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

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

Progetto e 
tema scelti su 
OpenCoesione 

(nome, breve 
descrizione, tema) 

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

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”)

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

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 ricerca che il nostro team ha scelto di condurre segue l’attivazione di un centro di accoglienza per donne vittima di violenza che ha sede all’interno di un bene confiscato alla mafia.

REALIZZAZIONE CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA DI ACCOGLIENZA

Tema: INCLUSIONE SOCIALE

Migliorare la qualità della vita riducendo la marginalità sociale attraverso la riqualificazione e riconversione dei beni confiscati alla mafia

Può aiutare promuovendo una società inclusiva e garantendo le condizioni di contesto per favorire lo sviluppo. Inoltre serve a migliorare la qualità e l'equità della partecipazione sociale perché attraverso le nostre ricerche possiamo pubblicizzare il centro rendendolo noto a chi ne ha più bisogno (ES: Donne, bambini, etc...).

Useremo sicuramente Google, il sito del Comune di Bagheria e i documenti messi a disposizione dal centro.

Abbiamo trovato alcuni dati della pubblica amministrazione bagherese riguardo il progetto in generale, la sua messa in atto e l’inaugurazione della casa di accoglienza a progetto terminato.

• Giornalisti locali ( ES: Bagheria News)

• Persone che prestano servizio nel centro

• Testimoni del servizio svolto

• PA

Comunicheremo principalmente attraverso i social, per diffondere al meglio i dati raccolti. Inoltre attraverso le interviste che vogliamo effettuare sul territorio proveremo a coinvolgere la popolazione locale.


