Breve descrizione
della vostra ricerca di
monitoraggio civico

Siamo la 3A rim e
abbiamo scelto la
“raccolta differenziata”
perché siamo molto
disordinati nel farla.
Questa è l’occasione per
riuscire a migliorare la
nostra cultura
ambientale e forse
riusciremo a rendere il
mondo un posto più
pulito. Navigheremo nel
web per
l’approfondimento del
riciclo e del riutilizzo.

Dati di contesto: quali dati
hai trovato sul tuo tema di
riferimento? (vedi slide “trovare
dati e informazioni di contesto”)
Come fare la raccolta
differenziata
www.nonsprecare.it
Centro riuso, al via l’iter per
l’affidamento della gestione
www.santeramolive.it
Isola ecologica
www.santeramoincolle.ba.it
Raccolta differenziata e riciclo,
benefici e vantaggi
www.tg24.sky.it
Economia circolare. Creazione di
modelli sostenibili e innovativi
nel campo dei rifiuti
organici.Contaminazione
crostacei a causa delle
microplastiche nel Mar Artico.
www.enea.it

Progetto e
tema scelti su
OpenCoesione
Potenziamento
della
raccolta
differenziata
Comune
di
Santeramo in Colle
Il progetto ha lo
scopo di ridurre la
quantità
e la
pericolosità
dei
rifiuti,
anche
attraverso
l’incentivazione del
riutilizzo e del riciclo
ed è incentrato sul
tema dell’ambiente
per una migliore
gestione dei rifuti
domestici
e
industriali.

Sindaco del comune di
Santeramo: Dott. F. Baldassarre

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”)

Puglia Enjoy

Video

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

Teknoservice

Rilevatore Istat: Marina
Pietroforte
Enea
Comieco

Ministero della transizione
ecologica www.mite.gov.it
Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca
aggiuntivi (vedi slide “scegli una tecnica di ricerca”)
Interviste
Diario & reportistica
Ricerca di dati secondari

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 mira ad incentivare la conoscenza e l’importanza del riciclo e del riutilizzo, in un’ottica
di economia circolare. È rivolta a tutta la cittadinanza, ma in particolar modo mira a
sensibilizzare i nostri coetanei, nonché alunni dell’IISS PIETRO SETTE.

