
Valore per la comunità
L’impatto della nostra ricerca di monitoraggio civico sul territorio sarà certamente forte in quanto faremo in modo che  Il 
Terminal Bus  prenda vita, in particolare in questo periodo storico,  nel quale parlare di trasporti sembra quasi “azzardato” . Il 
terminal rappresenta  per la comunità un luogo di sviluppo, crocevia di economia per il territorio e contribuisce anche a 
migliorare la qualità della vita, valorizzando al contempo l’ identità e rafforzando la relazione della cittadinanza anche dal 
punto di vista sociale. La ricerca ha come target dell'attivismo civico  i giovani . Il nostro civic engagement, grazie al 
monitoraggio, aprirà la strada del confronto e dell’acquisizione di nuove conoscenze, in particolare 
parleremo con l’amministrazione comunale, le associazioni del territorio, con personalità  dell mondo politico ed economico, 
con giornalisti e con la gente che incontreremo on line sulla nostra piattaforma Microsoft Teams e speriamo, presto, per 
strada. 

Team BUS4Medma Dati di contesto
Foto del  Terminal
Press release su testate locali e regionali.  
https://opencoesione.gov.it/it/progetti/1cl101828/
https://www.comune.rosarno.rc.it/comune/servizi/Gare/Terminal.
https://reggio.gazzettadelsud.it/articoli/economia/2019/05/23/ges
tione-del-terminal-bus-di-rosarno-aggiudicata-la-gestione-
6eb113f0-07e5-4227-8354-9e0d02dd3b71/

Breve descrizione
 della vostra ricerca  

 Viviamo a distanza, il terminal 

bus potrà darci una mano per 

riprendere a viaggiare e ad 

incontrarci offrendo un servizio 

utile anche a noi giovani. 

Terminal Bus a Rosarno: 

possiamo  parlare di trasporti 
o vogliamo 

continuare on line? 

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 

In qualità di cittadini attivi e 

responsabili, utilizzeremo le 

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.
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Progetto e tema scelto
su Opencoesione

TERMINAL BUS A SERVIZIO 

DELLA CITTA' -PORTO
Tema 

Città e aree rurali    

 Progetti integrati per la 

rigenerazione urbana e rurale
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