
QUALE FUTUROQUALE FUTUROQUALE FUTURO
PER LA SALAPER LA SALAPER LA SALA
MILLELUCI?MILLELUCI?MILLELUCI?



Spunti e idee per
garantire il miglior
futuro possibile alla

Sala Milleluci,
perché torni ad

essere il punto di
riferimento della
nostra comunità.



Sei di Santa Sofia?
176 risposte



Quanti anni hai?
176 risposte



Studi?
176 risposte



Se hai risposto SI, cosa fai?
63 risposte



Se hai risposto NO, lavori?
113 risposte



Ti piace vivere a Santa Sofia?
176 risposte



Perché?
152 risposte

clicca qui!

Scansiona il QR-Code,
oppure

https://docs.google.com/forms/d/1kjDgw3pOzWLOLrgDg0rpovU37nHcm0a_XEAx0WSeMFk/edit#responses


Secondo te, cosa manca (servizi,
spazi, eventi, ecc.) a Santa Sofia?
176 risposte



Secondo te, cosa manca (servizi,
spazi, eventi, ecc.) a Santa Sofia?
Under 30 e Over 30 a confronto

 Under 30  Over 30



La Sala Milleluci tornerà
presto a disposizione della

comunità. E' uno spazio
aperto a mille usi: quali

eventi, attività, ecc. dovrà
ospitare secondo te? 

176 risposte



Quale futuro per la Milleluci?
355 risposte: molti intervistati hanno
espresso più di un suggerimento



Quale futuro per la Milleluci?
Under 30



Quale futuro per la Milleluci?
Over 30



Per quasi tutti gli intervistati
deve essere uno spazio

polivalente, aperto anche di
giorno e più giorni alla

settimana



Le 4 destinazioni principali sono:
Discoteca /sala da ballo

Spazio per eventi e attività
Luogo di ritrovo

Spazio mostre / eventi culturali

Per il 72,8% degli Under 30 e
per il 72,1% degli Over 30 



Alcune opinioni



"La vedrei bene a svolgere la funzione che aveva un
tempo, per questo durante le ultime fasi della
ristrutturazione andrebbe tenuto in considerazione di
predisporre attacchi e scarichi per poter allestire
velocemente una zona bar, con uno spazio che funga da
cambusa e la cosa più importante è l’isolamento acustico
perché nella situazione attuale lo spazio è troppo grande
e vuoto e il riverbero acustico è molto fastidioso."

25 anni25 anni



"Un luogo di aggregazione per tutta la comunità, con un
occhio di riguardo per i ragazzi giovani.[...] Immagino
uno spazio multifunzione, dove possono coesistere un
laboratorio attrezzato per corsi di falegnameria/riuso/fai
da te ecc. Tavoli sedie divani per condividere un salotto
da lettura, studio, giochi di società. Uno spazio libero
dove poter esporre progetti o dove fare corsi di
ginnastica, yoga ecc.. e ovviamente la possibilità di fare
feste, corsi di ballo e corsi di djset e irrinunciabile la
Balera. Forse un sogno, ma bisogna sognare in grande,
no?"
31 anni31 anni



"Un paese necessita di spazi di aggregazione. La sala
polivalente, pertanto, dovrebbe essere una realtà a
disposizione di tutti [...]. Sarebbe bello che diventasse
una sorta di "cantiere delle idee", coinvolgendo la scuola
attraverso gruppi di bambini e ragazzi per attività
ricreative, culturali, laboratori e ritrovo (esempio il
"dopo-scuola" o "aiuta compiti"). Ma anche coinvolgendo
le Associazioni di volontariato presento sul territorio per
fare riunioni, corsi di formazione aperti alla cittadinanza e
per attività di socializzazione."

33 anni33 anni



"Immagino quello spazio come una sorta di laboratorio
delle vecchie tradizioni e lavori, dove si raccolgono foto
e video della comunità e dove si organizzano eventi
limitati ai santasofiesi, con musicisti locali, attori locali, si
ripropongono giochi privi di tecnologia, si organizzano
candid camera, cacce al tesoro, scampagnate, veglioni
ma con le famiglie e non solo riferite a certe età. [...] "

continua...continua...



"Non si tratta di creare un ulteriore consumismo di eventi
con personaggi che passano a Santa e se ne vanno senza
lasciare nulla, servono esperienze che coinvolgano le
persone [...]. Si potrebbe organizzare anche serate senza
luce elettrica e tecnologia, proprio per dare una
dimensione di veglia, dove ognuno racconta un suo
aneddoto o insegna una qualche arte. In questo modo
Santa Sofia potrebbe essere non solo una bella residenza
ma anche un luogo dove la vita è piacevole. I giovani
potrebbero essere i primi coinvolti ed a loro volta essi
coinvolgeranno le famiglie la scuola, le associazioni.[...] "

40 anni40 anni



"Spazi polivalenti, anche diversificati, con dentro cultura
e ancora cultura. Ritengo comunque necessario che
mantenga anche un'anima popolare, come quando è
nata. Nello specifico serate dedicate al liscio, feste di
carnevale, sagre, serate enogastronomiche con gli
operatori del paese, musica anni '80, musica underground
... la completerebbero per una fruibilità a 360 gradi.
[...]...a proposito, qualora la sala sia ulteriormente
ristrutturata, suggerisco un open space a sbalzo sul fiume
Bidente. Sarebbe una terrazza sul fiume molto simpatica
e carina. Ancora buon lavoro. "

58 anni58 anni



"Milleluci lo imagino come una risorsa per tutti qua a
Santa - un posto dove si ospitano corsi, conferenze
informative, workshop/laboratori, film e iniziative varie,
un centro della comunità. Senz’altro è importante che i
giovani lo fanno il loro, ma non solo. Potremmo
coinvolgere gli altri segmenti della popolazione? Gli
immigrati? Le diverse associazioni? Come comunità
bisogna dialogare sulle sfide del futuro, costruire la
resilienza per gli choc che vengono a causa del cambio
di clima. "
continua...continua...



"Tipo serate di conferenza su Decresita, Zero Waste,
Transition, una serata dedicata alla salute del suolo, come
migliorarlo... E' importante entrare nel mentalità di
riutilizzare, riparare, riciclare, diminuire questa
consumismo che danneggia il pianeta e il futuro dei
giovani. Senz’altro ci sono persone a Santa e in zona con
diverse competenze da condividere: quindi per esempio
mostrare come fare una talea (piante), potare,
riconoscere piante spontanee commestibili, un scambio
di semi o piantine, come fare il compost[...] 

continua...continua...



"..Una Library of Things (dove si possono prendere in
prestito oggetti che si usano solo ogni tanto), Biblioteca
della sostenibilità (libri e altro riguardo le teme di
resilienza e sostenibilità), Repair Cafe: eventi in cui si
possono portare cose da riparare e ci sono volontari che
o possono farlo o ti insegnano come ripararlo (piccoli
elettrodomestici, libri, vestiti, ceramiche, giocattoli, ecc)
[...]"

70 anni70 anni



clicca qui!

Scansiona il QR-Code,
oppure

Per leggere tutte le risposte

https://docs.google.com/forms/d/1kjDgw3pOzWLOLrgDg0rpovU37nHcm0a_XEAx0WSeMFk/edit#responses

