
I NOSTRI SOCIAL

- Instagram, riteniamo 
che attualmente sia il più 
utilizzato, e ci aiuterà a 
guadagnare visibilità

- Twitter, dato che è la 
piattaforma più diffusa 
per pubblicare contenuti 
di rilevanza sociale

-Facebook, per una 
condivisione globale

IL PROGETTO DI OPENCOESIONE

Il progetto “Pista ciclabile”, finanziato
dalla regione Abruzzo e attuato dal 
Comune di Pescara, punta a sviluppare 
la mobilità sostenibile ed a garantire la 
sicurezza della rete ciclabile cittadina. Le 
operazioni hanno avuto inizio nel 2016, 
ed il loro costo ammonta a €1.350.000, 
per il momento sono stati effettuati 
pagamenti pari al 71% e se ne prevedeva 
il completamento il 10/01/2020

VALORE PER LA COMUNITA'

Il monitoraggio attivo che abbiamo messo in 
atto, ha come principale obiettivo quello di 
responsabilizzare le istituzioni preposte, in modo 
da assicurare un’evoluzione del progetto che sia 
il più rispondente possibile alla sua descrizione, 
solo così potremo garantire gli utenti del comune 
pescarese un servizio sicuro e funzionale che si 
adatti alle esigenze di una città tesa 
all'innovazione a alla sostenibilità.

LE FONTI e 

GLI ESPERTI

 Acquisiremo notevoli 
conoscenze grazie allo studio delle 

informazioni derivanti da fonti quali: 
articoli di stampa, comunicati, documenti 

ufficiali e siti istituzionali.
Analizzeremo a fondo il progetto con le
sue criticità e le soluzioni adottate per 

lo sviluppo della PISTA CICLABILE.
Consulteremo le seguenti figure:

- Regione Abruzzo - Comune di Pescara
- Esperti ISTAT

-EDIC
-Italia Nostra

-Media

DESCRIZIONE

Il nostro lavoro riguarda il 
monitoraggio attivo del progetto 

 “Pista ciclabile”. La città di Pescara, 
grazie al suo sviluppo prevalentemente in 
pianura è attraversata da una fitta rete di 

piste ciclabili da implementare.
Il nostro gruppo, attraverso la 

sensibilizzazione degli enti comunali 
attori di questo progetto, si pone l'obiettivo

di posizionare la nostra città tra le più 
efficienti ed  innovative sul piano 

della mobilità dolce, in 
modo permanente


