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

lo scopo della nostra 
ricerca è monitorare i 
lavori del centro 
Intermodale di Iglesias. 

Come team vogliamo 
aiutare i cittadini ad 
informarsi 
sull’infrastruttura dei 
trasporti e su come 
sfruttarla al meglio. 

Parole chiave: 

Trasporto 

Trasparenza 

Infrastrutture 

Essenziale 

Informazione 

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

 

Dati trovati: Abbiamo trovato i 
dati relativi ai pagamenti, i 
contatti del dirigente ai lavori, i 
progetti del centro intermodale 
realizzati dalla ditta vincitrice di 
concorso e varia 
documentazione prodotta dal 
comune, riguardante il centro 
intermodale. 

Progetto e 
tema scelti su 
OpenCoesione 

(nome, breve 
descrizione, tema) 

 
 
 

Nome: CENTRO 
INTERMODALE DI 

IGLESIAS 
Breve descrizione: 

Centro di 
interscambio tra 
treni e pullman. 
Tema: Trasporti 

 

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

 

Pierluigi Castiglione (Dirigente ai 
lavori) 

 

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”) 

Prevediamo di comunicare 
attraverso un sito web. 
Cercheremo, inoltre, di 
ottenere una conferenza 
pubblica ad un consiglio 
comunale 

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

 Ricerca di altri dati secondari 
 Analisi quantitative 
 Online research methods 

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 nostra ricerca potrà avere un impatto sensibilizzando su un’infrastruttura che 
è di vitale importanza per la comunità. Speriamo di riuscire ad innescare una 
curiosità che ci permetta di avere le risposte che meritiamo, come ad esempio il 
perché i lavori si fossero fermati per più di un anno e perché i pagamenti sono 
completamente diversi da quanto prestabilito in fase progettuale. 

Certamente è una ricerca interessante per tutta la comunità attiva della città. 
Infatti è interessante capire l’andamento di un’infrastruttura essenziale per lo 
sviluppo cittadino e del come esattamente vengono spesi i soldi per questo 
progetto che rappresenta una buona parte della spesa pubblica della città. 


