Breve descrizione della vostra ricerca
di monitoraggio civico (riassumere la
ricerca in 140 caratteri e scegliere 5
parole chiave per descriverla)

Intendiamo stimolare l’interesse
per l’attività di sistemazione
idraulica e ambientale del fiume
Fenestrelle volte a valorizzare il
territorio Irpino.
Parole chiave:
•INTERESSE
•SISTEMAZIONE
•FIUME
•VALORIZZARE
•TERRITORIO

Dati di contesto:quali dati hai trovato
sul tuo tema di riferimento?(vedi slide
trovare dati e informazioni di contesto)
La nostra fonte principale dei dati
ricevuti, in merito al progetto di
sistemazione idraulica e ambientale del
fiume Fenestrelle, è rappresentato dal
consigliere comunale Diego Guerriero.
Quest’ultimo ,esperto geologo, ci ha
informato sulla ratio, sui finanziamenti,
sui tempi previsti e sullo stato
d’avanzamento del progetto. Abbiamo
notato un certo interesse da parte di
quotidiani locali quali «ottopagine» ,
«irpinianews» e «orticalab» al
ritrovamento di un ordigno nei pressi del
fiume Fenestrelle durante i lavori di
sistemazione di esso. Il reperimento e la
rapida rimozione di tale ordigno hanno
offerto lo spunto per richiamare
l’attenzione e le attese dei cittadini
intorno ad un progetto di ampio respiro e
di significativo impatto ambientale in
termini di riqualificazione che interessa i
4
comuni:Monteforte,Mercogliano,Avellino
e Atripalda

Ricerche aggiuntive. Scegli altri metodi di ricerca aggiuntivi(vedi slide
«scegli una tecnica di ricerca»)

La scelta dei metodi di ricerca si incentra in primo luogo sulla
consultazione di documenti forniti dal comune con lo scopo di
ricostruire l’importanza che il fiume ha assunto nel corso della storia
del nostro territorio, il tutto supportato da foto, video e articoli di
giornale sulle alterne vicende del fiume.

PROGETTO E TEMA SCELTI SU
OpenCoesione (nome, breve
descrizione, tema)

«STRARIPARE DI VERDE» è il nome del
nostro progetto e nasce dall’auspicio
che non sia più l’acqua a «straripare»
ma il rispetto per la natura, per il
nostro territorio e per le politiche
green.Il nostro progetto ha il fine di
porre l’attenzione verso
l’ecosostenibilità ,la sensibilizzazione e
il rispetto per la natura e di portare a
conoscenza la popolazione in merito
agli interventi che si stanno svolgendo
sul fiume Fenestrelle per evitare altri
disagi idrigeologici. Il logo esprime la
necessità, sentita da tutta la comunità,
di rendere il fiume più sicuro e al
contempo chiave del nostro territorio.
L’immagine evidenzia elementi
geografici e architettonici distintivi dei
comuni interessati.

Persone esperte sul tema
Da coinvolgere sul territorio
(amici di ASOC, PA e altri
esperti ,giornalist, ecc… )
I lavori di sistemazione del
torrente Fenestrelle nel tratto
che interessa il comune di
Avellino hanno avuto come
«responsabile unico del
procedimento» l’ingegnere
Luigi A. Cicalese e come
direttore dei lavori l’ingegnere
Giovanni Valentino. Decisivo
sarà il contributo del partner
centro Europe Direct Napoli
Benevento Salerno LIPT
«Maria scognamiglio
Università degli studi di Napoli
Federico ll.

Format di Comunicazione e
strategia di coinvolgimento(quale
format scegliete per comunicare la
vostra ricerca e quali strategie
mettere in campo per coinvolgere la
comunità locale, vedi slide «scegli il
format adatto»

Come format di
comunicazione abbiamo
scelto di creare dei video e
scattare delle foto che
documentino il nostro
percorso di ricerca così da
coinvolgere quante più
persone possibili al progetto.
Faremo leva anche
sull’utilizzo dei social quali
instagram, facebook e twitter
che rappresentano
importanti canali di
comunicazione e che terremo
aggiornati durante il nostro
percorso.

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?
La nostra ricerca intende sensibilizzare la comunità al fine di migliorare l’ambiente in cui viviamo e riportare
alla luce una realtà naturale poco valorizzata a causa dell’inquinamento.

