Breve descrizione
della vostra ricerca di
monitoraggio civico
Lezione in classe sul
terrorismo.Due sorelle di
Casarano vittime di un
grave atto di terrorismo a
Sharm el- Sheikh il
23/07/2005. Una di loro è
stata compagna di classe
del nostro prof.re di
italiano Luigi Camisa che
con il suo racconto ha
suscitato in noi l’interesse
per questa vicenda.
Approfondendo le ricerche
abbiamo saputo che i loro
genitori hanno deciso di
costituire una fondazione
che porta il loro nome. Da
qui l’idea di monitorare il
finanziamento di cui hanno
usufruito per ampliare la
struttura e per costruire il
luogo neutro.

Dati di contesto:
Dati empirici desunti da
esperienze dirette dei
protagonisti supportati dalle
ricerche successive sul portale
OpenCoesione.

Progetto e
tema scelti su
OpenCoesione
Fondazione Daniela e
Paola Onlus
Natura del progetto:
contributo a persone
Tema: Inclusione
sociale
Territorio: Casarano
Obiettivo specifico
QSN: promuovere una
società inclusiva e
garantire condizioni di
sicurezza al fine di
migliorare le
condizioni di contesto
che più direttamente
favoriscono lo
sviluppo.

Persone esperte sul tema
Il prof.re Claudio Bastianutti
fondatore della struttura.
Amici di Asoc : Dott.ssa De Marco
Elisabetta
referente del centro Europe Direct
BAT di Trani Dott.ssa Loredana
Carbone

Format di Comunicazione
e strategia di
coinvolgimento
Il progetto scelto e i
risultati del nostro
monitoraggio civico saranno
pubblicati sul sito internet del
nostro Istituto e sui
principali canali social. La
comunità locale sarà
coinvolta, sperando possa
essere possibile, con
l’organizzazione di un
evento divulgativo sia dei
risultati del nostro
monitoraggio che della
preziosa attività di inclusione
sociale svolta dalla
fondazione Daniela e Paola
Onlus.

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?

Documenti storici, autobiografie, lettere, diari, storie locali.
Commenti, articoli, opinioni
Pagine web, siti web e database

Dal primo incontro con il Fondatore della Onlus abbiamo capito che la comunità locale poco conosce
dell’attività di inclusione sociale e di recupero svolte dalla struttura e quasi nulla delle molte storie di
immigrati cui si è riusciti dare una vita dignitosa e dei molti minori assistiti e poi reinseriti nelle famiglie di
origine.

