
Breve descrizione della 
vostra ricerca di 
monitoraggio civico  
Parole chiave:  
Parole chiave: covid-19; Sanità;Pandemia; 
Saldo regionale; Monitoraggio civico 

A seguito della pandemia, è in corso una 
riprogrammazione delle risorse finanziarie 
dei bandi del progetto POR FESR previsti in 
pubblicazione nel 2020 per potenziare i 
servizi sanitari, tutelare la salute e 
ristabilizzare l’impatto economico e sociale 
nell’ambito industriale, digitale, ambientale 
e dell’innovazione. 

Progetto e 
tema scelti su 
OpenCoesione  
Nome: Severi.fesr 
Tema scelto: POR FESR (2014-2020) 
Breve descrizione: monitoraggio civico dei 
fondi regionali impiegati nell’emergenza 
sanitaria covid-19. 

Format di Comunicazione 
e strategia di 
coinvolgimento   
Per comunicare la nostra ricerca abbiamo 
utilizzato vari social network, alcuni di essi 
sono: Instagram, Facebook, Twitter, e 
Youtube. 

Dati di contesto 
Soldi: 
-utilizzati: 76 milioni (mascherine, gel, guanti 
e agenti chimici) + 1,5 milioni (attrezzature 
mediche) 
Iniziato nel 2014 
Finito nel 2020 
Il perché: All’inizio il progetto era destinato 
alla crescita economica e sociale degli ambiti 
elencati nella prima colonna, ma con l’arrivo 
della pandemia, il progetto si spostò sulla 
ristabilizzazione degli ambiti elencati sulla 
precedente colonna. 

Breve descrizione della 
vostra ricerca di 
monitoraggio civico 
-Luca Zaia (presidente della regione 
Veneto) -Patrizia Simionato (direttore 
sanitario del Veneto) 

-Giovanni Carretta (direttore sanitario di 
Venezia) 
-Michele Tessarin (direttore sanitario di 
Padova) -Callisto Bravi (direttore sanitario 
di Verona) -Salvatore Barra (direttore 
sanitario di Vicenza)

Ricerche aggiuntive:  
Per effettuare ricerche aggiuntive abbiamo 
utilizzato video di Youtube ed eventuali 
interviste a soggetti non istituzionali oltre ai 
siti d’informazione. 

Valore per la comunità 

Il nostro obiettivo è cercare di diffondere la 
conoscenza di questo progetto, che 
abbiamo ritenuto importante per il periodo 
che stiamo vivendo e perché progetti come 
il POR FESR non attraggono normalmente 
l’attenzione delle persone. Queste ricerche 
individuali, se conosciute , con un po’ di 
fortuna, potrebbero attirare lo sguardo di 
investitori e di aziende per aiutare il mondo 
sanitario. 


