Breve descrizione
della vostra ricerca di
monitoraggio civico
(riassumere la ricerca
in 140 caratteri e
scegliere 5 parole
chiave per descriverla)

Seguire l’avanzamento
del progetto Central
Park Lanciano,
valutare come le
risorse vengono
utilizzate ed attivarsi
al fine di sensibilizzare
l’utenza.

Parole chiave: Tessuto
verde, Polmoine verde,
socialita’,recupero,
Green.

Dati di contesto: quali
dati hai trovato sul tuo
tema di riferimento? (vedi
slide “trovare dati e
informazioni di contesto”)

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

Siti web istituzionali e locali
(Comune Lanciano), siti
web di Istituti di ricerca,
testate giornalistiche
(Abruzzo live), siti online.

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

Responsabile Annalisa Michetti
Centro Europe Direct di
Chieti

Central park
Lanciano -Parco
pubblico Villa Delle
Rore- Viale delle rose
prolungamento corso
Trento e Triesterifecimento tribunesistemazione Parco,
realizzazione Central
Park Lanciano- Pino
Valente

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”)

ISTAT Abruzzo ola ,
responsabile del Centro
Europe Direct Abruzzo
Luciana Micucci,
referente ISTAT Abruzzo
Assessore alle
infrastrutture
Regione Abruzzo

Realizzazione dell’area
Verde
Tema: Inclusione socialeInfrastrutture.
Sindaco di Lanciano
Assessore alle
infrastrutture di
Lanciano

Inoltre intendiamo coinvolgere la
comunità grazie all’i account
Instagram” centralpark_team”

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

1.
2.
3.
4.

Ricerca di altri dati secondari;
Analisi quantitative;
Diari & reportistica.
Padlet

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?

Sollecitare il processo di riqualificazione e attuazione di un pezzo di tessuto verde della nostra città
attraverso iniziative di partecipazione sociale. A nostro avviso, interessa tutta la cittadinanza di Lanciano e
dintorni. Auspichiamo che il nostro progetto contribuisca a rendere più percettibile l’ utilità dal punto di
vista economico , ma soprattutto ambientale .

