Breve descrizione della
vostra ricerca di
monitoraggio civico
Il progetto prevede la
ristrutturazione di un
antico casale e la
realizzazione di un
laboratorio di cucina
sociale a km0, nei
terreni confiscati al clan
degli Arena, nel comune
di Isola Capo Rizzuto
.
Keywords: territorio,
infrastrutture, legalità,
beni confiscati,
‘ndrangheta

Dati di contesto: quali dati hai trovato
sul tuo tema di riferimento?
Ricerca dati relativa ai beni confiscati
agli Arena e gestiti dalla cooperativa
sociale Terre Joniche
Fonti
istituzionali:https://opencoesione.gov.
it/it/progetti/1agcoe1017/
https://isola-di-capo-rizzutoapi.municipiumapp.it/system/attachm
ents/attachment/attachment/1/8/2/4/
1/6/DETERMINA.pdf
https://ponlegalita.interno.gov.it/cont
ent/dalla-buona-terra-alla-buonatavola-laboratorio-di-cucina-sociale
https://www.interno.gov.it/it/notizie/t
erre-ioniche-libera-terra-crotoneprendono-vita-i-beni-confiscati-allamafia
https://direzioneinvestigativaantimafi
a.interno.gov.it/semestrali/sem/2020/
2sem2020.pdf

Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca
aggiuntivi (vedi slide “scegli una tecnica di ricerca”)
Ricerca dati secondari
Metodo Kanban
Online research method

Progetto e tema scelti su
OpenCoesione
(nome, breve descrizione,
tema)
Il titolo del progetto oggetto
d’indagine è: DALLA BUONA
TERRA ALLA BUONA TAVOLA.
LABORATORIO DI CUCINA
SOCIALE.
Il progetto rientra nel Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale
– Fondi strutturali 2014-2020
PROGRAMMA: PON FESR PER
LA LEGALITA’
TEMA: inclusione sociale.

Persone esperte sul
tema da coinvolgere sul
territorio
Umberto Ferrari,
Segretario Regionale
Libera, Calabria
Cristina Orefice,
Monithon Calabria
Alessandra Tuzza, Edic
Eurokom
Giancarlo Costabile,
docente di Pedagogia
dell’Antimafia, UNICAL
Ciro Corona, Resistenza
Sociale Anticamorra,
Scampia
Domenico Tebala, ISTAT

Format di Comunicazione e
strategia di coinvolgimento
Sensibilizzare tutta la
cittadinanza su un tema
fondamentale per il territorio
ed il suo sviluppo. Format di
trasmissione: canali social
dedicati, web radio e web TV
Manifestazioni pubbliche e in
modalità online di
presentazione del sito e dei
dati raccolti relativi al
progetto monitorato.
Organizzazione, in sinergia
con Libera, di iniziative di
divulgazione di temi
antimafia nei terreni
confiscati .

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?
La nostra ricerca sarà indirizzata non solo alla comunità scolastica ma a
tutto il territorio provinciale e, in particolare, alle nuove generazioni, a cui
spetterà il compito, in un domani non troppo lontano, di guidare la nostra
provincia.
I dati rinvenuti nel nostro processo di ricerca verranno diffusi attraverso
canali social dedicati, una Web Radio e una Web TV.

