
 

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

 

Obiettivo: dimostrare che è 
possibile sfruttare le 
potenzialità di un territorio 
rispettandolo. 

Il Parco Avventura è 
un’attrazione ideale per chi 
ama la natura e vuole 
divertirsi con amici e famiglia.  

Il Parco Avventura ha 
valorizzato un’area? Ha 
aumentato l’occupazione e 
l’imprenditoria giovanile? 
Gli obiettivi dell'azione 1.3.1.B 
sono stati raggiunti?  

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

Tema: Cultura e Turismo 

Territorio: Castel di 
Sangro 

Programmatore: 
regione Abruzzo 

Attuatore: Buzzelli 
Francesca 

Beneficiario: Buzzelli 
Francesca 

Fondo per lo sviluppo 
e la coesione: 
2007/2013 

Relativo alla 
programmazione 
2007/2013 

Fondo per lo Sviluppo 
e la Coesione: 50.000€.  

Pagamenti effettuati: 
62.500 € (12.500€ fondi 
privati) 

Inizio previsto: 
01/07/2015 

Inizio effettivo: 
07/07/2015 

Fine prevista: 
30/03/2016 

Fine effettiva: 
12/01/2016 

Progetto e tema 
scelti su 

OpenCoesione 
(nome, breve descrizione, 

tema) 
 

NOME= Parco Avventura 

TEMA= Cultura e Turismo 

BREVE DESCRIZIONE= 
Il progetto “PARCO AVVENTURA”, è 
stato realizzato nel 2015 a Castel di 
Sangro. 
Comprende tre percorsi per grandi e 
piccoli di diverse difficoltà (verde dai 6 
anni, blu dagli 11 anni, rosso dai 16 
anni). Un’attrazione turistica per chi 
ama trascorrere giornate all’aria aperta, 
a contatto diretto con la natura. 
 
Nell’area ora ci sono una zona pic-nic 
per pranzi all’aperto, una spiaggetta, 
servizi bar e punto ristoro; vengono 
organizzati eventi nella stagione estiva. 
 

 

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

   
● Sindaco di Castel di Sangro 
● Assessore all’urbanistica 
● Giornalisti 
● Articoli di giornale 
● ANCI giovani Abruzzo 
● ISTAT 

 

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”) 

 
 Pagina facebook 

 Profilo twitter 

 Profilo Instagram 

 Video 

 Sito web 

L’idea è di realizzare un video 
da pubblicare sui social del 
progetto, sul sito web della 
scuola, sul profilo FB del 
Comune di Castel di Sangro e 
sulle testate online dei giornali 
locali.  

Inoltre vorremmo realizzare un 
sito web dedicato al progetto. 



Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca 
aggiuntivi (vedi slide “scegli una tecnica di 
ricerca”) 
 
- Documenti ufficiali (delibere, bandi,..) 

 
- Commenti, articoli, opinioni 

 
- Mappe e foto 

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? 

 

Questa ricerca potrà avere impatto su questo territorio perché mette in evidenza che è possibile renderlo 
turisticamente più attraente senza deturparlo con “grandi opere”. Anche i piccoli progetti, che non hanno un 
forte impatto ambientale, possono portare benefici economici alla comunità, incentivare l’imprenditoria 
giovanile, creare occupazione stagionale e non.  Tutta la popolazione, di qualunque fascia d’età, può giovare 
della riqualificazione del territorio.  

 

 
 


