


A chi ci siamo rivolti?

Ricerca  eterogenea chiedendo a 
studenti di tre istituti differenti 
per formazione specifica.

Liceo classico

Liceo psicolinguistico (altissima 
presenza sesso femminile)

 Istituto professionale  

Quali sono state le due 
parole chiave emerse?



Socialita’ & Incultura

Nell’era del digitale e dei social è 

emerso invece una grandissima 

voglia di socialità tra i giovani, di 

aggregazione, di punti di ritrovo.

 I problemi della nostra città, 

grandi e piccoli, derivano tutti 

dall’incultura. Dalla criminalità 

alla mancanza di rispetto del verde 

e delle piazze; dai parcheggi 

selvaggi agli escrementi dei cani 

non raccolti. Tutti sono 

accomunati in questa parola. 



Foggia positiva: 

cosa valorizzare?

 Innanzitutto ha un bel centro 

cittadino,monumenti e piazze, 

teatro Giordano, Parco San Felice, 

Stadio Zaccheria.

Posizione strategica, vicino al 

Gargano.

Prodotti agricoli.

La sua ricca storia.

Ultimamente Capitale della 

scherma. 

Aumento  e integrazione degli 

studenti Erasmus.



Cose negative su cui 

lavorare.

Criminalità;

Strade dissestate;

Poca sicurezza;

Periferie da Medioevo e il degrado 

in zona stazione;

Mancanza punti di ritrovo per 

giovani.

Poco rispetto per l’ambiente.



Come una città può 

valorizzare i giovani?

Facendoli partecipare i giovani ad 

iniziative di valorizzazione della 

città

Corsi di formazione gratuiti e 

attrattivi. Non tirocini datati e di 

poco interesse.

Strutture ricettive per far 

incontrare e dialogare i giovani 

per generare nuove idee.

Leggendo davvero le risposte di 

questi questionari e non cestinarli 

domani. 



Disagio giovanile: cos’è?

 Innanzitutto alcol e sostanze 

stupefacenti sono una 

conseguenza.

 Il disagio giovanile é un insieme 

di malesseri:

Sentirsi inutili, non avendo una 

prospettiva.

Non sentirsi all’altezza in un 

gruppo o su determinate 

aspettative.

Avere paura di se stesso, 

sentendo disadattato.

Non essere ascoltato in famiglia

Abbandono sociale dei giovani. 



Foggia nel futuro

Lotta alla criminalità.

Recuperare il brand di una città 

attrattiva, accogliente e con 

iniziative.

Seguire esempi di alcune città del 

Nord Italia (esempio Ferrara) dove 

hanno una alta qualità della vita, 

derivante non solo dal lavoro ma 

anche dal rispetto per la città, 

l’ambiente, la sostenibilità, come 

l’utilizzo delle bici.  



Il tuo futuro sarà a 

Foggia?

40%

40%

20%

SI

NO

Non sa o non ha risposto



IL PROGRAMMA PER 

MIGLIORARE LA 

NOSTRA CITTÀ EMERSO 

DALLE PROPOSTE 

DEGLI STUDENTI



PIANO MANUTENZIONE 

STRADE

E’ la priorità emersa dalle risposte.

Occorre utilizzare bene le risorse disponibili,

e le strade della città rappresentano una

emergenza secondo i ragazzi.

Bisogna quindi realizzare un piano

straordinario per intervenire con tempi certi e

verifiche sulla qualità dei lavori fatti.



PIATTAFORMA DIGITALE 

‘‘IL BELLO DI FOGGIA’’

Occorre ridare credibilità e attrattività alla

città, non solo criticarla.

Secondo gli studenti i foggiani devono essere

i primi ambasciatori.

La creazione di una piattaforma digitale in cui

si possano raccontare finalmente cose

positive della nostra città (visto che le

negative hanno strada da se), con la

collaborazione di foggiani Vip come Pio &

Amedeo, Renzo Arbore ect.



GIORNATA FOGGIANA 

DELL’ECOLOGIA

Foggia viene percepita come una città sporca

e non curata.

Dimostriamo che però è possibile cambiare

questo stereotipo istituendo una giornata

dedicata per dimostrare che i foggiani

tengono alla cura della propria città, col

coinvolgimento di scuole, associazioni e liberi

cittadini.



MANUTENZIONE 

IMPIANTISTICA SPORTIVA 

E VERDE 

‘PARCO SAN FELICE’

Dalle risposte dei questionari appare un

legame evidente tra i ragazzi e il parco

cittadino.

Proprio per questo si chiede una attenzione

particolare sia per il ruolo sociale che ha

(punto di incontro per molti giovani) che per la

possibilità di praticare sport gratuitamente e

all’aria aperta.

Gli studenti chiedono la ristrutturazione e la

messa in sicurezza degli impianti sportivi

esistenti, con la possibilità di creare eventi ad

hoc, oltre che la cura del verde, coinvolgendo

in questo i ragazzi stessi e le associazioni in

azioni di volontariato.



CENTRO D’INCONTRO 

GIOVANILE E CONSULTA 

PERMANENTE

Un centro a disposizione dei giovani in cui sia

possibile frequentare corsi di formazione

gratuiti e attrattivi, oltre che confrontarsi tra di

loro e con ragazzi di altri paesi, magari gli

erasmus ospiti nella nostra città, per renderli

più vicini col resto dell’Europa non più lontani.

Inoltre è emersa la necessità di avere un

maggior coinvolgimento dei giovani nelle

scelte della politica, con l’istituzione di una

consulta permanente in grado ascoltare la

realtà percepita dai ragazzi e comprendere il

loro punto di vista.

Questo strumento servirà non solo a ad una

consultazione, bensì a raccogliere e

promuovere istanze prodotte dal mondo

giovanile.



RIAPERTURA

‘TEATRO MEDITERRANEO’

La mancanza di una struttura adatta ad

ospitare grandi eventi legati al mondo dello

spettacolo, della musica, della cultura (specie

nei mesi estivi) induce molti ragazzi a

ricercare tali attrattività in altre città o peggio

ancora ad abbandonare queste passioni che

non possono essere vissute ‘live’.

Il Teatro Mediterraneo rappresenta per i

ragazzi invece una struttura già esistente e

che sarebbe ideale per riprendere questo

spazio ormai ricercato altrove o vacante da

anni.



RIQUALIFICAZIONE 

EDIFICI STORICI 

PER DARE OPPORTUNITA’ 

DI LAVORO E SVILUPPO 

TURISTICO

I ragazzi riconosco alla città di Foggia una

storia molto importante ma non

adeguatamente valorizzata.

A questo si aggiunge la poca cura di molti

edifici storici che invece potrebbe avere un

valore aggiunto.

Da qui la proposta di un piano di

riqualificazione degli edifici storici, che

darebbe opportunità di lavoro non solo

all’edilizia, ma anche restauratori, ricercatori,

promotori culturali e turistici.



MARATONA 

‘COLOR RUN A FOGGIA’ 

(CORSA DEI COLORI)

Adottato da quattro città italiane sin ora

(Parma, Torino, Milano e Lignano) coinvolge

tutti i giovani della città e non solo.

Partendo vestiti di bianco si attraversa la città

e, attraverso a dei pit-stop itineranti si

promuovono spazi della città, in cui ci si

lascia colorare i propri vestiti per ripartire in

altri punti della città, felici e con nuove

sfumature.

L’iniziativa, oltre che divertente, attrae tanti

turisti facendo scoprire la città in una giornata

diversa e di festa pura.



INIZIATIVE DI QUARTIERE

Il disagio delle periferie deriva anche dal non 

sentirsi parte integrante della città. 

Pertanto coinvolgere i quartieri in iniziative 

culturali che solitamente avvengono solo nel 

centro città, con concerti, iniziative artigianali, 

culturali, sportive e col coinvolgimento degli 

studenti stessi.


