anche liceali) si possa riprendere
con l’attività scolastica classica
Di avere più stabilità lavorativa
Maggiore attenzione e fondi alla ricerca
Prudenza e rispetto delle norme da parte di tutti: il contrario di ciò che sta accadendo ora con la fine del
lockdown, che a mio avviso è stata assolutamente prematura. Tutela della salute. Azioni tempestive in
caso di aumento contagi.
Ripresa economica e possibilità di lavoro
La scoperta del vaccino per il Covid
Che il problema si risolva
Di riuscire a trovare un lavoro all’altezza degli sforzi universitari
Che l'economia si riprenda
Eliminare le mascherine.
Che si torni ad avere le libertà personali che permettono lo sviluppo della propria personalità e
potenzialità
Di sopravvivere
Di andare all'università.
Di tornare alla normalità conservando memoria di quanto sia bella la libertà
Un vaccino o una maggiore organizzazione nel caso di un ritorno del virus
Che ci sia una ripresa economica e che per gli studenti (universitari ma anche liceali) si possa riprendere
con l’attività scolastica classica
La ripresa delle attività didattiche non a distanza
Passare molti esami.
Trovare un lavoro che mi soddisfi, sia a livello personale che a livello salariale
Non ho idea, carpe diem
Un rientro alla completa normalità
Finire l'università e iniziare a lavorare, avere una famiglia
Che il paese si riprenda al più presto
Di tornare a lavorare nella mia scuola dell'infanzia paritaria
Un lavoro in stabilità.
Di ritrovare un lavoro
Mi auguro di poter essere felice grazie alle piccole cose
Ritorno alla normalità nei comportamenti delle persone
Che sparisca il covid come gli altri virus oppure ci sia un vaccino urgente. Non si può vivere cosi
La riapertura delle aule universitarie
Di trovarci più preparati e consapevoli se dovesse di nuovo succedere
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Di poter tornare alla normalità il più presto possibile e sconfiggere questa epidemia
Ritorno alla piena normalità
Di ritrovare un lavoro
Tutto deve tornare alla normalità
Di ritornare alla normalità con maturità
Che il prima possibile possa terminare
Che l'economia non crolli del tutto
Di non tornare alla fase 1
Che venga trovato il vaccino entro l'inizio della scuola
Che tutto torni alla normalità
Che tutto torni alla normalità
Che tutto torni alla normalità
Che tutto torni alla normalità
Che tutto torni alla normalità
Che tutto torni alla normalità
Che tutto torni alla normalità
Aumento opportunità per i giovani
Non saprei. Farmi qualche amico e trovare un lavoro credo
Soldi
Mi auguro che i miei coetanei rispettino le misure di distanziamento sociale e che il virus sia posto sotto
controllo, attraverso tamponi diffusi a tutti coloro che hanno avuto un contatto con un positivo. Speriamo
che non bisognerà ritornare al lockdown proprio nei mesi estivi e più caldi, in modo tale da permettermi
di girare nella mia regione e scoprire le sue bellezze, così da passare il tempo ed evitare di finire i compiti
per le vacanze a metà luglio.
Di riuscire a tornare alla normalità nel rispetto di tutti.
Poca disoccupazione e salari crescenti
Trovare un lavoro
Salute e felicità
Serenita
Delle norme che incentivino la tutela ambientale per gli spostamenti, lo Smart working diffuso, una
maggiore empatia tra le persone, l'incremento di verde in città
Ritornare al lavoro
Spero che tutti possano agire con senso di responsabilità e rispetto, così da contribuire al miglioramento
di questa situazione
Che si possa tornare alla normalità
Di riuscire a sposarmi, visto che l'avrei voluto fare a giugno ma ho dovuto rimandare!
Ripresa economica
Che riaprano le scuole
Meno terrore e più buon senso
Che in caso di una ipotetica crisi economica non sia peggiore di quella del 2008.
Di poter riprendere il più presto possibile e con le dovute precauzioni e rassicurazioni di non perdita del
corso in caso di quarantena il corso oss
Che l'economia regga
Più sostegno alle famiglie e soprattutto alle donne lavoratrici, per poter combinare famiglia e occupazione
e non dover scegliere tra le due
Quello che auguro? Impossibile é un utopia.
Che possa riprendere la mia attività da insegnante di ballo e ballerina in Italia e nel resto del mondo, come
prima del Covid
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Di cambiare lavoro
Serenità e salute
Poter viaggiare
Che la stato agisca prontamente a qualsiasi allarme ...
Mi auguro un'attenzione maggiore per le PERSONE da parte del governo, una comprensione maggiore e
più ampia dei problemi reali che ci sono e che vanno affrontati.
Trovare lavoro
Matrimonio entro l'anno
Meno negativismo e piú studio del problema senza generare allarmismo tra la popolazione.
Di riuscire a trovare lavoro, ora che ho terminato gli studi.
Di avere un lavoro
Che vengano emanate linee guida chiare per la riapertura di asili nido e scuole in generale
mi auguro di poter conseguire la laurea in scienze infermieristiche
Mi auguro che l'impatto dell'epidemia sull'economia e sul lavoro non sia catastrofico.
Trovare stabilità lavorativa
di finire l’università e di trovare un lavoro
Di trovare un lavoro decente
Di continuare a dedicare del tempo anche a me stessa come ho imparato a fare durante il lockdown
Viaggiare
Di poter ricominciare a viaggiare e andare a scuola
Che tutto torni alla normalità
Che si riesca a fare rete tra le strutture culturali della città
Che tutto torni alla normalità
Di non rivivere più una simile eaperienzq
Mi auguro una ripresa economica
Ripresa
Non perdere il lavoro
Non so
Che le persone siano diligenti a rispettare le norme dunque il virus rallenti e l'attività lavorativa riprenda
anche per il settore culturale (il mio). Spero che le persone abbiano imparato qualcosa di buono e che
cambino il loro stile di vita, in modo più sano.
Che riparta l'economia
Di ritornare alla normalità, però rispettando le distanze di sicurezza.
Che tutto torni alla normalità
Di trovare lavoro
Poter andare in altre regioni
Riprendere il lavoro a pieno regime e avviare il tirocinio per il master.
Che tutto torni alla normalità
Che tutto ritorni alla normalità, punto
Di ritornare
Di poter sempre lavorare
Di tornare a una vita normale
Trovare un lavoro
Stabilità
Felicità è vacanza
Trovare un lavoro che mi appassioni legittimato da un contratto
Trovare lavoro
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Di poter ricominciare a viaggiare e andare a scuola
Il vaccino al corvid 19
Di superare l'anno scolastico
Tornare alla normalità, senza la paura di nuovi contagi
Di essere confermata sul posto di lavoro, di potermi sposare (ho rimandato il matrimonio), di comprare
casa e di avere due figli
Riuscire a tenere un ritmo di vita meno frenetico, trovato solo in seguito al lockdown
Che tutto torni alla normalità
Andare via dall’ Italia.
Serenità
Libertà e riposo dallo studio
Che tutto torni come prima, così da poter anche andare a studiare all'estero
Fare il macchinista
Migliore comunicazione e meno polemica
Un lavoro gratificante e un percorso di crescita e formazione
Che non chiudano di nuovo le palestre
Che questa quarantena abbia insegnato a molti che bisogna rallentare e apprezzare le cose vere e
semplici che abbiamo accanto
Di andare via dall'Italia, la cui classe politica odierna è un insulto alla storia di questo paese
Poter tornare a viaggiare
Il meglio
riprendere le attività didattiche universitarie in presenza da fuori sede
trovare un lavoro che mi piace e lavor
Cambio del governo
Laurea
una rivoluzione
Che l'esecutivo in carica sia più efficiente e meno chiacchierone. Il distanziamento sociale non fa altro che
aumentare i disagi di imprenditori che ne hanno già subiti abbastanza. Per quanto riguarda la scuola è
impensabile tornare in classe ad un metro di distanza e con le mascherine per ore e ore. Sarà tutto un
grande buco nell'acqua.
Poter riprendere le attività precedenti
Realizzare i miei sogni
Che venga tolto l'obbligo di indossare la mascherina e di mantenere la distanza di un metro
Che si possa fare in modo di evitare un'altra epidemia.
Più responsabilità da parte delle persone e meno lamentele.
Nulla di correlato alla pandemia
Riuscire a scegliere l’università
La ripresa della didattica in presenza
Spero che riaprano le scuole e che si trovi un vaccino il più presto possibile
Poter giocare la prossima stagione di pallavolo.
Che si torni a scuola e che tutto questo finisca
Riuscire a scegliere l’università
Di poter tornare ad una normalità, con alcune restrizioni se necessario ma che non condizionino la vita
con le persone più vicine
Spero che riaprano le scuole e che si trovi un vaccino il più presto possibile
Mi auguro che la pandemia e la conseguente decisione di "bloccare" la gran parte delle attività,
impedendo di fatto ai cittadini di andare avanti con i propri progetti e la propria vita e alle aziende di
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fatturare, non intacchi eccessivamente l'economia italiana e non renda ancora più difficile cercare lavoro
ed ottenere un lavoro fisso, specialmente per i giovani.
Di tornare alla normalità
Fare l’esame di maturità e iniziare l’università
Serenità
Felicità
Riapertura della piscina che frequentavo
Che venga trovato il vaccino
Agevolazioni economiche
Trovare un lavoro e campare
Riuscire a laurearmi il prima possibile
Riuscire a essere autonoma
di tornare alla mia vita precedente pur mantenendo l’attenzione che ho imparato a sviluppare in questo
periodo di quarantena, perché un’attenzione in più fa sempre bene
Un vaccino e tornare a scuola in sicurezza
Poter tornare a scuola
Di tornare a scuola e di tornare a giocare a cacio
Mi auguro che la gente sia attenta nell'incontrarsi con amici, familiare o per lavoro, in modo da tornare
alla normalità al più presto
Di poter tornare alle mie abitudini
Trovare un percorso di studi universitari ideale per me. Trovare persona sulla mia stessa linea d’onda,
semplici e non legate troppo all’apparenza fisica e all’atteggiamento esuberante.
Serenità
Che i ragazzi ritornino a scuola, sui banchi, che possano relazionarsi, che non diventi una prassi usare
video lezioni. Il genere umano deve avere contatto tra individui e non soppiantarlo con mezzo freddo e
inespressivo come il computer.
salute
Di fare lezioni in presenza e di poter girare abbastanza liberamente tra le regioni
una nuova normalità
Di poter avere un lavoro in italia
Finire la maturità e godermi l'estate e la tranquillità
Che possa essere ancor migliore dell’oggi
Mi auguro che questa esperienza negativa possa aver impartito delle lezioni positive alla nostra società.
Spero che tutte le nazioni colpite dalla pandemia possano colmare lo scarto subito a causa della crisi
sanitaria, sia in termini economici sia in termini sociali. Mi auguro che ci siano una maggior
consapevolezza nell'agire, nel prevenire eventuali emergenze simili e una ritrovata solidarietà tra
individui. Spero che le nazioni siano pronte a ripartire con una mentalità diversa, nuova. La situazione di
crisi ha richiesto spesso soluzioni ed idee fuori dagli schemi: spero che questa mentalità innovatrice possa
ispirare dei cambiamenti positivi nelle nostri istituzioni.
Spero vivamente che possano riprendere tutte le manifestazioni sportive che prevedono la partecipazione
di molte persone. Sono felice che gli effetti economici e sanitari della pandemia non abbiano colpito
persone vicine a me e vorrei che continuasse a essere così.
Scoprire me stesso
Una volta laureato, di poter abbandonare la nave (Italia) prima che affondi definitivamente
università
Tante esperienze per arricchire il mio bagaglio culturale
Trovarmi bene all'università
Mi auguro una maggiore responsabilità da parte del governo e da parte della comunità
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Mi auguro che tutto questo non abbia influito troppo sul mio futuro
poter uscire in tranquillità
La ripresa della scuola e delle attività sportive.
Che la gente capisca quanti danni fa, che le persone guardando cose come i delfini a trieste o
l'inquinamento in netta diminuzione capiscano che devono cambiare e non che appena si apre tutto
devono tornare a vivere come prima "perchè non ce la fanno più con sto virus"
Apertura graduale
Di tornare alla situazione precedente al coronavirus
Tornare alla normalita
Prego di tornare a scuola a settembre
entrare all'università
Una crescita personale esponenziale
Di non tornare alla fase 1.
La possibilità di andare a scuola in bici
Di poter tornare alla vita di prima
Riuscire a finire gli studi
Essere più serena
spero che finisca presto, che non ritorni più e non ci siano ricadute di massa
che la pandemia finisca e trovare lavoro
Di trovare un posto di lavoro
Che questa pandemia finisca il prima possibile e che si torni alla normalità senza troppe difficoltà
Di completare gli studi liceali, che sono stati un totale fallimento.
Mi auguro di migliorare come persona
Di stare bene.
Ovviamente mi auguro che la situazione possa continuare a migliorare giorno dopo giorno, per cercare di
tornare a una normalità anche migliore di quella che era prima di questa esperienza.
Serenità
Fare la stagione a Lignano
Di apprezzare ciò che accadrà
Di poter uscire da questa situazione
Iscrizione università
Che la situazione torni come prima
Rilassarmi di più
di laurearmi il prima possibile e poter iniziare a lavorare a tempo pieno
poter uscire in tranquillità
Che la gente sia più responsabile perché se continueremo così torneremo al lockdown
Di sfruttare maggiormente lo smart working
Di passare tutti gli esami del secondo semestre dell'università con buoni voti
Di essere più preparati e atreezzati
Che si possa tornare a svolgere le lezioni in aula il prima possibile.
Di riuscire a recuperare gli studi al meglio
Mi auguro che siano presto disponibili spazi di ritrovo giovanile controllati forniti dai comuni/enti. Nel mio
paese sono stati chiusi tutti i luoghi dove era possibile giocare/ritrovarsi (perché si rischiavano gli
"assembramenti") e adesso gli adolescenti sono per strada e vanno in giro per il paese insieme senza che
ci siano regole (al bar e al ristorante si può andare con gli amici a quanto pare ma due tiri al pallone no)
Di trovare un lavoro estivo
Spero che le persone siano rispettose delle leggi anti covid-19 in tal modo da poter superare
definitivamente questa pandemia.
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Che la vita torni come era, anzi che questa esperienza ci insegni qualcosa
tornare a scuola
Finire con un bel voto le superiori per concludere un bel periodo
Di andare bene alle superiori
Il meglio
Di ritornare a scuola
Che finisca la pandemia
trovare la felicità
Che tutti rispettino le regole minime per evitare la diffusione del contagio, cosicché non si sia costretti a
tornare allo stato di quarantena (in altri Paesi è stato possibile...)
Di poter tornare al piú presto alla normalità in sicurezza ma apportando delle migliorie date
dall'esperienza che abbiamo avuto in questo periodo
Felicità e salute per tutti, spero di tornare alla normalità.
Di tornare alla normalita
il ritorno alla normalità
Che trovino presto un vaccino
di vivere
di vivere
Riuscire a prendere il diploma normalmente
Che il coronavirus se ne vada
ritornare alla vita di prima
che restiamo vivi
Scegliere un'università o in alternativa trovare un lavoro
Che tutto torni come prima del virus
Di tornare alla normalità
Che tutto torni alla normalità
"che ogni cosa vada per il verso la parte giusta"
Salute libertà serenitá
Di poter seguire i miei sogni nonostante le complicazioni
Di non dimenticare ciò che ho imparato
Mi auguro che se succedesse di nuovo una pandemia come questa le persone siano più responsabili
poter tornare a scuola, avendo un certo contatto fisico e abbracciare i miei amici senza timore
uscire senza aver paura di essere contagiati o di infettare i miei familiari, soprattuto i miei nonni
Più giudizio e ragionamento sulle nostre azioni
Felicità
che le persone indossino sempre le mascherine fini a data da destinare i e che Zaia non riapra le
discoteche (sarebbe un brutto esempio)
Di riuscire a realizzare i miei obbiettivi
che le persone indossino sempre le mascherine fino a data da destinare e che Zaia non riapra le
discoteche (sarebbe un brutto esempio)
Che questa esperienza dia l’opportunità a tutti di riflettere su vari aspetti (politici, economici,...) del
nostro Paese.
che la gente abbia fatto riflessioni sulla situazione, che sia coscienziosa, che abbia capito cosa significa una
pandemia....ma da quanto vedo non è servito
Di riuscire ad ottenere un lavoro che mi piaccia e che mi appaghi
intanto di riuscire a entrare in accademia, poi si vedrà
Iniziare al meglio l'università
Di riuscire ad ottenere un lavoro che mi piaccia e che mi appaghi
16

Di trovare un lavoro estivo
Riuscire a passare tutti gli esami e che l'università riprenda a ottobre normalmente e non
telematicamente.
Poter andare a vivere fuori dalla casa in cui sono cresciuta
Mi auguro che tutto questo non abbia influito troppo sul mio futuro
Il ritorno alla normalità
Trovare lavoro nonostante la crisi causata dalla pandemia e la conseguente diminuzione della richiesta
Entrare all'università
Laurearmi e iniziare la magistrale
La ripresa dell’economia e la ripresa alla vita senza mascherine e senza guanti, in salute
Avere un lavoro stabile
Spero non si verifichi un'ulteriore ondata di contagi grave quanto la prima
Spero che si possa tornare al più presto alla normalità con minori restrizioni. Mi auguro inoltre che le
persone siano capaci di seguire queste regole per evitare lo scoppio di nuovi focolai
Che venga trovato un vaccino
Una migliore gestione nell'eventualità di un'altra epidemia senza creare falsi allarmismi e spero che tutto
ritorni come prima
Di tornare nei ristoranti
Di fare quello che mi piace e di non sentirmi costretta a fare altro.
Poter tornare alla normalità
di riuscire a laurearmi
Che aumentino le borse di specializzazione per i medici neolaureati.
Poter tornare sempre di più alla normalità, e poter tornare a scuola.
ti tornare alla normalità di un tempo
normalità
Prosperità e lavoro
La normalità e consapevolezza che sempre più dovremmo convivere con queste risposte della natura.
Tornare pian piano alla normalità
normalità
Spero di riprendere una vita normale, poter tornare a scuola e stare con i miei amici, tornando a fare
anche attività sportiva.
Tornare alla normalità con più diffidenza verso i Mass media, disuguaglianza di volontà
Di poter vedere dei progressi relativi ai miei sogni, di poter vedere che finalmente si stanno realizzando
Di passare l'esame di medicina
Che si trovi un vaccino per prevenire il coronavirus
Ritornare a scuola con i miei alunni
Un vaccino efficace che ci permetta di debellare velocemente il virus
Di tornare alla normalità
Salute e lavoro/scuola
Spero di trovare un lavoro nuovo in quanto non vedo prospettive nel campo della ristorazione nel quale
ho lavorato finora
Che ognuno agisca con buonsenso nel rispetto degli altri
raggiungere i miei obbiettivi
Di poter lavorare per raggiungere i miei obbiettivi come facevo prima, se non di più.
Spero che la pandemia non ritorni
Mi auguro che l'Italia investi in innovazione e nuove tecnologie

17

Che le dinamiche economiche nazionali e globali possano volgersi al benessere della comunità (sanitario e
non) invece che al profitto di pochi
Tornare alla normalità con più consapevolezza per tutti
Che la situazione politica, economica e sociale non cambi in maniera così radicale da farmi rivalutare le
mie scelte di studio
Di non rivivere una situazione del genere
Tornare alla normalità
Che non ci sia la pandemia
Mi aspetto di riprendere la vita che facevo prima, modificando alcune abitudini.
Che non ci sarà una crisi economica e di trovare lavoro nel settore che studio (cinema)
Di non rivivere una situazione del genere
Di continuare a studiare con lo stesso interesse e grinta
Di essere felice
una risoluzione efficiente delle problematiche legate al virus
Tornare alla normalità con più consapevolezza per tutti
Riuscire a riprendere la vita con normalità, soprattutto con l’universita
Di tornare alla normalità
La felicità
Ricominciare a lavorare, avere nuovi clienti
Di poter proseguire con il mio percorso scolastico
Spero davvero che cambi il governo, perché quello attuale si è dimostrato incapace su tutti i fronti, basta
vedere le due diverse posizioni prese dalla Azzolina ad aprile e a maggio.
Che tutto ciò finisca presto, che si possa andare in spiaggia piu liberamente e poter tornare a rivedere i
miei amici
Diventare chi sono
Che tutto possa tornare alla normalità
auguro alla comunità di tornare alla normalità il più presto possibile, affinchè tutti i servizi dediti alla
crescita in senso lato siano attivi in modo regolare
Che al più presto possibile si possano ritornare a fare le attività che qualche mese fa sembravano scontate
ma ora non lo sono più.
Salute (mia e dei miei famigliari)
Che la politica abbia imparato la lezione sul fatto che gli errori del passato si pagano e bisogna fare delle
scelte intelligenti quando si è in certe posizioni!
Di concludere bene il quinto anno di liceo e di iscrivermi all’università.
Poter andare a scuola e vedere gli amici
Benessere
Che si torni alla normalità
La possibilità di proseguire gli studi da fuorisede
Non vivere piu un' altra pandemia
Mi auguro che tutto questo non abbia influito troppo sul mio futuro
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La fattibilità del telelavoro, apprezzare di più le libertà che avremo quando le avremo
La capacità di fermarsi e godere del proprio tempo libero riconoscendo il valore della vita e della salute. Il
rispetto per le professioni sanitarie, i volontari , e tutti quelli che hanno continuato a lavorare (
supermercati, fabbriche, forze dell’ordine ecc).
la capacità di stare soli
Lo smartworking
Saper approfittare e vivere ogni giorno
Più generosità e rispetto, per le persone e l'ambiente.
Il rispetto del prossimo
L'importanza dello Stato e del seguire le regole; una maggiore fiducia nel processo scientifico
Consapevolezza
Non vedo un’eredità positiva
Le domeniche con i cc e supermercati chiusi
L'importanza dei legami con i familiari più stretti. La gratitudine. La prudenza. Lo smart working.
Il senso di comunità
La solidarietà
La ricetta elettronica senza code dal medico
Maggiore pulizia ed ordine della casa.
Io non trovo nulla di positivo da questo periodo di difficoltà, nulla è migliorato
Nulla
Il rispetto per l'ambiente.
Ricordarsi che le libertà che abbiamo non sono dovute.
Il buon senso e la solidarietà tra persone
Essere più umili, godersi ogni attimo con i familiari ed amici, saper apprezzare tutto quello che si ha,
prendere la vita con meno frenesia.
Non vedo un’eredità positiva
Che la natura comanda
Non lo so
Continuare a svolgere la mia attività da casa
Che la dittatura andrebbe bene, se fatta con volontà positive e senza secondi fini al servigio di lobbies o
massoni, senza instaurare però regimi iatocratici
Giornate senza macchine e attività industriali, la possibilità di godere del nostro territorio pulito.
La pazienza, un ritmo della vita meno frenetico
Che la natura comanda
Il rispetto degli spazi altrui e la chiusura domenicale della maggior parte delle attività
Il valore della salute contro i frivoli beni materiali (consumismo), l'importanza delle relazioni con le
persone che si vogliono bene, il non sprecare il proprio tempo perché la vita é preziosa.
Spirito di collaborazione
La solidarietà che ho trovato in molte persone, il dare valore alle piccole cose che prima magari non
notavo nemmeno
L'altruismo
La necessità di ripensare alcuni aspetti del nostro stile di vita che sono altamente impattanti sull'ambiente
che viviamo.
Boh, non penso ci sia nulla di positivo
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La voglia di fare, nonostante si abbia il tempo ma non la motivazione
Apprezzare il verde pubblico di Udine e la vicinanza all'aperto campagna
Mi sono messo a dieta per ora ho perso 15 chili, ho pensato più alla mi salute prima non avevo tempo..
Una maggiore attenzione ai temi legati all'ambiente
L'unione e il sostegno continuo anche se a distanza
La solidarietà tra le persone
Collaborazione
Boh, non penso ci sia nulla di positivo
L'unità e la generosità degli italiani. Il sostegno ai professionisti sanitari e il riconoscimento del loro lavoro
e della loro reale quotidiana importanza.
Il cambio di mentalità e di approccio
La consapevolezza che si può vivere tranquillamente anche rinunciando a qualcosa.
Che le frontiere non sono così male
I centri commerciali chiusi la domenica
Che insieme c’è la facciamo
Aiuto reciproco
sinceramente non ho visto tante "cose positive" in questo periodo, anzi il contrario. ho visto parecchio
egoismo in più gente ed un Italia sempre più divisa. le bandiere appese ai balconi le trovo molto ipocrite
Non rimarrà nulla
Da un punto di vista collettivo, la collaborazione verso i più deboli mostrata da diverse persone all'inizio
dell'emergenza. Da un punto di vista personale, le passeggiate silenziose nella prima metà di maggio: era
meraviglioso passeggiare per il centro città con un silenzio che, per molti, sarebbe tombale, ma era un
ottimo modo per staccarsi dalla frenesia della quotidianità... una pace che, temo, non tornerà più.
L'importanza della salute , non dare per scontato le piccole cose come un caffe con gli amici o poter
rivedere i genitori dopo mesi di "clausura". Il rispetto di sé stessi e di chi ti sta vicino.
Persone più pazienti e comprensive, attente anche al prossimo e non opportuniste, il rispetto tra i singoli
individui, un maggiore senso civico e una rinnovata felicità per le piccole e semplice cose
Più senso civico nelle persone
La solidarietà
Crescita personale
L'unione dimostrata quando dai balconi cantavamo l'inno come un sol uomo, il maggior ascolto dei propri
desideri, l'empatia con le persone, il poco traffico, la gioia delle piccole cose
La maggiore cura personale
L'importanza delle piccole cose
Che l'umanità fa schifo
Apprezzare l'essenziale e i negozi chiusi la domenica.
Godersi il tempo con la famiglia
La pulizia e l’igiene
La solidarietà
Che la gente abbia capito quanto è importante il rispetto verso gli altri e verso se stessi. Che se si sta male
bisogna stare a casa e non fare gli eroi.
L'unione tra le persone e il non dare tutto per scontato
Più rispetto per il prossimo
Il tempo. Vivere con meno frenesia/stress, poter far combaciare lavoro e famiglia e/o altri interessi. La
vita moderna è alienante.
Vorrei che restasse la rabbia, e finalmente fare qualcosa di concreto per cambiare drasticamente il modo
di gestire questo paese.
20

Apprezzare le piccole cose, la famiglia, gli amici, le cose che si hanno e che ci offre il mondo, non far nulla
per scontato
Stare insieme alla famiglia
Distanziamento sociale e sanificazione intensiva
Più attenzione per l'ambiente, più cura degli affetti, potenziamento degli ospedali e delle scuole.
Bontà e comprensione al posto del solito egoismo e arroganza
Interesse per il prossimo
Che a volte per aiutarci, dobbiamo imparare a stare da soli.
Non so
La prudenza e il rispetto
L'apprezzare le piccole cose
l'importanza che abbiamo attribuito alle piccole cose
La consapevolezza che debbano essere intraprese azioni concrete per la tutela dell'ambiente.
I rapporti umani, la voglia di stare all’aria aperta
Negozi chiusi la domenica
la riscoperta dell’importanza delle piccole cose
Che la gente mi stia lontana ~
L'aver imparato a reagire con coraggio di fronte alle difficoltà e la volontà di sostenersi l'un l'altro
Godere le piccole cose
Più gentilezza nei confronti degli altri
Che insieme c’è la facciamo
Il sacrificio
Meno auto in circolazione
Non dare nulla per scontato soprattutto la propria libertà
Non dare più per scontato le piccole cose quotidiane.
Che non vengano più fatto certi errori
Il rispetto per gli altri
L'unione che i cittadini hanno dimostrato nell'affrontare un male comune potrebbe averci reso più forti e
sensibili. Uniti e solidali.
Il valore del tempo per sé stessi e da dedicare alla famiglia
L'essere così uniti
Meno traffico, più mobilità sostenibile
Non credo che la gente riuscirà ad imparare qualcosa, basti vedere come si stanno comportando in molti
in questa fase
La capacità di fermarsi, riflettere, dedicarsi a se stessi e alla persona che si ha accanto.
Che il verde è una grande risorsa, che è possibile inquinare di meno, che tutti i lavori hanno la loro
importanza
L’affetto per le persone care, quello non cambia mai
L'aiuto reciproco
La drastica diminuzione dell'inquinamento
Valorizzare di più le piccole cose
Unione familiare
Il tempo per ascoltare se stessi, utilizzare la bicicletta e non la macchina per le commissioni in città.
È stato bello vedere la natura che iniziava a riprendere piede nelle città e sarebbe bello imparare da
questo anche per il bene del pianeta.
Più gentilezza nei confronti degli altri
che le scuole rimangano chiuse
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La solidarietà e l'importanza delle relazioni dal vivo
La decrescita consapevole, la rimozione del superfluo e dei bisogni artificiosi creati ad hoc dal capitalismo
Stile di vita meno in affanno e spostamenti in bici più frequenti
Uso di mascherine e distanziamento nei luoghi chiusi
La consapevolezza che come stato non siamo in grado di affrontare una pandemia
Tenacia
Calo dell'inquinamento
Tenere duro
La pulizia degli ambienti comuni e il rispetto delle persone
Responsabilità civica e il rispetto
La possibilità di lavorare in smartworking in modo che ciascuno possa gestire meglio il proprio tempo (non
tutti siamo ugualmente "produttivi" e attenti negli stessi orari)
Che il governo non é preparato per le emergenze e che non sa gestirle
La lentezza
L'uso sapiente della tecnologia, come fonte di inesauribili informazioni saper riconoscere il bello delle
piccole cose
La responsabilità
responsabilità e senso civico
di non fidarsi ne dei medici, ne dei politici... cambiare paese...
Più solidarietà, meno populismo
assolutamente niente
Si dovrebbero prendere in esempio le pessime scelte dell'esecutivo. Ad esempio il ritardo nel chiudere e
successivamente quello nel riaprire. Sussidi mai arrivati, persone alla fame. Una circolare del Ministero
della salute addirittura sconsigliava le autopsie e imponeva di cremare i cadaveri. Errore madornale, tali
scelte non hanno permesso di individuare le cause della morte, provocando decine di migliaia di morti,
persone intubate anche se non ne necessitavano, uccisi in pratica. Qualcuno dovrà rispondere dall'alto di
queste scelte.
Poco traffico e inquinamento in città
Il ricordo di questa unità che abbiamo sentito tutti in Italia, verso i meno fortunati, verso i malati in
ospedale e verso gli operatori e medici che hanno lavorato in prima linea
Stare a casa e avere l'opportunità di passare del tempo con la famiglia, essere costretti a scoprire nuovi
passatempi
Più responsabilità e meno lamentele.
Il riconoscere che avevamo perso il senso è la bellezza delle piccole cose
L’impatto positivo che ha avuto sull’ambiente l’assenza umana
La lentezza del tempo passato in quarantena
Maggiore attenzione a ciò che accade nel mondo
La solidarietà
Niente
L’impatto positivo che ha avuto sull’ambiente l’assenza umana
L'educazione al rispettare la salute degli altri
Maggiore attenzione a ciò che accade nel mondo
Come eredità positiva da questi periodi di difficoltà vorrei che restasse la consapevolezza che bisogna
dare maggiore valore alle piccole cose.
Le persone imparino cosa significa Igiene personale
Che dobbiamo essere umili
Il senso di comunità
Il peso delle emozioni
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È necessario che i prof sappiano usare un computer
il tempo da dedicare a sè stessi
solidarietà
Senso di responsabilità individuale e maggiore consapevolezza di se stessi
la mia organizzazione, che in questo periodo si è sviluppata ancora di più
Non ho ravvisato nulla di positivo
L'attenzione verso l'ambiente e l'importanza di una buona sanità
Niente non c’è nulla di positivo
La consapevolezza che non esiste solo l appartenenza ad un partito e quindi cercare di far capire ai politici
che dovrebbero preoccuparsi della sicurezza della propria società. Infatti adesso ci ha colpiti una
pandemia, gestita abbastanza male, soprattutto all'inizio della pandemia, un domani le cause di un
disastro sociale ed economico invece potrebbe essere a causa del cambiamento ambientale. Di
conseguenza dovremmo far preoccupare i nostri politici di argomenti di questo calibro e non dei soliti
argomenti triti e ritriti, usati perché fanno discutere molto più facilmente l'uomo.
Praticare pilates qualche volta alla settimana (mi fa stare molto bene anche mentalmente).
Il senso di comunità
Più cura per ciò che ci circonda, abbiamo un pianeta che lo stiamo massacrando, non abbiamo saputo
apprezzare ciò che avevamo un tempo, ed ora per due mesi che ci hanno tolto la libertà di agire, siamo
praticamente scoppiati.
spirito di fratellanza
L’impegno civile nelle altre problematiche del mondo, come quella del riscaldamento globale
il contatto umano, la natura, i veri valori
Una minore superficialità
La memoria delle cose che abbiamo capito essere essenziali
Cooperazione e ottimismo
La quarantena ci ha "costretto" a vivere a stretto contatto con familiari, coinquilini, compagni, fidanzati
etc. Abbiamo imparato a convivere in un sistema chiuso, a relazionarci in maniera diversa, a tollerare e a
rispettare gli spazi di ognuno sia all'interno egli spazi domestici sia in quelli urbani. Tuttavia la distanza e la
privazione di certi beni o servizi ci ha permesso di discernere l'essenziale da tutto ciò che è superfluo.
Abbiamo riscoperto valori dimenticati, compreso l'importanza delle piccole cose ed imparato ad avere
cura di noi stessi e degli altri. Abbiamo anche rivalutato il valore di alcune professioni, divenute
indispensabili per il nostro sostentamento e la nostra sicurezza. Spero che tutto questo venga ricordato e
che entri a far parte dell'eredità positiva che sopravviverà a questa grande crisi.
La solidarietà è unione tra gli italiani
La capacità di adattamento a nuove situazioni e la solidarietà fra cittadini che si è creata a mio parere in
questo periodo.
Il fatto di unirci nella difficoltà
Il senso di responsabilità
Il tempo
Maggior approfondimento dell'uso dei dispositivi elettronici da parte di professori e studenti
rispettare le regole
La capacità di adattamento insita nell’uomo
La capacità di rivedere i propri piani di fronte all'imprevedibile invece che rimanere chiusa nei miei
programmi ferrei, la possibilità di leggere di più per il maggiore tempo "vuoto", l'importanza del passare il
tempo con le persone care
L'ascolto non ai politici ma agli scienziati su materie quali in questo caso virologia e epidemiologia
il fatto che uno può fare la differenza
la voglia di studiare
Scritto sopra
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La capacità di adattamento
Scuola a distanza
Più responsabilità collettiva da parte di tutti
Rispetto per l'ambiente
La solidarietà che abbiamo dimostrato
L'attitudine costante riguardo alle problematiche riguardo ad essa
Consapevolezza che non siamo pronti alle epidemie e che i fondi per la sanità sono troppo pochi.
Didattica a distanza
Sacrificio collettivo
il fatto di imparare a vivere e goderci la vita dando valore alle cose e non dando nulla per scontato
la solidarietà
L'aver dato il giusto peso alle cose
Senso di unione e solidarietà
L'unione delle persone che hanno donato soldi agli enti che si occupano di gestire il corona virus e agli
ospedali
Il fatto che nulla è impossibile, ad esempio il "telelavoro" o le "teleconferenze".
Mi piacerebbe che dopo questa esperienza le persone diventassero più consapevoli dell'importanza
dell'igiene, del rispetto dell'ambiente e della preziosità di tutti coloro che li amano e che li circondano.
Che tutti capissero che dobbiamo rallentare
Pensare a me stessa
La capacità di studiare a distanza, l'uso delle tecnologie e il riuscire ad adattarsi
Nulla
La diminuzione dell'inquinamento
Il sostegno da parte di tutti
il benessere dell'ambiente (avvenuto durante il periodo di quarantena rigida, non quello di questo
periodo con un sacco di guanti e mascherine abbandonate per terra e di difficile smaltimento), il tempo
per se stessi
il fatto che uno può fare la differenza
Corsi online
Le competenze acquisite
Come abbiamo saputo adattarci all'emergenza
Nulla.
L uso della tecnologia
Mi piacerebbe che le persone tengano strette le relazioni che hanno continuato a nutrire in questo
periodo
Modalità di lavoro e/o studio da casa
Il minore inquinamento
la fortuna di rimanere accanto alla mia famiglia
Spero che le persone abbiano capito che i veri amici ti stiano accanto anche in queste situazioni
La calma che ho provato
Senso di responsabilità
Il poco inquinamento
La responsabilità
Se ognuno fa la sua parte si possono passare anche i tempi difficili
Maggiore lentezza nel fare le cose (non intesa come mancata produttività ma come godimento di ciò che
si fa) e il ritorno a una dimensione più umana. A mio avviso anche la chiusura dei centri commerciali e dei
supermercati la domenica, come era un tempo, darebbe respiro a tante famiglie.
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L'uso efficiente dei mezzi tecnologici e l'attenzione alla condizione di tutte le persone senza
discriminazioni
La consapevolezza delle regole.
La mancanza che sentivamo per i nostri amici e famgliari
l'importanza del contatto
Il rispetto dell'ambiente
aiutarci l’uno l’altro
Lo Smart working
La distanza di alcune persone
Ricordarsi che le proprie libertà e i legami sono importanti
Niente
iniziare scuola alle 9:00
alziamoci tutti alle 9
La solidarietà
Niente
Sicuramente è importante l’utilizzo della tecnologia per le attività a distanza ma non da sostituire quelle in
presenza
il meno inquinamento
Igiene pulizie ordine ed educazione nel rispetto delle distanze
La solidarietà reciproca
Il valore delle cose essenziali per vivere
Non dare per scontato certe libertà di cui godiamo
cogliere l’attimo, di prendere al volo tutte le opportunità che ti capitano davanti perchè in un giorno il
mondo intero si potrebbe fermare
dare importanza alle persone che se lo meritano, che ci vogliono bene e fanno di tutto per renderci felici
instaurare un rapporto forte, dove la comunicazione è fondamentale, con i propri familiari
Un rallentamento dai ritmi frenetici pre-pandemia e un po' di dialogo in più con le persone che abbiamo
vicine
Aver guardato tanti anime
Dormire più del solito e non vedere i miei compagni di classe che mi rompono.
non penso rimarranno esperienze positive e tanto meno che siamo diventati più buoni, basti pensare al
caso con Silvia Romano e tutto l’odio che le è stato versato contro lei
carpe diem
Il non buttarsi giù
La consapevolezza che per uscire da qualsiasi problema è bisogno del lavoro di tutti.
ho riflettuto su molte cose personali, su molti aspetti della mia vita, mi è servito conoscere cosa significa
gestire il tempo, stare vicino ai miei familiari, cosa significa poter fare molte cose per me, per ragionare
sui rapporti e molto ancora,
La pazienza, la capacità di adattamento
L'importanza delle piccole abitudini, come un caffè al bar
La pazienza, la capacità di adattamento
Modalità di lavoro e/o studio da casa
Che non si sottovaluti più la ricerca e l'opinione di persone più competenti del normale cittadino, anche se
sono molto pessimista a riguardo perché credo che comunque pochi l'abbiano integrato
Ho letto molto più del solito, vorrei mantenere questa abitudine
L'aiuto tra le persone
Lo smart working come modalità di lavoro, anche solo per uno due giorni a settimana.
Il valore della famiglia, delle relazioni di amicizia e di quelle personali.
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Collaborazione e senso di comunità
Imparare a prenderci del tempo per noi stessi, valorizzare le nostre passioni
Il benessere di poter vivere slow
Imparare a reinventarsi
Vorrei che le persone non diffidassero della scienza e della medicina
Apprezzare la quotidianità e le piccole cose che solitamente consideriamo superflue.
Miglioramento dei mezzi di comunicazione
Le chiusure domenicali di tutti gli esercizi
Un po’ meno di lezioni e quindi più tempo libero
didattica online, possibilità di smart working, spesa online e consegna a domicilio
Tenersi strette le persone con cui passi il tempo quotidianamente.
Il legame creatosi in questi mesi con i miei amici, i miei parenti e i miei insegnanti
Dare importanza alle piccole cose e la capacità di reinventarsi per far fronte a una situazione nuova ed
improvvisa
Il rimboccarsi le maniche e il lavoro, che secondo me i Friulani sanno dimostrare e che dovrebbero
insegnare a tutta l’Italia.
Il distanziamento sociale e una lezione ai fumatori
Il maggior tempo passato con la famiglia e con sé stessi.
che al potere politico nazionale abbiamo persone non corrette
La capacità di vivere la casa, la famiglia e il bello della normalità al di fuori della fretta che prima
predominava nelle nostre vite
Riduzione utilizzo auto, Attenzione ambiente e natura, vita meno frenetica
Il valore del tempo.
Il tempo passato con la mia famiglia
la tranquillità
Anticonformismo, uso della ragione
Il fatto di non dare nulla per scontato, fino ad alcuni mesi fa nessuno di noi pensava di dover rimanere
chiuso in casa, ma adesso ho capito che la libertà, l'indipendenza, la quotidianità non sono cose scontate.
Mi piacerebbe che ognuno di noi iniziasse a guardare le cose da un altro punto di vista, dare uno sguardo
diverso, apprezzare quello che ci è stato dato e non voler sempre di più.
L'abituarsi ad usare le mascherine quando si esce di casa e si soffre di un raffreddore o di una tosse
La diminuzione dell'inquinamento dell'aria
L'esserci accorti della grande necessità delle relazioni sociali vissute "dal vivo", comprendendo che non
possiamo dire vita il nasconderci e isolarci dietro lo schermo di un computer o smartphone
Come dice un mio parente: "la vera "America" è l'Italia.
L'Italia è un paese che non abbandona i propri cittadini, che si impegna per proteggerli. Spero che la
condotta del nostro paese nell'affrontare la pandemia, rispetto a quella di altri stati, faccia riflettere i
cittadini sulla FORTUNA che hanno ad essere nati qui, in Italia.
Sono le piccole cose come fare una passeggiata che ti rendono felice
maggior gestione del proprio tempo
Più attenzione all’ambiente
Non dare nulla per scontato, rispetto degli altri
Vorrei che le persone si rendano conto di quanto siamo fortunati ad avere libertà di girare per le città, di
vedere gli amici, di fare attività sportive, ecc.
Spero che vengano più utilizzati i dispositivi tecnologici
Il senso di responsabilità
Utilizzo di queste tecnologie per aiutare anziani a tenersi in contatto, innovare e portare il digitale in Italia
Il riconoscimento dell'impatto negativo dell'uomo sulla natura
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L’aumento di valore delle piccole cose che ci sono mancate
Il ricordo della solidarietà
Cosa possiamo fare a casa. Sfruttare cioè che abbiamo a disposizione.
Nulla
mi hanno colpito delle immagini che mostravano come l'inquinamento (atmosferico, delle acque,...) sia
nettamente diminuito consentendo alla natura di "respirare" di nuovo.
abitudini igieniche, solidarietà, capacità di porre il bene collettivo al di sopra di quello individuale
Nulla perché non c'è stato nulla di positivo
Cosa possiamo fare a casa. Sfruttare cioè che abbiamo a disposizione.
La forza per andare sempre avanti anche nei periodi più difficili
La maggior attenzione all'igiene, la consapevolezza degli errori che ci hanno portato a questo problema (o
che almeno hanno contribuito al suo amplificamento), l'attenzione all'ambiente
La necessità di una classe dirigente consapevole e competente, magari di tecnici
L’aumento di valore delle piccole cose che ci sono mancate
Vivere la vita con più semplicità
Il rispetto delle regole
Le conoscenze informatiche acquisite
La lentezza della vita, le poche auto in giro,
I cambiamenti avvenuti nell'ambiente in seguito al lock down
I 5 stelle, PD un po' meno, devono levarsi dal governo, perché hanno causato più problemi che altro, con il
lockdown in ritardo, ma, sopratutto, in quanto studente, la ministra, ha dato esempio di come non si
devono dare le direttive: cambiare idea sul futuro di molti studenti senza lasciar loro possibilità di
reazione e la cosa più infima che lei potesse fare.
La forza di volontà
Resta solo la vita e l’esperienza
La consapevolezza della nostra fragilità
La solidarietà e il minor inquinamento
la consapevolezza di tutto ciò che abbiamo
La consapevolezza delle singole azioni da parte di tutti
Minor superficialità
La capacità di apprezzare la normalità
Che ci sono tante cose a cui si può rinunciare per rispettare la natura e gli altri!
Dare più valore e significato alle cose che prima mi sembravano scontate.
la diminuzione dell'inquinamento
Con la salute non si scherza
La consapevolezza
La capacità di sapersi adattare a situazioni inaspettate e imprevedibili
Come ha reagito la popolazione
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sono una psicologa e credo che andrebbe incrementato il sostegno psicologico per i cittadini, ora la
necessità è evidente a tutti. Non tutti possono permettersi di pagare un professionista , è necessario
pensare a qualche soluzione per far sì che il cittadino possa accedere gratuitamente ma il
professionista venga pagato.
Più piste ciclabili in modo da non dover usare i mezzi pubblici e comunque essere sicuri dalle
automobili e più locali all'aperto per salvaguardare il distanziamento sociale
Piu attività ed eventi per bambini
Più attività all’aperto
Più orti comunali
Riqualificazione urbana
Il Comune ascolti gli esperti, che si tratti di viabilità, inquinamento, 5G, etc.
Progetto per potenziare verde pubblico nell’area dell’ex macello e dell’ex area ferroviaria dismessa tra
via Sabbadini, via della Roggia e via della Valle.
Implementare servizi online per ridurre burocrazia cartacea e inutili code agli sportelli
Una città più verde
Favorire le nuove forme di mobilità con monopattini elettrici e similari;
Incentivare i negozi presenti sul suolo comunale ad utilizzare le piattaforme tecnologiche per
commerciare e per regolare le code
Implementare la rete dei quartieri al fine di poter far fronte alle esigenze dei territori
Tenere i negozi chiusi le domeniche.
più cinema all'aperto!
Più spettacoli cinematografici all'aperto, orari di apertura dei musei/biblioteche più dilatati,
supermercati chiusi la domenica
Progetto per potenziare verde pubblico nell’area dell’ex macello e dell’ex area ferroviaria dismessa tra
via Sabbadini, via della Roggia e via della Valle.
Non saprei
Disincentivare l’utilizzo di automobili per spostamenti cittadini: utilizzare mezzi pubblici, biciclette o
monopattini elettrici (regolando la circolazione di questi ultimi con leggi chiare)
O anche per attuare shockeconomy
Proposta: meno banche in centro più associazioni per il sociale
Sarebbe molto benefico per l'umore dei cittadini istituire giornate senza traffico, dove l'uso di
biciclette venga premiato e l'uso dell'automobile necessiti di una "autogiustificazione", che lo limiti a
situazioni di necessità.
Creare e informare i cittadini su percorsi ciclo-pedonali, in modo da aumentare il tempo che si passa
all'aperto seguendo percorsi ben segnalati e curati
Assolutamente valorizzare il tema ambientale, è fondamentale ed è legato a ciò che stiamo vivendo
ora
Aiutate le scuole paritarie
Mi piacerebbe che il Comune si occupasse di piú delle periferie, che pensasse ad una città ciclabile e
pedonale, alla portata di tutti, con aree verdi e spazi ampi.
In questo momento non ho ispirazione
Aule studio
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Migliorare la viabilità aumentando le strade ciclabili.
Più manutenzione delle aree verdi pubbliche; più controlli e multe a chi non esegue la manutenzione
del verde nel suo giardino; multe e controlli a chi fa defecare il proprio cane sul marciapiede
Mantenere ampio lo spazio esterno per i bar e i ristoranti
Migliorare il quartiere creando eventi atti a promuovere e render visibile diverse zone e/o attività della
nostra zona.
Creare più spazi aperti (parchi, piste ciclabili, zone pedonali) e attività ricreative
Levare la sospensione del 5G
Il centro pedonale tutto l anno,
più che proposta direi qualche consiglio: non abbiate paura del diverso o del nuovo. osate. ah mi è
venuta in mente una proposta: cancellate quella scritta "forza vesuvio" fuori la chiesa ai rizzi grazie :)
Personalmente, non ho proposte a riguardo, ma penso che le iniziative prese dal Comune siano adatte
a rendere la città più bella e mantenere vivo il tessuto economico e sociale (ovviamente senza movida,
l'ho sempre odiata, anche prima del lockdown) e rendere felici le altre persone. Personalmente, però,
mi mancheranno le passeggiate alle 14 di sabato con via Canciani vuota: quel silenzio era proprio un
modo per fuggire dalla frenesia senza dover uscire dalla città. Quasi idilliaco.
Far ripartire pian piano la macchina della quotidianità, cercando di venire incontro soprattutto a chi in
questo periodo non sta ricevendo alcuno stipendio.
Aumento piste ciclabili, sviluppo di altri mezzi mobili (oltre la bici) in sharing, aumentare posti di
divertimento diversi dai soliti (bowling in città, sala giochi in centro) al posto di una miriade di bar
fantasma, incentivi alla mobilità elettrica e sostenibile, caricatori e prese elettriche disponibili in città,
più sicurezza contro i ladri per furti, migliorare la viabilità stradale con qualche sottopassaggio per i
passeggeri (come in centro studi), maggior numero di eventi accattivanti per attrarre persone (qualora
ritornino possibili gli assembramenti, ovviamente)
Suolo pubblico sempre gratuito e più aree verdi
Maggiore sensibilità alla flora e la fauna
Sarebbe bello continuare il cinema all'aperto, anche in luoghi diversi come il cormor, il parco Moretti,
il castello, stesso discorso per concerti ed eventi legati ai libri, la notte dei lettori é meravigliosa. Eventi
che facciamo conoscere la storia della città, la banca del tempo é un'iniziativa che potrebbe essere
utile, volontari che mettono a disposizione alcune ore per fare dei lavori, in base alle proprie
competenze, ad altre persone in cambio di buoni da spendere nell'economia locale o di biglietti per
eventi di interesse. Lezioni di yoga nei parchi all'aperto, organizzazione di gruppi di persone per attività
come ad esempio esiste il gruppo "sei di Udine se cammini in compagnia". Sarebbe bello trovare dei
modi per unire le persone in un senso di comunità e appartenenza profonda alla città così che sia
premura di tutti prendersene cura nel miglior modo possibile.
Sfruttare di più lo spazio urbano
Non mi viene in mente nulla
Aiutare le famiglie con figli
Fare iniziative a favore delle famiglie rimaste senza lavoro e che hanno bisogno di mangiare e di vivere,
di modo tale che non si rivolgono agli strozzini.
Più sostegno per le famiglie e per i bambini, magari con piccole attività all'aperto come
disegni/murales/cura del verde con nuove aree gestite dai cittadini
Maggiore aiuto alle attivitá lavorative, dando aiuti per renderle consone alla convivenza con questa
pandemia.
Dare la possibilità agli esercenti di bar e ristoranti di poter sfruttare il suolo pubblico per ampliare i
loro spazi
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Non abito a Udine, abito a Martignacco. Un problema di questo paese (e immagino molto altri) è che
molte zone non sono ancora raggiunte neanche dall'ADSL. Visto che siamo e ci avviamo verso un
mondo in cui lo smartworking è essenziale, credo sia il caso di intervenire in modo che per tutti sia
possibile lavorare anche da remoto e con la tecnologia
Aiutare coloro che si trovano in situazioni più critiche
utilizzare spazi urbani e riaprire i teatri
Aiutiamo i piccoli commercianti con agevolazioni importanti... in modo da occupare tutti i negozi del
centro di udine chiusi e far rinascere il centro cittadino
Mantenere i parchi e i sentieri comunali per fare passeggiate nel miglior stato possibile
Più eventi culturali pensati per 18-35
Per adesso no
Meno traffico!!!
Avere piu cura degli spazi verdi e delle strade
Più aree verdi in città
La cosa che vedo più negativa è la perdita del lavoro da parte di molte persone e la mancanza di
pagamento delle casse integrazione. È inutile finanziare bar e locali se alla base la gente non ha soldi
da spendere per beni voluttuari. Supportate le fasce basse della popolazione
Ne ho fatte tante di proposte, ho interagito con comune ed ex giunta per vari progetti... ma adesso mi
è passata la voglia. Cosa fate voi per noi? Le multe al bar.
Obbedire
Finanziare la mobilità sostenuta. Incentivare concerti ed eventi serali. Permettere ai bar e ristoranti di
lasciare i tavoli nelle vie e piazze cittadine
Maggiore sensibilizzazione e iniziative verso i bambini trascurati in questo periodo difficile
Aumentare le piste ciclabili e gli spazi verdi
Più centri giochi per bambini
Piu libertà al cittadino, democrazia diretta , spendere meno soldi inutile...
rivoluzione
Si ha il semplice bisogno di tornare a vivere da cittadini LIBERI e possessori di LIBERTÀ PERSONALE.
L'unica proposta che mi sento di fare è quella di porre una maggiore attenzione al settore del turismo
che quest'anno ne risentirà molto, purtroppo.
Ampliare e curare le aree verdi della città
Inserire nella zona urbana maggiori aree verdi
Più piste ciclabili
Ampliare e curare le aree verdi della città
Sarebbero tante, ma non sarebbero ascoltate.
Rendere più attivi e responsabili i cittadini per rendere la nostra terra ancora più bella e accogliente
Campo da tennis o parco con sbarre (tipo trazioni) per allenarsi
Usare la razionalità e non la paura della responsabilità nel fare scelte che limitano alcuni diritti
inalienabili come la libertà
Promuovere centri culturali musicali per tutte le età e per tutti i generi
Vietare il passaggio di macchine in centro, e in zone vicino alle scuole. che sennò vado a scuola in bici e
respiro più gas di macchine che aria
No, mi sono dedicato alla cura della casa in cui vivo
Mi piacerebbe molto avere la fibra per poter seguire bene le lezioni
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Aumentare i m² di piste ciclabili
mi piacerebbe che i bar in piazza san giacomo a udine potessero allargarsi per comodità
Che vengano organizzati più eventi in città per dare anche a Udine l'importanza che merita.
Organizzare concerti ed eventi di interesse nazionale per portare più gente a conoscere il nostro
territorio. Che ci sia più possibilità anche per gli hobbisti di organizzare mercatini nel centro città,
possibilmente gratuiti dato il periodo di difficoltà. Molti di noi hanno passato la quarantena a creare
vari tipi di arte e sarebbe bello dare un senso a tutto questo, sono state riscoperte passioni che
potrebbero essere trasformate in un lavoro. Servirebbe che le istituzioni organizzassero più corsi di
formazione e anche corsi per sostenere e indirizzare al meglio coloro che della loro passione ritrovata
vorrebbero trasformarla in un lavoro.
Più iniziative culturali, di qualsiasi tipo.
Non saprei
Di piantarla di badare al consenso elettorale o all'ideologia - che si dice essere svanita, ma così non è e concentrarsi sui VERI BISOGNI dei cittadini.
Più ciclabili aree verdi spazi aperti fruibili da tutti
Più incontri culturali
Più formazione sia sulla politica che sulla mafia, temi molto ignorati dai miei coetanei
Di incentivare la gente ad usare smart mobility ed evitare di risollevare l'inquinamento cittadino
potenziare il trasferimento dati
Aree green
Pulire di più la città e aumentare il verde
Se fossero organizzati non solo d'estate ma più spesso eventi per i giovani in spazi aperti, magari in
cento città, compatibilmente con le norme anti virus, sarebbe meraviglioso. Penso a letture, proiezioni
film, proposte musicali, una valida e coinvolgente alternativa al centro commerciale, che di domenica
sembra attirare molti.
sagre
Più attività per ragazzi tra i 16 e i 19 anni
Manca la fibra ottica
Maggiore organizzazione dei servizi assistenziali domiciliari
Sono state valide le iniziative di solidarietà ed a giusto perseverare
Non si tagliano gli alberi mai!!! Bisogna salvaguardare la natura in tutte le sue forme viventi.....
Centri di aiuto allo studio per i ragazzi
Sì, mettiamo la statua di un drago bianco occhi blu in tutte le piazze di Udine
skate park in più posti, con dimensioni ovviamente ridotte rispetto al kk
non consiglio nulla al Comune ma condivido la frase, è uscita molta fantasia in questi mesi e diverse
possibilità di formazione, di conoscenza di cose che non sapevo fare
Ricostruire bene il campetto di basket.
Creazione di "aule studio" all'aperto con tavoli nei parchi/aree verdi, organizzazione di cinema
all'aperto con distanziamento
Più spazi per i bambini con difficoltà
Più cinema all'aperto
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Secondo me il Comune dovrebbe rendere il nostro centro città più dinamico e vivibile, ma con
divertimenti “sani” senza cadere nel degrado. Dovrebbero incentivare i negozi e i bar/ristoranti
affinché aprano in centro e l’intera città dovrebbe ripartire dal centro storico. Sarebbe inoltre utile
dotare il centro di Wi-Fi e magari creare un’app del Comune con tutti i vari luoghi di interesse (musei,
teatri, parchi...). Inoltre bisognerebbe investire sulla pubblicità portando turisti a Udine e facendola
scoprire a tutta l’Italia perché il Friuli se lo merita.
Aprire dei centri culturali di incontro per i ragazzi(studenti): locali appositi dediti allo studio e alla
conversazione intellettuale. Questa potrebbe essere un'opzione diversa rispetto ai luoghi attuali di
raduno dei giovani (es. discoteche)
Più spazi verdi
Favorire l'utilizzo delle biciclette
un impegno maggiore nella cura dei boschi
Strade in stile romano, acquedotti romani
Bisogna creare della strutture d'élite in modo che i ragazzi possano realizzare i propri sogni anche qui
senza doversi spostare.
portare ad Udine eventi culturali importanti o internazionali quali mostre, concerti, festival, comico
Aumentare, ovviamente quando sarà possibile, le occasioni di incontri culturali, sportivi e sociali come
rilancio della città soprattutto a favore dei giovani affinché si innamorino sempre più di vivere a Udine
Più PISCINE!!
la vicinanza
Portare nuovi servizi digitali in comune, attuare progetti a favore dell'ambiente (nuovi parchi, piste
ciclabili, pedonalizzazione)
Rilanciare il commercio locale creando una piattaforma di vendita online per i negozi di Udine, una
versione locale dei grandi distributori che concorrono con realtà piccole, fisiche e già in difficoltà.
Si magari più parchi
Sviluppare le piste ciclabili. Mantenere il centro pedonabile e permettere ai locali di usufruire di questi
spazi.
Semplicemente evitate di far salire i 5 stelle al potere:
A Udine mancano concerti di cantanti che in questi anni si stanno mettendo in luce. Una volta è
riuscita l’organizzazione di un concerto di Achille Lauro, Madman e Priestess ma sono venute
pochissime persone. Vorrei ci fossero più eventi musicali hip hop e vorrei ci fosse più partecipazione,
cosa che è possibile con una maggior propaganda dell’evento.
creare opportunità di lavoro per giovani ragazzi
Centri culturali e sociali
Io proporrei le vie del centro chiuse al traffico nel weekend, la chiusura domenicale dei centri
commerciali, la rivalutazione di piazza primo maggio e del parco del cormor per trasformarli in bei
parchi in stile capitale europea (per il parco del cormor sarebbe bello ad esempio avere a disposizione
delle cassette di sicurezza per poter fare sport senza portarsi dietro gli oggetti di valore, stile
armadietto delle piscine)
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