Breve descrizione della
vostra ricerca di
monitoraggio civico

La ricerca è incentrata sul
controllo del progetto per la
creazione di un Access point e
di una rete in fibra ottica nel
centro di Trieste.

Dati di contesto:





Ampliamento
Rete WI-FI
collegamento
fibra ottica
Trieste



portale
OpenCoesione per
reperire la scheda
specifica del progetto e
la sua descrizione.

Progetto e tema scelti su
OpenCoesione

Il progetto scelto è
intitolato “ WI-FIbra” e
riguarda l’installazione di
una rete WI-FI e di un
sul sito web dell’ente
collegamento
della fibra
attuatore, per
ottica
nella
città
di Trieste.
conoscere le finalità,
gli obiettivi e le
modalità di erogazione La portata finanziaria di
del servizio.
questo progetto è pari a
Determinazione del
425.000 euro.
dirigente di area per
Il progetto, scelto sul
conoscere il bando di
esecuzione dei lavori.
portale OpenCoesione ,

Persone esperte sul tema Format di Comunicazione e
strategia di
L’indagine al momento
coinvolgimento
prevede la partecipazione degli
esperti ISTAT del comune di
Instagram, per il suo
Trieste che forniranno un
carattere divertente e
supporto di tipo "statistico", per creativo di condivisione di
la ricerca e l'analisi dei dati, e/o
messaggi, foto e video
anche per l'organizzazione
dell'evento, potendo mettere in Twitter, per la sua capacità
campo una rete di relazioni
comunicativa nella
all'interno del Sistema
pubblicazione di contenuti e
Statistico Nazionale.

dati;

Questo rappresenta solo il
punto di partenza nella ricerca
delle persone da coinvolgere,
tra gli partecipanti al progetto
ASOC, nonché tra i soggetti
locali coinvolti.

Facebook, perché
rappresenta lo strumento
sociale più diffuso e
popolare.

 Articoli di giornale per appartiene al tema “città e
valutare la
comunicazione sul
territorio

aree rurali”.

Ricerche aggiuntive:

Valore per la comunità:

Le ulteriori tecniche di ricerca, che si presentano idonee al
monitoraggio del progetto sono:

La ricerca consentirà la comunicazione e la diffusione sul territorio di un servizio fortemente
competitivo e attrattivo non solo per i cittadini ma anche per i turisti, i quali potranno
connettersi ad internet con tecnologia WI-FI e navigare gratuitamente. In tal modo la città
vedrà accrescere l'attrattività per visitatori, studenti e ricercatori, in quanto la possibilità di
collegarsi a Internet attraverso punti di accesso pubblici, non è solo un diritto per i cittadini,
ma anche un fenomenale motivo di attrazione per i turisti, risorsa irrinunciabile per
l’economia italiana.

PRODUZIONI CULTURALI E ARTISTICHE per leggere il
territorio e conoscere la sua cittadinanza

MAPPE E FOTOGRAFIE per tracciare e seguire il percorso da
Con la scelta di un tema di interesse comune, l’effetto che si vuole sortire è proprio quello di
realizzare.
coinvolgere una fetta consistente di popolazione e sensibilizzarla ad argomenti importanti
quali la cittadinanza attiva e il monitoraggio civico.
RICERCHE E BLOG per ultimare la ricerca con dati che non
si trovano nei documenti ufficiali

I beneficiari della ricerca saranno soprattutto le nuove generazioni di ragazzi, locali e non,
che avranno l’occasione di vivere la città in maniera più “libera” e interattiva.

