Breve descrizione
della vostra ricerca di
monitoraggio civico
(riassumere la ricerca
in 140 caratteri e
scegliere 5 parole
chiave per descriverla)

Monitorare l’effettiva
realizzazione degli
interventi per la
mitigazione del rischio
idrogeologico del torrente
Lavinaio-Platani (Acireale).
-Sicurezza
-Prevenzione

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

Il progetto ha avuto inizio
effettivo il 07/06/2017
nonostante la data di inizio
prevista fosse stata fissata per
il 03/03/2015. Inoltre la fine è
stata prevista per il
03/11/2015 ma il progetto
non è stato ancora concluso.
Il progetto è stato
parzialmente liquidato con
una quota di € 1.528.990,
ovvero circa il 66% del totale.

-Ambiente
-Abusivismo
-Controllo

Progetto e
tema scelti su
OpenCoesione
(nome, breve
descrizione, tema)

-COMUNE DI
ACIREALE INTERVENTI PER LA
MITIGAZIONE DEL
RISCHIO
IDROGEOLOGICO
NEL T.TE LAVINAIO
PLATANI
-Il progetto che
stiamo monitorando
propone diversi
interventi per la
mitigazione del
rischio idrogeologico
del torrente
Lavinaio-Platani.
-Ambiente

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

-Ricerche accademiche
-Report di ricerca
-Archivi mediatici
-Ricerche storiche
-Mappe e fotografie
-Documenti delle organizzazioni

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

Amici di ASOC (Fondazione Città
del Fanciullo), Comune di
Acireale, Regione Siciliana,
Europe Direct di Trapani dott.ssa
Marta Ferrantelli, esperti in
campo di rischio idrogeologico
nel nostro territorio, referenti
ISTAT.

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”)

Canali social prescelti:
-Twitter:
https://twitter.com/torrento
ni?s=08
-Instagram:
https://instagram.com/itorre
ntoni?igshid=9yibd1re28e1
-Pagina Facebook:
https://www.facebook.com/I
-Torrentoni108832463925994/
Quotidiani e stampe locali
Siti internet di istituzioni
scolastiche e reti connesse ad
essa

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?

Il progetto si impegna a monitorare le opere di consolidamento della sistemazione idraulica del
torrente Lavinaio-Platani per migliorare la vivibilità del territorio acese limitandone i rischi
idrogeologici causati dalla presenza di abitazioni e di strade sovrastanti il torrente.

