Breve descrizione della
vostra ricerca di
monitoraggio civico
(riassumere la ricerca in
140 caratteri e scegliere 5
parolechiave per
descriverla)
La nostra ricerca consiste
nel verificare le ricadute
del servizio di raccolta
differenziata sul territorio
di Scalea e sensibilizzare la
comunità circa il tema del
rispetto ambientale.
Parole chiave:
Verificare
Sensibilizzare
Raccolta differenziata
Territorio
Ambiente

Dati di contesto: quali dati hai
trovato sul tuo tema di
riferimento? (vedi slide
“trovare dati e informazioni di
contesto”)
I dati e le informazioni raccolte
riguardano notizie, dati
statistici, fondi per il progetto e
tempistiche.
questi dati sono stati ricavati dai
seguenti portali web:
opencoesione.gov.it,
www.comune.scalea.co.it,
www.arpacal.it,
www.regione.calabria.it e
ricicloni.it .

Progetto e tema scelti su
OpenCoesione (nome, breve
descrizione, tema)
Nome del progetto:
Progettazione e realizzazione di
servizi di raccolta differenziata
di rifiuti-raggruppamento di
comuni di Scalea
Breve descrizione:
Ottimizzare il sistema di
gestione dei rifiuti e attivare le
filiere produttive connesse al
riutilizzo, reimpiego, riciclaggio
e recupero di materia ed
energia.
Tema:
Ambiente
Gestione dei rifiuti domestici e
ambientali

Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca aggiuntivi (vedi slide
“scegli una tecnica di ricerca”)
Alle tecniche di ricerca utilizzate si aggiungono altri 3 metodi di ricerca
aggiuntivi che sono:
ricerca di dati secondari (ad esempio giornali, comunicati ufficiali ecc.),
questionari, interviste.

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

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”)
Per comunicare e coinvolgere
la comunità abbiamo deciso di
creare un video e/o una
brochure compresa di
infografica e time line, destinati
a informare sull’argomento
scelto e di sensibilizzare i
cittadini sulle tematiche
ambientali.

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 si rivolge alle istituzioni e a tutta la comunità di Scalea. Ci
proponiamo di avere un impatto positivo sul territorio in termini di informazione e di
sensibilizzazione. Speriamo che la nostra ricerca contribuisca a creare
consapevolezza e a innescare buone prassi circa la raccolta differenziata, stimolando
nei cittadini il senso di responsabilità, diminuendo le cause d’inquinamento
ambientale e scongiurando l’impatto ambientale dei rifiuti.

