
 

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

Cittadinanza, suolo, 
infrastrutture, acqua, 
sostenibilità. Queste 
cinque parole 
sintetizzano il nostro 
progetto di ricerca: 
esercitare una 
cittadinanza attiva 
monitorando il 
finanziamento destinato 
alla bonifica di un’ex 
discarica di Cariati, 
Garauto, un sito 
contaminato che 
provoca l’inquinamento 
delle acque e, quindi, del 
mare, unica risorsa 
economica del paese. 

 

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

 
 tema di interesse è 

l’ambiente 
 natura dell’opera è 

infrastrutturale; 
 asse tematico FSC; 
 soggetto programmatore è 

la Regione Calabria 
attraverso il patto per la 
Calabria recupero dei siti 
industriali e dei terreni 
contaminati - bonifiche 

 beneficiario è il comune di 
Cariati; 

 CUP (codice unico del 
progetto): 
B63B18000310002; 

  Il costo pubblico del 
progetto euro 900.000,00; 

 superficie oggetto di 
intervento  15.000 mq 

 

Progetto e tema 
scelti su 

OpenCoesione 
(nome, breve 

descrizione, tema) 
 

Nome: Sito ad alto 
rischio - bonifica ex 
discarica località 
Garauto 
 
Descrizione: 
bonifica di un sito 
contaminato, al fine 
di prevenire 
l’inquinamento delle 
acque sotterranee 
 
Tema: Ambiente  
 

 

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

 

l’ISESP , il Rotary Cariati, l’ 
ISTAT, la Regione Calabria, il 
Comune, e altre associazioni 
locali che si interessano di 
ambiente, giornalisti 

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”) 

Elaborazione di un video clip; 
articolo sul giornalino scolastico 
e testate regionali e siti web del 
territorio.  

Convegno pubblico e anche  in 
ambiente scolastico. 

 

Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca 
aggiuntivi (vedi slide “scegli una tecnica di ricerca”) 
 
ricerca secondaria di dati attraverso interviste a soggetti 
coinvolti a vario titolo nell’opera.  
 
 

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? 
Valorizzazione del territorio in termini di ambiente salubre, economia e turismo; consapevolezza 
da parte di molti cittadini dei meccanismi di sovvenzione pubblica delle opere; ricaduta in termini 
di cittadinanza attiva sulla comunità;   

 


