
Breve descrizione  
della vostra ricerca di  
monitoraggio civico  
(riassumere la ricerca  
in 280 caratteri e  
scegliere 5 parole  
chiave per descriverla)

Cinque parole chiave:

•AMBIENTE

•INQUINAMENTO

•TUTELA

•SOSTENIBILITÀ 

•SALUTE

Breve descrizione 
della ricerca di 
monitoraggio civico:

Il team si occupa di 
monitorare 
l'impatto 
ambientale della 
Terra dei Fuochi, 
ovvero l'inquinamento 
che essa causa sul 
territorio campano e 
le ripercussioni sulla 
salute della 
popolazione che vi 
risiede. Ci 
impegniamo in un 
progetto di 
sostenibilità finanziato 
dall'Unione Europea.

Dati di contesto:quali  
dati hai trovato sul tuo  
tema di riferimento? (vedi  
slide “trovare dati e  
informazioni di contesto”)

• https://www.arpacampania.
it/terra-dei-fuochi

• https://inchieste.repubblica.i
t/it/repubblica/rep-
it/2014/01/20/news/l_altra_
faccia_della_terra_dei_fuoch
i-76488439/

• http://www.ascuoladiopenc
oesione.it/sites/default/files/l
egacy/asoc-files-
1718/R32_1718_045_01_P
OST.pdf

Progetto e  
tema scelti

su  
OpenCoesio

ne
(nome, breve
descrizione,  

tema)

Nome: TERRA 
DEI FUOCHI-

PREVENZIONE ED 
INTERVENTO SUI 
ROGHI TOSSICI 
Tema: Ambiente

Breve 
Descrizione: 
Intervento e 

monitoraggio sui 
roghi tossici. Il 

cittadino inoltre, 
con 

un’applicazione, 
può tenere sotto 
controllo i luoghi 
più a rischio e 

segnalare i roghi 
tossici. Attraverso 

l’app può 
localizzare un 

luogo, servendosi 
delle foto, e 

inviarlo 
direttamente al 

centro operativo. 
In questo modo l 
intervento sugli 
spazi boschivi 

diventa 
immediata.

Persone esperte sul
tema  da coinvolgere sul
territorio  (Amici di ASOC,
PA,altri  esperti,
giornalisti, ecc.)

• Sindaco di Acerra Raffaele 
Lettieri 

• Sindaco di Aversa Alfonso Golia

• Sindaco di Napoli Gaetano 
manfredi

• Sindaco di Cercola Vincenzo 
Fiengo 

• Sindaco di Marcianise Antonello 
Velardi 

• AntoniaGirfattiEuropeDirect
Caserta

Format di 
comunicazione e
strategia di  
coinvolgimento (Quale  
format scegliete per  
comunicare la vostra  
ricerca e quali strategie  
mettete in campo per  
coinvolgere la comunità  
locale. vedi slide “scegli il  
format adatto”)

• Instagram: 
spiritibollenti_17

• Facebook: Spiriti 
Bollenti

• Twitter: 
@spiritibollenti  

https://www.arpacampania.it/terra-dei-fuochi
https://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2014/01/20/news/l_altra_faccia_della_terra_dei_fuochi-76488439/


Ricerche aggiuntive:scegli 3 tra i metodi di ricerca  
aggiuntivi (vedi slide “scegli una tecnica di ricerca)

• Documenti ufficiali 

• Commenti, articoli, opinioni

• Mappe e foto

Valore per la comunità: in quale modo la vostra ricerca potrà avere impatto sul vostro 
territorio? quali effetti e approfondimenti ulteriori la vostra ricerca potrebbe innescare? 
a quali categorie di persone potrebbe interessare?

Il nostro lavoro ha come scopo principale la divulgazione a livello nazionale ed 
europeo di informazioni riguardanti fenomeni delle discariche abusive e 
dell'abbandono incontrollato di rifiuti urbani che circondano la Terra dei Fuochi. 
L'acquisizione degli strumenti di monitoraggio traccerà sentieri che saranno 
usufruibili dall'intera popolazione campana, in primis dalle istituzioni scolastiche, in 
modo da migliorare il futuro del nostro territorio.


