Breve
descrizione
della vostra ricerca
di
monitoraggio
civico
(riassumere la ricerca in
280 caratteri e scegliere 5
parole
chiave
per
descriverla)
Innanzitutto
abbiamo
identificato
i
temi
rilevanti da indagare sul
nostro territorio come:
ambiente, trasporti e
riduzione inquinamento.
Abbiamo
seguito
l’andamento finanziario
del comune.
Abbiamo verificato lo
stato del progetto cioè
che era ancora in corso e
che già buona parte dei
finanziamenti erano già
stati erogati.

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

Progetto e
tema scelti su
OpenCoesione

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

(nome, breve
descrizione, tema)
Abbiamo trovato che il comune
di Brescia è l’unico beneficiario
dei fondi e sul suo sito sono
presenti materiali interessanti a
riguardo,sono anche presenti
vari articoli giornalistici che
trattano questo argomento,
inoltre il comune, nel mese di
settembre, ha lanciato un
sondaggio
quindi
sarebbe
interessante chiedere i risultati.

Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca
aggiuntivi (vedi slide “scegli una tecnica di ricerca”)
Ricerca di altri dati secondari.
Questionari.
Interviste.

PIU' BICI!
PROGETTO DELLA MOBILITÀ
CICLISTICA NELLA CITTÀ DI
BRESCIA
Il tema sono i trasporti e
l’ambiente.

Per il nostro progetto verremo
seguiti da un referente ISTAT che ci
aiuterà a ricavare i dati necessari
per il monitoraggio.

Format
Comunicazione
strategia
coinvolgimento

di
e
di

(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 comunicare abbiamo
scelto i social network, dei
video e un sito 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?
L'obiettivo del nostro progetto è innescare nelle persone un senso di consapevolezza per l’ambiente
sensibilizzando il progetto “Più bici” così che le persone possano iniziare ad utilizzare in modo più
frequente le bici grazie anche all’aumento di sicurezza e di piste ciclabili previste da questo progetto
utilizzando sempre meno le automobili che portano inquinamento. Il nostro progetto è rivolto a tutti i
cittadini.

