
Breve descrizione 
della vostra ricerca di 

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

Abbiamo iniziato 
ricercando il tema del 
progetto sul sito di 
Open Coesione. In 
seguito abbiamo 
analizzato tutti gli 
aspetti, facendo le 
opportune ricerche sul 
sito CEBAS. In fine 
abbiamo riflettuto sulle 
strategie da adottare.  

Parole chiavi: 

• Coesione 

• Sanità  

• Sicurezza 

• Assistenza 
sociale 

• Cittadinanza 
attiva 

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

• Fonti: CEBAS, 
Azienda Ospedaliera 
San Carlo 

• Ditta: A.T.I.BEA di 
Beneventi a SRL, 
Pietrapertosa Canio 
SRL 

Progetto e 
tema scelti su 
OpenCoesione 

LAVORI DI 
ADEGUAMENTO 

SISMICO DEI 
PADIGLIONI M2-

M3 E 
AMPLIAMENTO 

PIASTRA 
POLIAMBULATORI

ALE c/o A.O.R. 
San Carlo Potenza 

 

( Adeguamento 
sismico di alcuni 

padiglioni 
ospitanti attività 

sanitarie 
strategiche 
dell’Azienda 

Sanitaria) 

 

Inclusioni sociali: 
infrastrutture e 

sanità. 

 

 

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

• Ing. Giuseppe Spera 

• Dott. Barresi (Direttore 
Aziendale) 

• Assessorato 
Dipartimento Sanitario 
Regione Basilicata 

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”) 

• Video  

• Infografica 

• Timeline 

• Mostra a scuola 



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

• Intervista 
• Diari e reportistica 
• Analisi quantitative 
 

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? 

• Miglioramento delle condizioni di sicurezza 

• Maggiore integrazione da parte della società  

• Migliorare le condizioni di contesto che più direttamente favoriscono lo sviluppo.  

 


