
Breve descrizione della vostra ricerca di monitoraggio civico:
La ricerca consiste nel capire in che modo dalla riqualificazione dell'area dell'ex artiglieria si possa realizzare 
un campus universitario.
Cinque parole chiave:

• Cultura;
• Futuro;
• Infrastruttura;
• Innovazione;
• Istruzione.

Dati di contesto:
• Area struttura: 7.000 m²;
• Fondi stanziati: 7.550.00,00€;
• Inizio previsto: 06/03/2022;
• Fine prevista: 23/01/2024;
• Bibliografia e ricerca sul web;
• Emittente TV locale;
• Interviste su emittente TV locale;
• Progetto di riqualificazione dell'area dell'ex artiglieria;
• Quotidiani e periodici regionali e locali.

Progetto e tema scelti su OpenCoesione:
Il nome del progetto è Next Art e consiste nella riqualificazione degli spazi e degli edifici dell'ex artiglieria da 
destinare a campus universitario, con la realizzazione di alloggi e locali di studio, come biblioteche, per gli 
studenti; la finalità di questo intervento è quella di garantire i servizi oggi mancanti nelle università nuoresi.



Persone esperte sul tema:
• Amministrazione comunale di Nuoro (amministratore RUP);
• Comandante della nuova caserma della Brigata Sassari (sito Prato Sardo);
• Confindustria;
• Coordinatore progetto del piano delle periferie di Nuoro;
• Giornalisti locali;
• UniNuoro.

Format di comunicazione e strategia di coinvolgimento:
• Attività di informazione sui social media;
• Nota stampa di presentazione del progetto ASOC;
• Organizzazione di eventi aperti al pubblico (OpenData Day);
• Organizzazione di sondaggi OnLine;
• Passaggi nell'emittente televisiva e radiofonica locale;
• Evento conclusivo di presentazione dei risultati del progetto.

Ricerche aggiuntive:
• Analisi statistica;
• Interviste ai cittadini;
• Ricerche di OpenData sul web.

Valore per la comunità:
Lo scopo principale della nostra ricerca è sensibilizzare e portare all'attenzione dei cittadini la portata di tale 
progetto che consentirebbe alla popolazione stessa, nuorese e non solo, di trarne beneficio su numerosi fronti: 
sul piano economico, creando posti di lavoro e di conseguenza un indotto; culturale, offrendo maggiori 
iniziative ricreative e sportive; sociale, rendendo più variegate le interazioni tra le persone; dei trasporti, che, 
se migliorati, aiuterebbero il settore turistico, poichè porrebbero Nuoro come nuovo centro universitario; infine 
urbanistico, dato che il sito in questione sorge in una zona strategica e tra le più centrali del capoluogo 
barbaricino.


