
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 su 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 ASCO, 
PA, altri esperti, giornalisti 
ecc.)

Format di Comunicazione e 
strategia di coinvolgimento 
(Quale format scegliereste per 
comunicare la vostra ricerca e 
quali strategie mette in campo 
per coinvolgere la comunità 
locale. Vedi Slide "scegli il 
format adatto")

Il progetto in itinere che 
abbiamo scelto è il
Basento-Musmeci, 
perché il ponte rappresenta
un "approccio creativo, for
nendo un'informazione com
pleta, limpida e affascinante 
delle funzioni cui 
risponde". Questo 
progetto tratta temi
della cultura e turismo e 
consiste nella nuova 
realizzazione di lavori 
pubblici.

Il costo pubblico monetario è 
1.065.634,86€.
I fondi saranno dati dal 
Unione Europea 75%, fondi di 
rotazione 17% e Regione 7%.
I pagamenti moneterai sono il
75%.
Fonti: open data su 
opencoesione.gov.it, CEBAL: 
bando di gara
Ditta: Rocco Pace costruzione

I format di comunicazione
della nostra ricerca saranno i 
social, aprendo pagine Instagram, 
Facebook e Twitter, articoli di 
giornali, servizi al tg, video, 
locandine, infografiche, evento a 
scuola

Le persone esperti sul tema da 
coinvolgere:
• Comune di Potenza
• Responsabili unico del 

Procedimento architetto 
Telesca

• Ordine architetti
• Ordine degli ingeneri
• Giornalisti locali per la 

divulgazione

Incuriositi, abbiamo cercato 
su open coesione e CEBAS 
scoperto che hanno insistito 
al recupero del tratto 
fluviale Basento Musmeci il 
Ministero della Cultura e del 
Turismo e la Soprintendenza 
Belle Arti". Le 5 parole 
chiave sono: viabilità, 
collegamento, arte, 
progresso e turismo

L'impatto che avrà la nostra ricerca sul territorio è quello di mettere in luce un progetto di rilievo e importantissimo, 
in quanto migliorerà la viabilità della città e farà aumentare l economia e il turismo cittadino.
Questa ricerca è indirizzata ai cittadini ma anche alle persone che per vari motivi devono andare a Potenza e 
dintorni e che nel percorrere il ponte ne apprezzeranno, consapevoli, la bellezza architettonica ripristinata.
Il progetto servirà a migliorare le condizioni di sicurezza e a migliorare le condizioni di contesto che più direttamente 
favoriscono lo sviluppo, il riassetto funzionale e qualitativo del sito con la realizzazione di un percorso fluviale 
destinato ad attività di svago con recupero dell'equilibrio ecologico ed ambientale.

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 interessareI 3 metodi di ricerca aggiuntivi che abbiamo scelto sono: 

questionari alla popolazione, per capire come percepisce il 
progetto, interviste alla ditta che si occupa dei lavori, alla 
Regione, al responsabile tecnico del progetto e analisi 
quantitative.

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


