
Dati di contesto:
Nella provincia vibonese sono presenti
ospedali insufficienti per garantire la sanità
alla cittadinanza:
• For-hospital S. A. S DEI F. LLI BRUNI
• Ospedale G. JAZZOLINO.
Per quanto riguarda il funzionamento
corretto dell’ospedale JAZZOLINO sono
presenti numerose risorse insufficienti,
come ad esempio la mancanza del
personale, l’assenza di posti letto per poter
ospitare la comunità Vibonese. 
Inoltre l’ospedale JAZZOLINO presenta un
agglomeramento di rifiuti sul retro
dell’ospedale che inquinano l’ambiente.
Infine si sono ricavati dati relativi alla
costruzione del nuovo ospedale che
riguardano:
•FALSI APPALTI;
•STRUTTURE FATISCENTI E ABBANDONATE
AL DEGRADO;
•L’OMBRA DELLA MAFIA. 

il dirigente e il referente Istat.
la redazione territoriale del portale
Sistan.
il centro d’informazione statistica.
il laboratorio dei microdati Adele .
Sindaco Città di Vibo Valentia.
Assessore delegato ai lavori pubblici.
Direttore generale dell’ASP di Vibo
Valentia.
Responsabile del settore della
Regione Calabria.
Giornalisti che hanno effettuato
inchieste.

Persone esperte sul tema :

Le persone che vorremmo coinvolgere
per portare avanti la nostra ricerca e
raccogliere informazioni sono:

Valore per la comunità:
 

 La realizzazione del progetto
porterebbe a dei grandi progressi
nella nostra provincia, in merito alla
tutela della salute. Analizzando i dati
e visionando i lavori che dovrebbero
essere completati, vogliamo far
capire a chi si interesserà alla nostra
ricerca, che avere un ospedale
nuovo e funzionante è un diritto per
tutti gli abitanti della provincia.
Attraverso le nostre analisi, vogliamo
diffondere questo messaggio per far
capire che se il progetto verrà
portato a termine con precisione e
puntualità, sarà una svolta per la
sanità calabrese.

Breve descrizione della nostra 
 ricerca di monitoraggio civico :

Monitorare il progresso della costruzione
del nuovo ospedale di Vibo Valentia
significa seguire il futuro della nostra
provincia e della sanità calabrese.
L'obiettivo del nostro progetto di
monitoraggio civico è quello di favorire la
sensibilizzazione di tutta la cittadinanza.

Documenti ufficiali;
Commenti, articoli, opinioni;
Mappe e fotografie.

Ricerche aggiuntive: 

Si è scelto di approfondire i dati
primari, con la ricerca di dati
secondari. Come modalità e fonti
da cui attingere i dati abbiamo
scelto:

Format di Comunicazione e strategia di coinvolgimento
 

Il nostro Team ha deciso di utilizzare come format per la comunicazione della
nostra ricerca Instagram e Twitter, in quanto risultano mezzi di comunicazione
rapidi e molto efficaci per pubblicare brevi articoli, immagini e video.
Contatteremo i giornali locali (online e non) per far conoscere la nostra ricerca e
coinvolgere la cittadinanza. A tal fine saranno organizzati uno o più incontri
pubblici per far conoscere i risultati del nostro lavoro.

Progetto e tema scelti su
OpenCoesione:

REALIZZAZIONE LAVORI PER
NUOVO OSPEDALE DI VIBO
VALENTIA
https://opencoesione.gov.it/it/prog
etti/5cl217203/49H11000090001
INFRASTRUTTURE : 
NUOVA REALIZZAZIONE
Acquisizione attrezzature sanitarie
e lavori per nuovo ospedale di
Vibo Valentia
Tema: INCLUSIONE SOCIALE

The Builders Canvas


