
QUESTIONARIO E RIELABORAZIONE DATI RACCOLTI

Il nostro team ha da subito dimostrato il suo interesse nel voler conoscere anche il pensiero della comunità 
oltre che delle istituzioni. La nostra prima idea era stata quella di intervistare persone, appartenenti ad ogni
fascia d’età, lungo le strade cittadine. Questo ci avrebbe consentito un rapporto diretto con i nostri 
concittadini e ci avrebbe permesso di fare un confronto più aperto con l’intento di conoscere anche il livello
di consapevolezza e coinvolgimento della collettività, chiedendo a ognuno di loro non solo cosa ne 
pensasse del progetto in sé ma anche eventuali consigli e spunti di riflessione, che avrebbero valorizzato 
ulteriormente la nostra ricerca. Purtroppo date le difficili circostanze dettate dall’emergenza covid-19, che 
ha paralizzato tutta la nostra nazione e persino il resto del mondo, non è stato possibile un confronto 
personale.  Nonostante questo dopo un iniziale sconforto e titubanza abbiamo trovato un modo per avviare
in ogni caso il nostro intervento di monitoraggio civico, e abbiamo invitato i nuoresi a compilare un 
questionario online da noi ideato. Esso ha ottenuto un riscontro che ha nettamente superato le nostre 
aspettative, più di 600 persone hanno attivamente aderito al nostro invito, con una partecipazione attiva, 
ricca di considerazioni, domande e suggerimenti sul tema. 

Ognuno di loro ci ha dato informazioni sulla modalità con cui sono venuti a conoscenza dell’esistenza 
dell’area dell’ex artiglieria, e alcuni ci hanno persino raccontato brevi ricordi della loro personale esperienza
legati a quel luogo che è ormai da troppi anni abbandonato. Qualcuno ha prestato servizio militare nell’ex-
caserma, qualcun altro ci ha vissuto e ha raccontato la quotidianità in quegli anni, ognuno ha comunque 
risposto con la sua personale visione.

È stato interessante constatare che la maggior parte dei cittadini fosse consapevole del fatto che quest’area
è destinata a una riqualificazione ma nonostante questo una buona percentuale non era a conoscenza del 
fatto che questa facesse parte di un progetto più grande, chiamato Piano delle Periferie di Nuoro, 
comprendente diversi altri interventi. Inoltre non tutti sono certi che il destino migliore riservato a 
quest’area sia quello di diventare un campus universitario. Si sono mostrati incerti sui benefici che la città 
potrebbe trarre dalla realizzazione dell’opera, e sperano che alcuni spazi possano essere destinati alla 
comunità e utilizzati dunque in altri ambiti. Ha riscosso molto successo la proposta della creazione di aree 
verdi e organizzazione di eventi pubblici e culturali, mettendo in evidenza la necessità della comunità di 
trovare nuovi punti di ritrovo che siano accessibili a tutti, in un luogo che per anni è stato il fulcro della 
città.  

Al contrario tristemente abbiamo constato la totale mancanza di fiducia dei cittadini nella piena 
realizzazione dell’opera. Tanti, ben il 95% delle persone che hanno votato, hanno esternato il timore che 
questa vada ad unirsi alla lista delle tante opere inconcluse. Nonostante questa paura sia da noi stessi 
condivisa, speriamo fortemente che questo non accada, e confidiamo nel fatto che il nostro lavoro unito 
all’interesse da noi suscitato attraverso il questionario nella comunità possa evitarlo. Noi continueremo la 
nostra attività di monitoraggio nell’attesa che i lavori inizino e vengano conclusi, non a caso il nostro nome 
è “Nextart” un emblema e un auspicio di una nuova rinascita.




