
Breve descrizione 
della vostra ricerca di 

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

 

 

Indagine per elevare la 
qualità della vita, le 
condizioni ambientali ,la 
lotta ai disagi 
,valorizzare l’ identità e 
il patrimonio culturale. 

 

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

 

Ricerche storiche sul porto 
vecchio di Crotone. Eventi e 
momenti culturali svolti e vissuti 
in loco. Visualizzazione progetti 
sul territorio relativi all’area 
portuale e cittadina. 

Progetto e 
tema scelti su 
OpenCoesione 

(nome, breve 
descrizione, tema) 

 

PROGETTO PILOTA 

LUNGOMARE: 

PORTOVECCHIO (KR) 

Promuovere la competitività, 
l'innovazione e l'attrattività 
delle città e delle reti urbane 
attraverso la diffusione di 
servizi avanzati di qualità, il 
miglioramento della qualità 
della vita, e il collegamento 
con le reti materiali e 
immateriali 
 

Tema: Progetti integrati per la 
rigenerazione urbana e rurale 

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

 
 
Autorità portuale, Club velico 
Crotone, Consiglieri  provinciali e 
regionali, Gazzetta del Sud, Il 
Crotonese ( Testate giornalistiche). 

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, motion 
graphic, prodoti editoriali. 

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

 
Interviste, immagini, documenti storici e iconografici. 

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? 

L’ obiettivo del nostro monitoraggio civico è quello di produrre valore culturale e di promuovere 
partecipazione civica: 

 animazione della comunità: organizzazione di incontri ed eventi con la comunità di 
riferimento volti a sensibilizzare sul tema  

 questo lavoro potrebbe essere oggetto di interesse per tutti coloro che abbiano a cuore 

l’emancipazione culturale , turistica e ambientale. 
 Sensibilizzazione politica al fine di ampliare la concretizzazione di tale progetto e 

rivalutare un territorio ricco di potenzialità. 



 


