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

Il potenziamento
dell'aeroporto
dell'Elba è in
divenire: vogliamo
capire se una
maggiore
accessibilità
porterà benefici ad
elbani e turisti.

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

(nome, breve
descrizione, tema)

Fonti istituzionali
https://www.enac.gov.it/ContentMa INTERVENTI DI
nagement/information/P464245000/ POTENZIAMENTO ED
CAP_03_Atlante_Aeroporti-CN.pdf ADEGUAMENTO
DELL'AEROPORTO TESEO
http://www.regione.toscana.it/TESEI DI MARINA DI CAMPO
/alatoscana-s-p-a(LI) - OPERE A
COMPENSAZIONE
http://www.trail.unioncamere.it/sch
eda_ente.asp?id=141
L'inizio previsto del progetto era

Persone esperte sul tema da
coinvolgere sul territorio
(Amici di ASOC, PA, altri
esperti, giornalisti ecc.)
- Amministratore Delegato Alatoscana
S.P.A
- Regione Toscana
Assessore Regionale ai Trasporti
- Sindaci dei sette comuni elbani
Campo nell’Elba - Portoferraio
Capoliveri - Porto Azzurro - Rio
Marciana - Marciana Marina

- Ex Sindaci Comune di Campo
nell’Elba
fissato al 01/01/2017, la fine per il
31/12/2022. Sul portale OpenCoesione
Fonti secondarie
https://m.quinewselba.it/portoferrai non risulta ancora effettuata nessuna
- Consulta dell’aeroporto (Comune di
spesa.
o-le-categoria-economicheCampo nell’Elba)

Parole chiave:

richiamano-i-sindaci.htm

TURISMO

https://www.quinewselba.it/camponell-elba-aeroporto-uno-studio-perallungare-la-pista.htm

ACCESSIBILITÀ

Progetto e
tema scelti su
OpenCoesione

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”)

Vogliamo attuare una
strategia di
comunicazione basata sia
sui social network che sul
coinvolgimento della
cittadinanza attraverso
incontri pubblici, tra cui
conferenze e interventi ai
Consigli Comunali

COMUNICAZIONE
SVILUPPO

http://www.corrierelbano.it/2018/0
5/17/aeroporto-elba-non-si-vola/

CONSAPEVOLEZZA
Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca
aggiuntivi (vedi slide “scegli una tecnica di ricerca”)
Online research methods
Interviste
Diari & reportistica

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?
La ricerca sarà utile alla comunità elbana perché la aiuterà comprendere l’importanza dello scalo
aeroportuale elbano e del miglioramento dell’accessibilità all’isola d’Elba. Pensiamo anche il nostro
intervento di analisi e monitoraggio sarà uno stimolo per le istituzioni e i soggetti coinvolti a far partire
e/o velocizzare gli iter amministrativi e, quindi, migliorare il servizio per i residenti e per gli ospiti. Oltre ai
cittadini, saranno sicuramente interessate anche le categorie economiche del settore commerciale e dei
servizi. Uno scalo ben organizzato e regolarmente funzionante porterebbe loro un grande beneficio: sarà
quindi per loro un vantaggio conoscere meglio i dettagli della questione attraverso la nostra ricerca.

