Breve descrizione della
vostra ricerca di
monitoraggio civico
(riassumere la

ricerca in 140
caratteri e scegliere 5 parole
chiave per descriverla)

Dati di contesto: quali
dati hai trovato sul tuo
tema di riferimento?

Progetto e tema scelti su
OpenCoesione
(nome, breve descrizione, tema)

(vedi slide “trovare dati e
informazioni di contesto”)

Il progetto prevede la
messa in sicurezza
permanente/bonifica dell’
ex discarica di Tufolo/Farina
che rientra nel sin di Crotone.
Keywords: territorio,
ambiente, sin, infrastrutture, legalità, sviluppo sostenibile, sanità, ‘ndrangheta,
rifiuti, bonifiche

Ricerca dati relativa alla mancata
bonifica della discarica inserita nel
sin di Crotone
Fonti istituzionali:
https://opencoesione.gov.it/it/progetti/1mattmdgsta_23_0023/
https://sua.provincia.crotone.it/gare/id1277-dettaglio
http://www.comune.crotone.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1377
http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/023/050/000
00017.pdf

Il titolo del progetto oggetto d’indagine è:
Messa in sicurezza/bonifica
della discarica in località
Tufolo -Farina
NATURA: Infrastrutture
TEMA: Ambiente
PROGRAMMATORE: MATTM
BENEFICIARIO:Regione
Calabria
ATTUATORE: Comune
Crotone

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

Persone esperte sul
tema da coinvolgere sul
territorio

Format di Comunicazione
e strategia di
coinvolgimento

(Amici di ASOC, PA, altri esperti,
giornalisti ecc.)

(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”)

Umberto Ferrari
(coordinatore regione Calabria-Libera)
Antonio Tata
(Libera Crotone)
Alessandra Tuzza
(Edic Eurokom)
Francesco Falcone
(Legambiente- Regione
Calabria)
Domenico Tebala
(ISTAT)

Sensibilizzare tutta la
cittadinanza su un tema
fondamentale per il territorio ed il suo sviluppo.
Format di trasmissione:
website (blog)integrato da
canali social dedicati, da
web radio e canale youtube.
Manifestazioni pubbliche
online di presentazione del
sito e dei dati raccolti
relativi al progetto monitorato.

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

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 i canali social, un blog, quotidianamente
aggiornato, una web radio e un canale youtube.

