
Breve descrizione 
della vostra ricerca di 
monitoraggio civico  

Il team, analizzando il 
progetto di 
valorizzazione della 
Casa del Fiume di 
Cuneo, cerca   
documenti e dati, per 
contribuire alla 
valorizzazione  
dell’educazione 
ambientale, allo 
scopo di sensibilizzare 
la comunità. 

PAROLE CHIAVE 

-COLLABORAZIONE                                     
-INFORMAZIONI                                             
-UNIONE                                                   
-ABILITA’ TRASVERSALI                                                      
-CRESCITA 

Dati di contesto: quali 
dati hai trovato sul tuo 
tema di riferimento?  

- Siti web                                                            
– Giornali on line                                                         
- Documenti riguardanti la 
realizzazione del progetto 

 

DATI TROVATI: 

-PAGAMENTI EFFETTUATI 
€278.111,94 

-Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione €163.155 (59%) 

Regione €86.929 (31%) 

Altra fonte pubblica €28.028 
(10%) 

 

Progetto e tema 
scelti su 

OpenCoesione 
 

VALORIZZAZIONE DI UNA 
RETE ECOLOGICA 
TERRITORIALE COMUNE. 
SVILUPPO DEL CENTRO DI 
EDUCAZIONE AMBIENTALE 
TRANSFRONTALIERO 
DENOMINATO "CASA DEL 
FIUME"  

La Casa del fiume, collocata a 
metà strada tra il centro della 

città di Cuneo e il torrente Gesso,  
è un centro per l’educazione 

ambientale, con attività didattiche 
e formative, laboratori ed eventi. 

Si pone a servizio del territorio 
all’interno dei finanziamenti 

destinati ai progetti integrati per 
la rigenerazione urbana e rurale. 

Persone esperte sul tema da 
coinvolgere sul territorio  

- Esperti Europe Direct 

- Esperti ISTAT 

- Funzionari del Parco Alpi 
Marittime e Mercantour 

- Funzionari amministrativi 

- Esperti legati al progetto 

- Giornalisti 

-Format di 
Comunicazione e 
strategia di 
coinvolgimento  

FORMAT SCELTO: 
Prodotto multimediale 

Strategie:                                                                                        
- Presentazione dell’attività 
svolta (scelta ancora da 
definirsi nei dettagli) 

- Aggiornamento dei profili 
social collegati all’iniziativa 

- Assemblea scolastica 
partecipativa per discutere i 
risultati 

 

 

Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca 
aggiuntivi  
- RICERCA DI DATI PRIMARI: siti di open data 
- RICERCA DI DATI SECONDARI:  
- INTERVISTE  
- QUESTIONARI (anche sui social) 
- SONDAGGI TRAMITE GOOGLE FORM 
- PAGINE e SITI ONLINE: ISTAT, TARGATOCN; 

LA STAMPA; LA GUIDA; 
-  CUNEODICE…) 

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? 

Abbiamo scelto la valorizzazione della Casa del Fiume per scoprire l’impatto che 
tale scelta ha avuto all’interno della città e dei territori limitrofi. Vorremmo 
intervistare i cittadini per conoscere la loro opinione e focalizzare la nostra 
attenzione sui recenti progetti di tutela per accrescere ulteriormente la 
consapevolezza comune sulle tematiche di educazione ambientale. Poiché il 
progetto ha ricevuto il sostegno del Parco Alpi Marittime e del Parco del 
Mercantour, ci piacerebbe approfondire e pubblicizzare le buone pratiche in atto 
nel territorio transfrontaliero.  
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