Breve descrizione della ricerca di monitoraggio civico
Monitoraggio civico sui finanziamenti diretti al recupero, restauro e
valorizzazione del Circolo Canottieri La Pescara, luogo vicino al fiume e ricco di
storia. Obiettivi: capire le cause del blocco della spesa finanziata e restituire
visibilità al Circolo. La ricerca è rivolta alla cittadinanza, agli sportivi e ai
giovani.

Progetto e tema scelti su OpenCoesione
Nome: CIRCOLO CANOTTIERI "LA PESCARA" VIA SPALTI DEL RE N. 1 PESCARA (PE) - RECUPERO E RESTAURO E VALORIZZAZIONE
Breve descrizione: Per la regione Abruzzo, in particolare per la città
di Pescara, nell’ambito del “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
relativo alla programmazione 2007-2013”, sono stati finanziati
€1.800.000,00 finalizzati al recupero, restauro e valorizzazione del
Circolo Canottieri La Pescara. Soggetto attuatore e beneficiario è la
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER L'ABRUZZO che, con questo
intervento, persegue l’obiettivo di valorizzare i beni e le attività
culturali e paesaggistiche locali per aumentarne l'attrattività
territoriale, per rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità
della vita dei residenti.
Tema: CULTURA E TURISMO - TUTELA E CONSERVAZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE
Ricerche aggiuntive:
- Ricerca di dati secondari
- Questionari
- Interviste

Valore per la comunità:
Gli obiettivi della ricerca sono:
- capire perché i finanziamenti ricevuti non sono
stati ancora pienamente utilizzati;
- ridare visibilità a questo luogo che, nonostante la
sua importanza storica e sociale, non viene
valorizzato.

Dati di contesto:
Siti web:
- Circolo Canottieri “La Pescara”
- Soprintendenza Pescara-Chieti
- Comune di Pescara
- Arta Abruzzo – Agenzia regionale per la tutela
dell’ambiente
- Riserva naturale regionale “Sorgenti del Pescara”
Giornali online locali:
- Il Centro
- Il Pescara
Bibliografia:
Marc Augé, “NONLUOGHI. Introduzione a una
antropologia della surmodernità”, Elèuthera 2008
Camillo Chiarieri-Pierpaolo De Simone, “La bella
Pescara. Itinerari, storie e segreti”, Menabò 2014

La ricerca si rivolge a tutta la cittadinanza, in
particolare agli “amanti della città”, agli sportivi e ai
giovani.
Persone esperte sul tema
- Esperti dell’ISTAT
- Presidente del Circolo Canottieri La Pescara
- Sindaco di Pescara
- Referente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Chieti e Pescara
- Referente dell’ARTA Abruzzo (Agenzia regionale per la
tutela dell’ambiente)
- Esperto ambientale della Riserva regionale delle sorgenti
del Pescara

Format di Comunicazione e strategia
di coinvolgimento
Per comunicare la ricerca:
- useremo Facebook, Twitter e Instagram e il
sito del nostro liceo
- realizzeremo infografiche
Per coinvolgere la comunità locale:
- realizzeremo un podcast e un servizio
radiofonico
- chiederemo di poter fare un intervento al
Consiglio Comunale

