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Se sei quì a leggere questa piccola introduzione allora vuol dire che la pensi come noi, e 
cioè che non vorresti mai vedere il Centro Storico così com’è adesso. Non lo vedi come un 
contenitore di opportunità, servizi, vantaggi e valori, come ti aspetteresti invece che fosse.

Quindi siamo quì per proporti un questionario per capire come vedi tu il Centro Storico e 
soprattutto come lo vorresti vedere, non in un futuro lontano ed ideale ma concretamente 
di quì a pochi mesi. Ed ancora, per capire quale potrebbe essere il tuo personale apporto 
per rivedere, rileggere e trasformare il nostro amatissimo Centro Storico.

Le domande che troverai di seguito prevedono tutte e 3 risposte in prima persona.
Questo perchè, da cittadino di Potenza e poi del Centro Storico, tu sei il primo che ha real-
mente voce in capitolo e l’apporto più grande e valido sarà sempre quello che tu stesso 
potrai dare per realizzare il tuo bisogno, il tuo sogno, il tuo desiderio.

Ecco come abbiamo pensato di strutturare il questionario che troverai nella prossima pagina:

1.

2.

3.

Ciò che desideri è sicuramente espressione di un valore che in centro non c’è e che invece 
vorresti vedere rappresentato, un’idea che non sei mai riuscito a proporre per mancanza di 
fiducia o per paura di non essere ascoltato. Ciò che vorresti è sicuramente qualcosa che 
porterebbe a farti sentire il Centro Storico sempre più tuo.

Ciò che puoi fare è mettere a disposizione del Centro qualcosa che già hai di tuo (che può 
essere: del tempo, la tua rete di contatti umani, spazi privati, materiali di magazzino che 
possono essere i più vari e disparati) per dare forma concreta e sostanza tangibile a 
qualcosa che adesso è ancora solo una idea.

Ciò che sai fare è mettere a frutto quelle che sono le tue abilità, competenze, capacità. 
Quelle che hai affinato e testato per ragioni di studio, di lavoro o di interesse personale e 
che sai già applicare al meglio come strumento di supporto al tuo progetto personale.

...Buon questionario!

P.S.:   Quello che ti stiamo chiedendo è una assunzione di responsabilità, chi propone dovrebbe proporre 
solo ciò che è realmente ed onestamente in grado di fare. Nessuno viene lasciato da solo, ma non si 
tratta, in questa fase, di demandare ad altri ciò che vorremmo vedere realizzato, senza sforzarci prima 
nemmeno un pochino.  

P.S.2: Mi raccomando: riporta sempre esempi concreti con descrizioni e dettagli. I verbi all’infinito hanno 
tanto il sapore dei “vorrei, ma non posso”.

P.S.3: Non stiamo quì a criticare nessuno, ma a portare proposte in prima persona, mettendoci la faccia 
noi di WeLovePotenza. Ricordiamoci che da soli e con l’acredine non si arriva da nessuna parte, ma insie-
me si può arrivare lontano.

b y   We Love Potenza 
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Grazie per il tuo tempo e per la tua voglia di fare.
Non vediamo l’ora di leggerti!
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- VOGLIO
Quali sono i Valori che non vedi rappresentati nel Centro Storico di Potenza e che desideri invece 
vedere concretamente realizzati?

Es.: Rispetto per la cosa comune, ordine, decoro.

Es.: Mi sento di mettere a disposizione della comunità, durante il mio orario di lavoro, un 
porta-cenere decorato davanti alla mia attività, proponendo che venga fatto lo stesso da tutte le 
attività commerciali del Centro.

Es.: Sono capace di decorare vasi, quindi decorerò i porta-cenere esterni delle 3 attività commerciali 
più prossime alla mia.

- POSSO
Quale apporto materiale (risorse pratiche) ti sentiresti di mettere a disposizione per dare il via al 
cambiamento della situazione?

- SO
Quali tue competenze (risorse ideali) puoi mettere a disposizione per contribuire a mettere a frutto 
gli sforzi comuni?



We Love Potenza è un movimento civico con sede proprio nel Centro Storico. 
È attivo da anni sui fronti della compartecipazione dei processi decisionali e strategici della città, si adopera da sempre per 
promuovere la riappropriazione dei simboli identitari di Potenza, per valorizzare le iniziative a sostegno della promozione 
delle risorse della città.
È una associazione transgenerazionale composta da membri di tutte le età anagrafiche e dai più variegati portati umani.
Ciò che massimamente ci preme è riuscire a fare squadra con tutta la cittadinanza attiva per far rinascere Potenza.

Progetto curato da:

Il questionario è totalmente anonimo;
verrà ritirato dai volontari che lo hanno consegnato, a partire dalla settimana seguente; 

in alternativa, una volta compilato, potrete lasciarlo nella cassetta delle lettere della sede di 
WeLovePotenza in Corso XVIII Agosto 1860, 85.

Seguici:
welovepotenza@gmail.com 

www.welovepotenza.alteravista.org
fb: WE love Potenza - Noi Amiamo Potenza

Alessandra Spiniello
Si forma ed abilita come Architetto a Roma dove comincia ad 
esercitare la professione.  In seguito ritorna nella città natale con 
rinnovato interesse verso le tematiche del recupero urbano, della 
costruzione del senso di comunità, della compartecipaione attiva. 
Dopo il suo ritorno in città decide di approfondire il suo interesse 
verso la grafica e la comunicazione frequentando corsi specifici ed 
un master.
Ha partecipato alla stesura delle domande del questionario e 
curato la veste grafica.

Francesco Tita
Dottore in Scienze della Comunicazione laureato all’università di 
Bologna,  con particolare interesse verso la semiotica applicata ai 
luoghi. La sua tesi di laurea verte sul caso del locale potentino 
BurBaCa, attivatore di processi identitari in città e frutto di una 
scelta strategica ben impostata in fase decisionale.
Ha curato la redazione del nucleo originario delle domande del 
questionario.


