Breve descrizione
della vostra ricerca di
monitoraggio civico
(riassumere la ricerca
in 140 caratteri e
scegliere 5 parole
chiave per descriverla)
Inquinamento atmosferico
e cambiamenti climatici:
input per la ricerca che ha
stimolata la nostra
curiosità di monitorare gli
investimenti pubblici per
un miglioramento
dell’ambiente e della
qualità della vita con
possibilità di creare nuovi
posti di lavoro.

Dati di contesto: quali
dati hai trovato sul tuo
tema di riferimento? (vedi
slide “trovare dati e
informazioni di contesto”)
Un report dell’ENEA che ha
evidenziato che la regione
Puglia è la prima regione in
Italia per investimenti
nell’efficientamento
energetico degli edifici
pubblici con 157 milioni di
euro di bandi di
finanziamento FESR 20142020

Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca
aggiuntivi (vedi slide “scegli una tecnica di ricerca”)
interviste sul campo
ricerche su internet
ricerche tramite archivi mediatici

Progetto e
tema scelti su
OpenCoesione

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

Nome:
isolamento
acustico
interno
e
impianto
fotovoltaico.
Breve descrizione:
Il progetto ha come finalità
la riduzione dei consumi
energetici
tradizionali
attraverso la produzione di
energia elettrica tramite
fonti rinnovabili.
Tema:
riqualificazione energetica
degli edifici pubblici.

Saranno coinvolte persone esperte
sulla tematica scelta, tra cui gli
Amici di ASOC e ci saranno
interviste ad alcuni giornalisti,
nonché al dirigente scolastico della
scuola beneficiaria del progetto

Format di Comunicazione
e strategia di
coinvolgimento
Si utilizzeranno i
network per comunicare
con il mondo esterno e far
conoscere tale progetto
alla cittadinanza, inoltre, lo
scopo sarà quello di
informare, tramite alcune
interviste per strade, la
cittadinanza, chiedendo
loro cosa ne pensano
riguardo le energie
rinnovabili e quindi sul
progetto scelto.

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?
Sensibilizzare la cittadinanza tutta, coinvolgendo soprattutto i giovani sulla tematica, fa
crescere la domanda di un miglioramento dell’ambiente e della qualità di vita
spingendo gli amministratori locali a indirizzare gli investimenti per il futuro e a creare
nuovi posti di lavoro.

