
 

Breve descrizione 
della vostra ricerca di 

monitoraggio civico 
(riassumere la  ricerca in 
280 caratteri e scegliere 5 
parole chiave per 
descriverla) 

Gli obiettivi principali 
sono di garantire le 
condizioni di sostenibilità 
ambientali. 

Bisogna far in modo di 
trovare dei modi per 
gestire i rifiuti in modo da 
tutelare la salute e non 
inquinare. 

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

Natura: Acquisto beni e servizi 

Tema: Ambiente 

Territorio: Poggiomarino 

Programmatore: 

Regione Campania 

Attuatore: Regione Campania 

Beneficiario: Regione Campania 

Fondo per lo sviluppo e 
coesione: 2007-2013 

Relativo alla programmazione: 

2007-2013 

Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione: 280.430 

Inizio previsto: 15/09/2017 

Inizio effettivo: 15/09/2017 

Fine prevista: 14/08/2020 

Fine effettiva:  

 

Progetto e 
tema scelti 

su 
OpenCoesio

ne 
(nome, breve 
descrizione, 

tema) 

Nome: Messa in 
sicurezza del territorio 
mediante mitigazione 
dei rischi ambientali e 
igienico sanitari 
Tema: Ambiente 
Descrizione:  
Questo progetto è stato 
realizzato nel 2017 in 
Campania. 

E si prevedono delle 
misure per tutelare 
l’ambiente e prevenire i 
rischi 

 

 

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

• ISTAT 

• REGIONE CAMPANIA 

• EDC 

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”) 

• Pagina Facebook 

• Profilo Instagram 

• Video 

Abbiamo realizzato e pubblicato 
un video sui social. 

 

 



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

una tecnica di ricerca”) 
• Articoli 

• Documenti 
 

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? 

Questa ricerca potrà avere impatto sul territorio perché mette in evidenza che c’è molto inquinamento 
ed in questo modo si potranno rendere città, paesaggi, fiumi, laghi e mari molto meno inquinati. Tutta la 
popolazione interessa questa ricerca in modo da poter vivere in un mondo dove i paesaggi non saranno 
inquinati e quindi ammalarsi di meno.  

 


