
 
Breve descrizione 

della ricerca di 
monitoraggio  
civico   
 

 
-Nella prima lezione siamo andati in 
aula Magna insieme alle classi 3T e 
3N, dove ci è stato presentato il 
Progetto Open Coesione. Le docenti 
referenti hanno introdotto i vari step 
relativi alla prima lezione, 
mostrando alcuni video. 

-Nella seconda lezione abbiamo 
approfondito il concetto di Open 
Coesione, ospiti della sala Consiliare 
del Comune di Cuneo, con Francesca 
Cavallera referente del gruppo 
Europe Direct, insieme ai ragazzi del 
Liceo Scientifico. In seguito la 
dott.ssa Anna Catasta  ci ha 
spiegato che cos’è OpenCoesione, le 
politiche di coesione e come 
navigare sul sito.   

-Nella terza lezione abbiamo deciso 
il progetto che avremmo seguito, tra 
i vari progetti disponibili sul 
territorio di Cuneo, abbiamo scelto 
un progetto riguardante lo stadio 
comunale di Cuneo, attribuendo al 
nostro team il nome  “Progetto in 
campo”. 

- Nella quarta lezione, dopo essere 
stati divisi in ruoli, abbiamo iniziato a 
lavorare al computer con l’aiuto 
della prof.ssa Claudia Bottini. 

 

Dati di  
Contesto. 
 

 

 

 

-Il costo pubblico equivale a 
431.000 € ma i pagamenti 
che sono stati effettuati 
sono solo di 138.099 € . 

 

-Il fondo per lo Sviluppo e la 

coesione è di 43.800 € 

 

-Regione: 131.400 € 

 

-L’altra fonte pubblica è di 

255.800 € 

 

-I lavori per la costruzione 

dello stadio sono iniziati nel 

1935 e sono terminati nello 

stesso anno. 

Sono state effettuate  tre 

ristrutturazioni, l’ultima 

ristrutturazione risale 

al  2012. 

I posti a sedere all’interno 

dello stadio sono 3060.  

Progetto più tema 

scelti su Open 
coesione 

 

 

 

-il progetto da noi 

scelto è l’adeguamento 

dell’impianto dello 

stadio comunale “F.lli 

Paschiero” per il 

campionato della Lega 

pro 1 della stagione 

2012/13. 

 

-Sito disponibile: 

https://opencoesione.g
ov.it/it/progetti/3pipb
an-fas16413/ 

 

-Il tema scelto è 
inerente alla  cultura e 
al turismo. 
 

-Abbiamo scelto 
questo progetto 
perché essendo una 
classe a indirizzo 
sportivo, ci interessava 
particolarmente un 
argomento relativo allo 
stadio comunale di 
Cuneo, in particolare 
siamo rimasti colpiti 
dal fatto che il 
progetto si è 
interrotto, senza 
spendere tutto il 
finanziamento.  

 

Persone 
esperte sul 
tema 

 

 

-Il dirigente 

del settore 

lavori 

pubblici è 

l’Ing. 

Luciano 

Monaco 

 

-Il 

responsabile 

del servizio 

finanziario è 

il Dott.Carlo 

Tirelli 

 

Format di 
comunicazione 
e strategia di 
coinvolgimento 

 

I format di 

comunicazion

e e di strategia 

di 

coinvolgiment

o da noi scelti 

sono ora 

disponibili: 

-Instagram: 
team.progetto
incampo 

 

-Facebook: 
Classe 
Terzaesse 

 

-Twitter: 
Progetto in 
campo 
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