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

UTILE
PER TUTTI
ESIGENZA
CONTRO LE
INGIUSTIZIE
COLLEGAMENTO
Abbiamo scelto il
progetto ASOC per
aiutare tutta la
nostra regione che,
a causa
dell’insularità, ha da
sempre problemi di
continuità
territoriale. Questo
causa disturbi alle
persone che devono
spendere una cifra
spropositata per
spostarsi.
Cerchiamo di
mobilitare le
istituzioni per avere
innanzitutto una
continuità italiana,
prendendo
ispirazione dalle
altre nazioni.

Dati di contesto: quali dati
hai trovato sul tuo tema di
riferimento? (vedi slide “trovare
dati e informazioni di contesto”)
diversi dati che abbiamo
ottenuto da varie fonti, da noi
verificate, spaziano su vari
argomenti tra cui:
●
●

●
●
●

●

la continuità territoriale
abbiamo messo a
confronto la continuità
territoriale sarda con le
isole Baleari e Canarie e
con le isole della grecia
l’attività di Volotea,
Alitalia e le altre
compagnie aeree
il fallimento di Alitalia con
le varie conseguenze a
questo allegate.
il successivo conflitto tra
le varie compagnie che
contendono il ruolo per
essere la compagnia di
bandiera
un approfondimento
anche sulle questioni
riguardanti etihad e
alitalia

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)
Come nome del nostro
progetto abbiamo
scelto
‘OLTRE NUVOLE’
dato che riguarda la
continuità territoriale
Volotea.
il nostro progetto
consiste nella
continuità territoriale.
La continuità
territoriale è uno
strumento legislativo
che permette a ogni
regione di assicurare
collegamenti aerei tra
gli aeroporti situati
nelle isole, e gli
aeroporti principali, a
tariffe ragionevoli e
nel rispetto di
specifiche condizioni
di orario, capacità e
frequenza dei voli.
Il nostro obiettivo è
quello di rendere
questa continuità
operativa ed efficace,
cercando di mettere in
evidenza tutte le varie
problematiche
presenti con lo scopo
di poter aiutare più
persone possibili.

Abbiamo già pensato a dei nomi da
intervistare per aggiornarci sulla
situazione attuale negli aeroporti
sardi e magari in futuro
organizzeremo delle conferenze con
degli esperti per farli parlare col
maggior numero di persone
possibili. Andremo a scoprire cosa
ne pensa la gente di un argomento
agli occhi di tutti ma di cui nessuno
parla perché pensa di non poter
fare niente.
Il nostro obiettivo è evitare proprio
questo per far sì che tutti possano
far valere la propria opinione.

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 comunicare la nostra
ricerca ci stiamo impegnando
ad essere il più attivi possibile
sui social anche grazie ai nostri
social media manager che si
impegnano a pubblicare
continuamente. I blogger
hanno anche creato un sito
web per far arrivare il nostro
messaggio a più persone
possibili. Abbiamo anche creato
un padlet dove scriviamo tutto
ciò che facciamo lezione dopo
lezione e un drive dove in modo
organizzarci meglio.
In futuro abbiamo intenzione di
organizzare incontri o riunioni
con alcuni esperti per
addentrarci nella realtà dei fatti
e capire più approfonditamente
l’importanza del progetto e i
modi nei quali si possa
realizzare.
La nostra speranza è quella di
farci notare e da più persone ed
enti possibili in modo da far
valere il nostro pensiero e
risolvere un problema che
esiste da ormai troppo tempo

Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca
aggiuntivi (vedi slide “scegli una tecnica di ricerca”)
in questo progetto è molto importante avere più metodi di
ricerca. noi ne abbiamo usati molti, 3 dei quali sono:
Il primo è caratterizzato da una comprensione generale delle
informazioni trasmesse dai mass media.
Nel secondo metodo, attraverso l’utilizzo del computer, dopo
aver svolto il primo metodo di informazione e ricerca ci siamo
occupati dell’utilizzo degli open data forniti dall’Unione
Europea, dall’Italia e dalle ragioni che la compongono.
Nel terzo metodo verifichiamo la veridicità delle informazioni
trovate.

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?
Pensiamo che la nostra ricerca sia molto importante per tutti noi sardi che ci troviamo sempre limitati nel
viaggiare altrove a causa della continuità territoriale che spesso non è continua o è troppo costosa.
Ad oggi infatti siamo uno dei pochi stati in Europa a non avere una compagnia di bandiera soprattutto
dopo il cambiamento di Alitalia a cui era stata affidata per 6 anni.
Ad oggi non si trova un sostituto adatto che riesca a fornire tutto il necessario ad un prezzo giusto; infatti,
nonostante siano arrivate varie offerte, tutte ci sembrano incomplete o troppo costose.
Ci siamo anche fatti un'idea su come gestiscono le stesse questa situazione negli altri paesi dove quanto
problema è considerato risolto da tempo.
Riteniamo questo un buon progetto anche perché sarebbe utile a tutti i cittadini che devono spostarsi e a
tutti coloro che vivono di turismo e che quindi, nel caso in cui la continuità si fermasse, avrebbero un
garante perdita economica.

