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Valore per la comunità

Daremo un’impronta molto forte a nostro territorio. Siamo certi che riusciremo a  innescare un processo di attivismo civico di 
elevata portata, in particolare perché gli immobili  destinati a tenenza dei Carabinieri sono un esempio lampante della rivalsa sulla 
criminalità organizzata .  
La ricerca ha come obiettivo il monitoraggio degli immobili, sedi della tenenza dei Carabinieri, ma in particolare,vogliamo 
impegnarci per rafforzare e diffondere i concetti fondamentali di giustizia e legalità. L’attivismo civico consentirà a tutta la comunità 
medmea, ma  ai giovani in primis, di vivere  la proria area di appartenenza
Il nostro civic engagement, grazie ad ASOC, aprirà la strada del confronto e dell’acquisizione di nuove conoscenze, in particolare 
parleremo con i commissari prefettizi, le associazioni del territorio, con le forze dell’ordine,  con esperti che si sono distinti 
nell’ambito della lotta alla criminalita, con giornalisti e  con i nostri concittadini. Essere attivi e consapevoli per una società più 
inclusiva e più giusta.
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Breve descrizione
 della ricerca  

 Edifici con ristrutturazione 

ancora incompleta? In questo 

momento monitoreremo la 

tenenza dei carabinieri per 

valorizzarne la crescita 
qualitativa.

Ricerche aggiuntive:
1. Questionari on line;

2. interviste strutturate;

3. Diario e reportistica per 

misurare le azioni e 

documentare con foto e video   

Format di 
comunicazione 

 Nuove TIC  per la creazione di un 

web site, montare un video e 

proporre un servizio radiofonico alle 

radio locali e alla radio scolastica.  

Il nostro Team sarà protagonista  in 

modo continuo della stazione  

Radio Web Piria.

Persone Esperte sul tema 

Amici di Asoc - Alessandra Tuzza -

 Eurokom Calabria Europa 

Gioiosa Jonica  con le giornaliste; 

esperti della Regione Calabria e illustri 

personaggi che si sono distinti 

nell’ambito della giustizia e della legalità.

Parole chiave 

ü
1.Tenenza

ü
2.Centododici

ü
3.Monitorare

ü
4.Crescere

ü
5.Valorizzare 


