
Breve descrizione
della vostra ricerca di
monitoraggio civico
(riassumere la  ricerca in
280 caratteri e scegliere 5
parole chiave per
descriverla)

La nostra ricerca riguarda la
costruzione della strada statale
SS.N.268 Del Vesuvio. Il progetto
comprende varie caratteristiche
come ad esempio la sicurezza,
della strada che non deve essere
dissestata e inagibile. Un altro
punto molto importante del
nostro progetto è la coerenza
con quest'ultimo dove tutte le
norme e le promesse fatte
devono essere mantenute.

 SICUREZZA

 DETERMINAZIONE

 COERENZA COL
PROGETTO

 PRECISIONE

 COESIONE

Dati di contesto: quali dati
hai trovato sul tuo tema di
riferimento? (vedi slide
“trovare dati e informazioni di
contesto”)

Sul nostro tema abbiamo
trovato vari dati riguardanti
soprattutto  sul sito di
“openCoesioni”. Per esempio
la data di inizio dei lavori, il
costo dei lavori, e la durata di
questi ultimi.

Progetto e
tema scelti su
OpenCoesion

e
(nome, breve

descrizione, tema)

SS. N. 268 DEL
VESUVIO-LAVORI DI
RADDOPPIO DA 2 A 4
CORSIE DELLA STATALE
DAL KM 19+550 AL KM
29+289 IN
CORRISPONDENZA DELLO
SVINCOLO DI ANGRI 1Â°
LOTTO, DAL KM 19+550 AL
KM 23+100, SVINCOLO DI
BOSCOREALE COMPRESO.

Costruzione della SS. N.268 Del Vesuvio
con le relative norme e promesse.

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

Esperti da coinvolgere sono i
direttori dei lavori a cui
porremo domande e questioni
su come andrà svolto il lavoro di
costruzione.

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”)

Per il nostro progetto abbiamo
scelto il format :Locandina

per coinvolgere la comunità
locale proveremo ad
intervistare gli addetti ai lavori
e proporre alcune domande su
esso.



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

per ricercare le informazioni
abbiamo utilizzato
prevalentemente i dati
secondari ossia:
ricerche storiche, riguardanti
le precedenti condizioni
delle SS. N. 268;
documenti delle
organizzazioni, ossia
documenti di organizzazioni
che riguardavano la SS.
N.268, e molti siti web.

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 nostra ricerca potrà migliorare la strada in questione e evitare incidenti per aiutare la comunità. La questione può interessare una
vasta categorie di persone che ogni giorno prendono la strada statale 268 per questioni lavorative o salutari.


