Breve descrizione
della vostra ricerca di
monitoraggio civico

Il nostro progetto
nasce dalla voglia di
cambiare questa città.
Il nostro obbiettivo è
quello di mostrare l’
altra faccia di Taranto,
di sensibilizzare tutti i
cittadini a cambiare
modo di pensare sul
nostro territorio
partendo da una nuova
idea di raccolta
differenziata.

Dati di contesto:
Proposta interventi
potenziamento raccolta
differenziata comune di
Taranto
https://opencoesione.gov.i
t/it/progetti/1pupa250011
9/
CUP (Codice Unico di
Progetto) del progetto su
OpenCoesione:
E59E11000350002
Natura dell’ investimento
da OpenCoesione:
Acquisto beni e servizi

Progetto e
tema scelti su
OpenCoesione
Nome:La nostra
Taranto è
differente
Breve
descrizione:Proget
to che verrà
monitorato è:
“proposta
interventi
potenziamento
raccolta
differenziata
comune di
Taranto”.
Accrescere le
capacità,qualità e
efficienza della
gestione dei rifiuti
a tutela della
salute pubblica.
Tema:
Ambiente

Persone esperte sul tema da
coinvolgere sul territorio
Gruppo Speleo= informazioni
sull’ associazione
sede= Statte
cell= 349/5823494
email=
gruppospeleostatte@gmail.co
m

Format di Comunicazione e
strategia di coinvolgimento

1.

Affissione di manifesti
nei pressi di luoghi
adibiti alla
concentrazione e
smaltimento dei rifiuti;

2.

Pubblicità da
condividere su giornali
come
Tarantobuonasera, o
trasmissioni televisive
del posto come studio
100;

3.

Sensibilizzazione della
raccolta differenziata in
tutte le scuole;

4.

Geolocalizzazione su
applicazioni per
smartphone per isole
ecologiche e cassonetti
(quindi eventuale
creazione di
applicazioni);

5.

Installazione di
dispositivi elettronici
con scheda di
riconoscimento dell’
utente disposti vicino ai
cassonetti per poter
valutare la capacità
massima, ed
eventualmente
mandare addetti allo
smaltimento.

Corso Vittorio Emanuele
III,263, 74010 Statte TA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Regioni e provincie autonome
Province
Comuni e città metropolitane
Comunità montane
Unioni di comuni
Comunicazione
GIORNALISTI
Studio 100
commerciale@studio100.it
Corriere di Taranto
redenzione@corriereditarant
o.it
La ringhiera
redenzione@laringhiera.net

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

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?

