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

Noi del Lilio Team 
monitoriamo la ricerca 
sulla Riqualificazione 
delle Porte del Centro 
Storico di Cirò, ricco di 
storia e tradizioni.

PAROLE CHIAVE:
 Porte 
 Centro Storico
 Crescita 
 Cultura 
 Comunità

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

Dal sito:
https://opencoesione.gov.it/it/
Abbiamo riscontrato che i 
pagamenti effettuati sono 
del 79%.
Finanziamento totale: €
237.848,72.
Pagamenti effettuati:
€ 189.578,71.
Il soggetto attuatore e 
beneficiario è il Comune 
di Cirò.
L’inizio effettivo 
corrisponde al 16/06/2010 
e la fine era prevista per il  
17/02/2014, ma lo stato di 
avanzamento del progetto 
è in corso.

Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca aggiuntivi (vedi slide “scegli 
una tecnica di ricerca”)

I metodi di ricerca saranno:
 Interviste a pubblici ufficiali e persone private;
 Online reserch methods.

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? 

Progetto e tema 
scelti su 
OpenCoesione
(nome, breve descrizione, 
tema) 

Promuovere una società 
inclusiva e garantire 
condizioni di sicurezza a 
cittadini e imprese, al fine di 
migliorare, in modo 
permanente, le condizioni 
che favoriscono lo sviluppo, 
contribuendo alla 
riqualificazione dei contesti 
caratterizzati da maggiore 
pervasività e rilevanza dei 
fenomeni criminali.

CITTÀ E AREE RURALI-
PROGETTI INTEGRATI PER 
LA RIGENERAZIONE 
URBANA E RURALE

INFRASTRUTTURE-
RESTAURO

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

 Lega Navale Crotone 
 EDIC di Gioiosa 

Jonica- Dott.ssa 
Alessandra Tuzza

 ISTAT di Catanzaro-
Dott.ssa Iuliano 
MariaTeresa

 Amministrazione 
Regionale-Regione 
Calabria

 Comune di Cirò (KR)
 Prof. Mezzi Luigi  

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”)

Il Lilio Team diffonderà le 
sue ricerche mediante i 
canali social su: Facebook, 
Twitter, Instagram e il suo 
sito web: lilio-
teamwebnode.it.

Il Team organizzerà un 
evento finale e caricherà 
video sul proprio blog.


