
Breve descrizione 
della vostra ricerca di 

monitoraggio civico 
(riassumere la  ricerca 
in 140 caratteri e 
scegliere 5 parole 
chiave per descriverla) 

Noi 3NIglesias ci 
impegniamo ad 
INFORMARE la 
CITTADINANZA 
riguardo un argomento 
importante quale 
quello dei TRASPORTI 
che ad Iglesias ha 
grande necessita di 
POTENZIAMENTO e 
RINNOVAMENTO 

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

I dati che sono stati trovati 
sono quelli relativi ai soldi 
spesi e alla ditta che si è 
occupata del progetto. 

Nonostante il progetto sia 
iniziato e finito per tempo, 
e i lavori siano iniziati in 
tempo, il termine dei lavori 
non è stato raggiunto né 
sembra che sia vicino 
nonostante la data 
prefissata del 31/12/2019 

Progetto e 
tema scelti su 
OpenCoesione 

(nome, breve 
descrizione, tema) 

 

CENTRO 
INTERMODALE DI 

IGLESIAS 

 

Il progetto punta 
ad aumentare le 

informazioni della 
cittadinanza 

riguardo questa 
opera che sarebbe 
importante per i 

trasporti della città 

 

Tema trasporti 

 

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

ISTAT 

Associazione Sardegna 2050 

Sindaco di Iglesias 

Regione Sardegna 

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”) 

Vogliamo comunicare i 
nostri risultati tramite i 
Social Network. 

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

 

• Ricerca sul portale OpenCoesione  
• Ricerca sul web 
• Ricerca sui siti istituzionali 

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? 

Vogliamo che la nostra ricerca faccia luce su quanto si è fatto e quanto no riguardo la 
costruzione del centro intermodale, in modo che si sappia se i lavori siano a buon 
punto. L’obiettivo è quello di spronare le autorità coinvolte a comunicare alla 
cittadinanza lo stato dei lavori e se possibile accelerarne il proseguimento. 



 


