
S.O.S.  SPOPOLAMENTO 

Matilde ha 11 anni e vive a Roma. Ogni anno al termine della scuola raggiunge i suoi nonni a Castel 

Gandolfo, un borgo molto pittoresco dei Castelli Romani 

che si affaccia sul lago omonimo, ha stretti vicoletti e una 

bellissima piazza con un meraviglioso palazzo antico in cui 

il Papa d’estate, a volte, trascorre le vacanze.     

Durante l’estate la ragazzina di solito gioca a calcio con i 

suoi amici. Anche nel 2021  Matilde è molto felice di 

andare a Castel Gandolfo, perché per la prima volta 

giocherà una partita di calcio ben organizzata. 

Arrivata a Castel Gandolfo va subito a citofonare ad Edoardo, un suo amico, ma a casa del 

bambino vive un altro signore, Edoardo si è trasferito con la famiglia. 

Tornando a casa Matilde prova un senso di sconforto e tira rabbiosamente la palla che finisce sul 

balcone della signora Lina. Sente una voce che le dice che la palla 

probabilmente non la prenderà più perché anche Lina si è trasferita. 

E’ Jolanda, una sua cara amica, che le corre incontro e l’abbraccia. 

Poi le dice che sfortunatamente la maggior parte dei loro amici si è 

trasferita, non solo loro, ma anche molti abitanti del borgo. Molte 

case hanno dei cartelli con scritto AFFITTASI o VENDESI.   

Anche molti negozi sono chiusi e quelli che restano aperti 

hanno un cartello con la scritta “CERCASI PERSONALE”.  

Le bambine vanno da Lele il porchettaro per festeggiare il 

loro incontro con un gustoso panino. Lele dice loro che 

purtroppo anche la macelleria di Castel Gandolfo, dalla quale 

lui si procura la carne, è chiusa. 

 Matilde entra in uno dei pochi locali aperti e chiede al 

dipendente di turno come mai nella piccola cittadina non ci sia più tanta gente come prima e lui 

scoppia a piangere urlando: “Sono disperato!”  

La poca gente che c’è si gira a guardare. Matilde imbarazzata scappa a casa sua. Appena arrivata a 

casa la ragazzina pensa che la diminuzione degli abitanti del borgo potrebbe essere l’argomento di 

un lavoro pratico di geografia che la maestra le ha assegnato per le vacanze. Chiama la sua amica 



Jolanda per farsi aiutare, considerato che lei vive nel borgo tutto l’anno e potrebbe avere più 

informazioni. 

Le ragazzine accendono il computer e digitano: 

“Spopolamento dei borghi più belli”.  Subito appare il sito 

dell'ISTAT Borghi più belli d'Italia (istat.it) con molte 

informazioni come quella che in Italia tra i borghi più belli ce 

ne sono 83 in via di 

spopolamento. Matilde e 

Jolanda, dopo aver letto questa informazione, pensano che Castel 

Gandolfo possa essere uno di essi.  

Le ragazze escono e incontrano una signora elegante che 

passeggia per la piazza del paese. Jolanda dice che è sicuramente 

una turista, perché in paese non l’ha mai vista. 

Le ragazze si fermano a chiacchierare con la signora. Si chiama Silvana, è impiegata all’ISTAT ed è lì 

per una vacanza. E’ lì perché nel suo lavoro si è specializzata sul tema dello spopolamento dei 

borghi più belli d’Italia e tra questi c'è Castel Gandolfo che 

negli ultimi 5 anni ha  avuto una diminuzione sistematica di 

abitanti.  

Incuriosita dalle bellezze naturali e artistiche del borgo 

Silvana aveva deciso di trascorrere lì una vacanza.  

La signora dice anche che il problema dello spopolamento 

dei borghi in Italia è molto diffuso e che in questi piccoli 

paesini stanno diminuendo gli italiani, precisamente ci sono 49.123 italiani in meno, invece 

aumentano gli stranieri che sono 62.970 in più. In genere i borghi sono abitati dal 93% di italiani e 

dal 7% di stranieri.  

Le bambine dicono a Silvana che hanno già 

navigato sul sito da lei creato, hanno trovato le 

informazioni molto interessanti, utili e 

approfondiranno la ricerca grazie ai dati che 

tutti gli esperti dell’ISTAT raccolgono ed 

elaborano. 

Matilde allora pensa che deve fare qualcosa per far tornare a vivere il borgo di Castel Gandolfo. 

https://www.istat.it/it/files/2020/12/borghi.pdf


Le viene l'idea di creare un'associazione segreta con Jolanda e i suoi pochi amici rimasti in paese 

per trovare delle soluzioni per fermare lo spopolamento. L'associazione deve essere supersegreta, 

quindi, i ragazzi si riuniscono sotto un ponte ogni giorno alle 17.30. 

Dopo giorni di lavoro e confronto, Matilde e i suoi amici scrivono un documento con le loro 

proposte per il ripopolamento del borgo da presentare al sindaco. 

           Le proposte sono: 

1) Migliorare la linea wi-fi e i servizi 

tecnologici per fare in modo che le 

persone che lavorano in smart working 

possano trasferirsi a Castel Gandolfo per 

fare una vita più tranquilla. 

2) Organizzare manifestazioni per 

attirare i turisti. I bambini propongono di 

pubblicizzare maggiormente la Sagra 

delle pesche che si svolge nel borgo ogni 

anno a fine luglio. 

3) Ristrutturare le case abbandonate del centro storico per affittarle a prezzi convenienti ai 

turisti e per incentivare i ristoratori ad aprire nuove attività nel borgo. 

4) Prendersi cura degli spazi verdi e degli spazi intorno al lago, per permettere alle persone di 

fare belle passeggiate all’aria aperta. 

5) Produrre materiale pubblicitario come video, foto, articoli di giornale per far conoscere le 

bellezze del borgo (il lago, il palazzo e i giardini papali, i vicoletti del borgo) e le diverse 

iniziative (visite guidate nel borgo, sul lungo lago e attività di canottaggio). 

Alla fine i bambini portano il loro progetto al sindaco che, entusiasta delle loro proposte, si 

attiva subito per metterle in pratica. 
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