
 

 

Breve descrizione della 
vostra ricerca di 

monitoraggio civico  

Il progetto che intendiamo 
esaminare è l’unico che abbiamo 
trovato sulla posa della rete 
fibra nel nostro Comune, eppure 
sappiamo che ci sono molti soldi 
stanziati dalla regione per 
questo scopo. Intendiamo 
verificare quali punti del paese 
sono state collegati, quanti 
studenti, in particolare, della 
secondaria hanno una buona 
connessione e quanti no, infine 
vogliamo conoscere le 
prospettive di miglioramento a 
breve termine. 

Parole chiave: casa, Paese, 
connessione, opportunità, 
modernità  

Dati di contesto: 
approfondendo la ricerca sul sito 
web istituzionale locale del 
Comune di Monte di Malo, 
abbiamo scoperto un interessante 
articolo del 7-02-2022 tra le news 
intitolato: “Anche a Monte di 
Malo è arrivata la fibra. Scopri 
come poterla attivare”. 

 

Progetto e tema scelti su 
OpenCoesione 

Nome: REALIZZAZIONE DI 
PUNTI DI ACCESSO PUBBLICI. 
COMUNE DI MONTE DI MALO 

Descrizione: il progetto 
riguarda la posa dei cavi della 
rete fibra nel comune di Monte 
di Malo; ha comportato un 
costo di settemila euro e si è 
concluso nel 2013.  

Tema. Agenda digitale: 
tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 

 

Persone esperte sul tema 
Dovremo coinvolgere di certo 
degli esperti per guidarci nella 
lettura dei dati, ma principalmente 
intendiamo intervistare il tecnico 
comunale e il sindaco di Monte di 
Malo.  

 

Format di Comunicazione e 
strategia di coinvolgimento  

 Ci piacerebbe raccontare la 
nostra azione di monitoraggio 
civico attraverso un video fatto 
con le foto che scatteremo lungo 
le nostre indagini e con le nostre 
voci che le illustrano.  

Chi di noi, inoltre, farà parte, tra 
poco tempo, del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi illustrerà 
alla Giunta Comunale la ricerca 
fatta e, a partire dai dati raccolti, 
avanzerà delle proposte per 
migliorare il servizio che ci sta 
tanto a cuore. 

Ricerche aggiuntive:  

1) Questionari 

2) Intervista 

3) Diari e reportistica 

Valore per la comunità: di certo la nostra ricerca interesserà noi studenti, soprattutto della secondaria di 
primo grado con i nostri fratelli più piccoli e più grandi perché abbiamo provato sulla nostra pelle quanto sia 
necessario poter contare su una connessione veloce e stabile durante la didattica a distanza. Naturalmente ci 
auguriamo di non essere costretti più a seguire da casa le lezioni, in ogni caso è innegabile che una parte delle 
nostre vite avvenga nella rete in cui stiamo per giocare con gli amici, mantenere le amicizie, accrescere le 
nostre conoscenze, soddisfare le curiosità, vedere qualche bel film, tenerci aggiornati. 

 La connessione con la rete fibra, infine, è ormai indispensabile per ogni territorio, ancor di più se decentrato 
come il nostro e una comunità ben collegata può avere opportunità di lavoro, di sviluppo nuove, quindi 
intendiamo sensibilizzare i nostri concittadini, in particolare l’Amministrazione comunale, e innescare 
un’azione che migliori la vita di tutti. 

  

 


