
 

Breve descrizione 
della vostra ricerca di 

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

 

Monitoraggio dei fondi spesi 
per la realizzazione del 
progetto “ La strada del 
cedro” Santa Maria del Cedro 

 

-Cedro 
-Tradizioni 
-Cultura 
-Turismo 
-Territorio 

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

Lungo la fascia costiera, nota 
come "Riviera dei cedri", 
viene coltivata la varietà di 
cedro più pregiata al mondo: 
la "liscia diamante". 
L'agrume dalla buccia liscia e 
lucente rappresenta parte 
integrante della cultura e dell' 
economia di Santa Maria Del 
Cedro che gode di un micro- 
clima unico e ideale per la 
crescita del cedro. 
D'altra parte, la storia del 
cedro è strettamente 
connessa al popolo ebraico il 
quale ancora oggi rimarca la 
propria identità culturale 
celebrando la "sukkoth", o 
"festa delle capanne", nella 
quale il cedro è l'elemento 
principale. La finalità del 
territorio di Santa Maria Del 
Cedro è dare forma e colore 
alla sua storia attraverso 
rappresentazioni artistiche. 

Progetto e 
tema scelti su 
OpenCoesione 

(nome, breve 

descrizione, tema) 
Nome: La Strada Del Cedro 
Tema e breve descrizione: 
in questo progetto si parlerà 
del cedro legato alla cultura 
ebraica e sull’impatto avuto 
sul territorio e sul turismo.” 

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

-Amici di asoc 
-Amministrazione comunale 
- La comunità 
- Imprenditori locali 
- Addetti alla lavorazione 
delcedro 
- I turisti 

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”) 

Il format di 
comunicazione che 
abbiamo scelto è 
attraverso vari social e la 
creazione di un blog. 

Abbiamo scelto i social 
perché sono il mezzo di 
comunicazione più usato 
tra noi ragazzi. 

 



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? 

Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca 

aggiuntivi (vedi slide “scegli una tecnica di ricerca”) 

-report di ricerca 
-ricerche storiche 
-archivi mediatici 

La ricerca potrà avere un ottimo impatto sul nostro territorio in quanto permetterà di far 
conoscere le tradizioni e le peculiarità di un luogo a vocazione prettamente turistica, 
favorendo un maggior coinvolgimento da parte delle amministrazioni e delle imprese 
locali. 


