
Breve  descrizione
della  vostra  ricerca
di  monitoraggio
civico  (riassumere  la
ricerca  in  280 caratteri  e
scegliere  5  parole  chiave
per descriverla)

Il restauro dell’orto botanico è il
progetto  che  abbiamo  scelto
come  lavoro  di  monitoraggio
civico  per  valorizzare  il  nostro
territorio  e  farlo  conoscere  nel
Veneto, in Italia, nel mondo.
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Dati di contesto: quali dati
hai  trovato  sul  tuo  tema  di
riferimento?  (vedi  slide
“trovare dati e informazioni di
contesto”)

-andamento dei pagamenti

-analisi  dei  principali  soggetti
coinvolti

-analisi delle imprese candidate e
dei soggetti vincitori del bando 

-criteri  di  aggiudicazione
dell’appalto

Progetto  e
tema  scelti
su
OpenCoesion
e

(nome,  breve
descrizione, tema)
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CULTURA E TURISMO

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

-Architetto  Attilio  Dello  Vicario,
Comune  di  Padova  -  settore
urbanistica

-Università degli Studi di Padova

-Referente regionale ISTAT

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”)

   -social network

   -stampa

  -video

  -sito della scuola

Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca
aggiuntivi (vedi slide “scegli una tecnica di ricerca”)

-ricerca di altri dati secondari
-interviste
-analisi quantitative

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 potrà rendere più tangibile e comprensibile l’utilizzo dei fondi  pubblici  all’interno del nostro
territorio,  evidenziando  la  trasparenza  con  cui  le  istituzioni  operano,  la  sensibilità  nei  confronti  del  nostro
patrimonio artistico e culturale e la quantità di open data a disposizione della collettività.

 Attraverso la comunicazione del nostro monitoraggio mediante i social possiamo far conoscere questo patrimonio
a un pubblico più vasto, contribuendo al turismo “sostenibile” e alla valorizzazione del territorio.

Questo nostro progetto è rivolto a coetanei come noi, alle scolaresche appartenenti a qualsiasi fascia d’età, alle
loro famiglie, ai turisti e alle persone che si sentono vicine alla sostenibilità e hanno a cuore la cultura del bello.
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