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Il nostro progetto è
finalizzato alla messa in
sicurezza permanente\
bonifica della discarica in
località Bucita del comune
di Corigliano-Rossano (area
urbana Rossano ,CS) :
trasformare il luogo in un
beneficiario ambiente sicuro
ed ecologico. ( cup
progetto:J82J18000210001)

PAROLE CHIAVE

● Conoscenza del
territorio

● Ecologico

● Valorizzazione del
territorio

𝕯 ᴀᴛɪ ᴅɪ ᴄᴏɴᴛᴇ ᴛᴏ

AMBITO DI PROGRAMMAZIONE

PROGRAMMA: MESSA IN
SICUREZZA/BONIFICA DELLA DISCARICA
LOC.BUCITA DEL COMUNE DI
CORIGLIANO-ROSSANO .

OBIETTIVO OPERATIVO: “Promuovere la
qualificazione, la tutela e la
conservazione della discarica di Bucita,
favorendone la messa a sistema di
un’area ecologica, al fine di ridurre
l’inquinamento del territorio.”

I Fondi stanziati dal Ministero dell’ Ambiente
sono i €1.244.495,00 .
€40.978,48 pari al 3 %.
Il progetto è stato finanziato per un totale di
€1.244.495,00.
I fondi utilizzati sono stati €40.978,48 pari al
3%.

Data inizio: 01/05/2019

Territorio di attuazione dell’opera:
Comune di Corigliano-Rossano

𝕻ʀᴏɢᴇᴛᴛᴏ ᴇ ᴛᴇᴍᴀ

ᴄᴇʟᴛɪ ᴜ
ᴏᴘᴇɴᴄᴏᴇ ɪᴏɴᴇ

Il progetto che sottoporremo
a monitoraggio civico si
riferisce alla “valorizzazione e
fruizione dell’area della
discarica di bucita”.

L’opera ha come finalità
quella di valorizzare l’area
in cui è collocata la
discarica e renderla
“green”.

TEMA SCELTO
RIQUALIFICAZIONE DEL

TERRITORIO .

𝕻ᴇʀ ᴏɴᴇ

ᴇ ᴘᴇʀᴛᴇ ᴜʟ
ᴛᴇᴍᴀ ᴅᴀ
ᴄᴏɪɴᴠᴏʟɢᴇʀᴇ

ᴜʟ ᴛᴇʀʀɪᴛᴏʀɪᴏ

● Giornalisti
● Ingegneri

ambientali
● Funzionari

del comune
di
Corigliano-R
ossano

𝕱ᴏʀᴍᴀᴛᴏ ᴅɪ ᴄᴏᴍᴜɴɪᴄᴀᴢɪᴏɴᴇ

ᴇ ᴛʀᴀᴛᴇɢɪᴀ ᴅɪ ᴄᴏɪɴᴠᴏʟɢɪᴍᴇɴᴛᴏ
Diverse sono le strategie e gli strumenti
che utilizzeremo per rendere efficace il
nostro monitoraggio civico: dall’impiego
di social media all’invito alla
partecipazione diretta della comunità
locale.

Divulgheremo il nostro lavoro anche
attraverso la carta stampata e i
network locali.

Daremo una nota di

creatività

al nostro

monitoraggio

realizzando dei

video e  delle

foto con le

quali

cercheremo di

identificarci.



𝕽ɪᴄᴇʀᴄʜᴇ ᴀɢɢɪᴜɴᴛɪᴠᴇ

Online research metods

1. Analisi quantitativa e reportistica

2.      Documenti attuali riferiti al progetto

𝓥ᴀʟᴏʀᴇ ᴘᴇʀ ʟᴀ ᴄᴏᴍᴜɴɪᴛÀ: il nostro lavoro mira a:

● ridurre l’inquinamento dell’area circostante

● rendere il territorio più vivibile .


