PROGETTO E TEMA SCELTI SU OPENCOESIONE (NOME, BREVE DESCRIZIONE)
SETTEMBRE 2020, N. 3

TENDENZE ONLINE

Nome: Realizzazione di un centro servizi e assistenza sociosanitaria per soggetti autistici
Tema: Inclusione sociale
Programmatore: Regione Campania
Attuatore: Comune di Avellino
Beneficiario: Comune di Avellino
Ambito di programmazione: Fondi Strutturali relativi alla programmazione 2007-2013
Programma: POR CONV FESR CAMPANIA Asse tematico PAC: Sviluppo urbano e qualità della vita.
Obiettivo operativo: Città solidali

RICERCHE AGGIUNTIVE
-Ricerca di altri dati
secondari (quotidiani e
riviste online e altre
istituzioni)
- Interviste (ad operatori
coinvolti ed interessati)

PERSONE ESPERTE SUL TEMA
DA COINVOLGERE SUL
TERRITORIO (AMICI DI ASOC,
PA, ALTRI ESPERTI,
GIORNALISTI ECC.)
Sindaco di Avellino
Gianluca Festa
Giornalisti
Funzionario Ufficio Strategico
di Avellino

DATI DI CONTESTO: QUALI DATI
HAI TROVATO SUL TUO TEMA DI
RIFERIMENTO (VEDI
SLIDE “TROVARE DATI E
INFORMAZIONI DI CONTESTO”)

https://www.facebook.com/IlCentro-per-lAutismo-di-Avellino275575709219493/photos/?
ref=page_internal
https://opencoesione.gov.it/it/

-verifiche sui controlli

VALORE PER LA COMUNITÀ
Il nostro percorso di monitoraggio civico verifica la reale inclusione sociale dei
soggetti autistici con forte disagio relazionale, al fine di promuovere e
sollecitare la realizzazione di strutture idonee a farli sentire meno soli e
integrati in quanto parte di una società fondata su solidarietà e uguaglianza
sostanziale.

FORMAT DI COMUNICAZIONE E
STRATEGIA DI COINVOLGIMENTO
Abbiamo privilegiato, come format di
comunicazione, Twitter e
Instagram, in quanto più idonei alla
diffusione e alla condivisione di brevi
riflessioni e di momenti significativi del
monitoraggio civico. Facebook, invece, è
stato destinato all'utilizzo di post più estesi
nel contenuto ed articolati, allo scopo di
raggiungere target di cittadini appartenenti a
fasce d'età più adulta. L'attività di
comunicazione sarà intensificata in progress,
quando i contatti con il territorio e le
istituzioni saranno attuati. In quest'ultima
fase si provvederà a realizzare video, foto ed
articoli sui risultati raggiunti. A tal proposito,
intendiamo attivare un sito volto a garantire
una costante cura di informazione, gestione
dati e trasparenza sull'andamento dei lavori
esecutivi del progetto monitorato.

BREVE DESCRIZIONE DELLA VOSTRA
RICERCA DI MONITORAGGIO
CIVICO

Il monitoraggio del progetto civico
consisterà nel controllo di tutte le fasi
di attuazione del progetto scelto,
confidando nella concreta possibilità di
contribuire sia al coinvolgimento della
cittadinanza per solidarietà e senso di
appartenenza alla comunità, sia per
esprimere la nostra concreta vicinanza
agli autistici e alle loro famiglie. In
coerenza con la necessaria conclusione
di tutti nell'ottica della sostenibilità
sociale.

