
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Breve descrizione della Dati di contesto: Progetto e 
tema scelti su 
OpenCoesione 

(nome, breve 
descrizione, tema) 

 

NOME- Adeguamento sismico scuola 
“Cupa Carmine” 

TEMA- Inclusione sociale 

BREVE DESCRIZIONE- 
Il progetto “ Adeguamento Sismico 
Scuola Cupa Carmine ”,  è stato 
realizzato nel 2015 a Piedimonte 
Matese. 
 
L’obiettivo generale del progetto è 
quello di garantire le condizioni di 
sostenibilità ambientale dello 
sviluppo e livelli adeguati di servizi 
ambientali per la popolazione e le 
imprese. 
 
 

 
 

 

Persone esperte sul tema da 
 

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. ) 

 
 

 Pagina facebook 

 Profilo twitter 

 Profilo Instagram 

 Canale YouTube 

 Video 

 Sito web 

L’idea è di realizzare un video 
da pubblicare sui social del 
progetto, sul sito web della 
scuola, sul profilo FB del 
Comune di Piedimonte 
Matese e    sulle testate online 
dei giornali    locali. 

Inoltre vorremmo realizzare 
un  sito web dedicato al 
progetto. 

vostra ricerca di quali dati hai trovato coinvolgere sul territorio (Amici di 
monitoraggio civico sul tuo tema di ASOC, PA, altri esperti, giornalisti 
(riassumere la ricerca in 280 riferimento?  ecc.) 

 
caratteri e scegliere 5 parole   

chiave per descriverla) 
 
Valorizzazione- di uno spazio 
periferico 
 
Prevenzione- dei rischi naturali 
 
Sostenibilità- Impiego di 
tecniche, per rendere la struttura 
ecocompatibile 
 
Cultura- ruolo centrale ricoperto 
dalla scuola 
 
Inclusione- scuola come luogo 
per la didattica inclusiva in base 
alle esigenze personali 

   Natura: Infrastrutture 

   Tema: inclusione sociale 

   Territorio: Piedimonte   
Matese 

   Programmatore: 
Regione Campania 

    Attuatore: Comune di 
Piedimonte Matese 

   Beneficiario: Comune di 
Piedimonte  Matese 

   Fondo per lo sviluppo    
e la coesione: 
2007/2013 

  Relativo al programma: 
2007/2013 

Costo pubblico 
monitorato euro 497.217 

Di cui risorse di coesione 
444.250: 

-UE 333.188 (75%) 

-Fondo di rotazione 
61.582 (14%) 

-Regione 49.480 (11%) 

Pagamenti monitorati 
497.217 

Inizio previsto: 12/11/2015 

Inizio effettivo: 12/11/2015 

Fine prevista: 27/12/2015 

Fine effettiva: n.d. 

 

 
 
 Antonia Girfatti (ED 

Caserta) 
 
 2 Alunni della 4^ A SIA con 

competenze specifiche 
maturate nel progetto TG 
Web 

 
 Incontro con il progettista 

architetto dell’opera 
 

 Giornalisti 
 

 Articoli di giornale 
 
 Rappresentanti del comune 

   
   

La nostra ricerca potrà avere impatto sul nostro territorio poiché permette di portare alla luce aree 
periferiche, di educare i cittadini, giovani in particolare , a sviluppare la coscienza civica, ad avere un 
rapporto attivo e partecipe col territorio. 
Tutti i finanziamenti derivano da scelte di politica economica e quindi possono portare maggiori redditi e 
implementare l’occupazione e l’imprenditoria.  

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? 

Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di 
ricerca aggiuntivi  

 
- Documenti ufficiali (delibere, bandi,..) 

 
- Ricerche online 

 
- Mappe e foto 


