
Breve descrizione della ricerca 
di monitoraggio civico.

Il team analizza lo stato dell’arte dei 
lavori di riqualificazione ambientale 
destinati a dare al glorioso passato un 
futuro sostenibile dell’area demaniale, 
compresa tra l’edificio ex S.A.I. 
Ambrosini e il lungolago, in evidente 
stato di abbandono e degrado.

Parole Chiave: 

_ EX-SAI

_ DEGRADO 

_ RIQUALIFICAZIONE

_ FUTURO SOSTENIBILE  

_ PASSATO

Dati di contesto:
   CUP: I87J18000390008

PROGRAMMATORE: 
UNIONE DEI COMUNI DEL 
TRASIMENO.
BENEFICIARIO:
COMUNE DI PASSIGNANO 
SUL TRASIMENO .
TERRITORIO:PASSIGNANO
SUL TRASIMENO.                
Inizio previsto:
29/11/2018
Inizio effettivo: 
04/12/2018
Fine prevista: 18/04/2019
Fine effettiva: 18/04/2019
Costo Finanziato: 
€445.000,00
Pagamenti effettuati: 
€377.013,07

Progetto e tema scelti su 
Open Coesione :

ITI TRASIMENO-
RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE E 
REALIZZAZIONE DI 
PERCORSI 
CICLOPEDONALI 
-EX SAI
Tema Ambiente 

ITI TRASIMENO-
RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE DELL’AREA 
RICOMPRESO TRA LA SCESA 
EX SAI E LA VIGNA.

Tema ITI :Ambiente e 
cultura 

Persone esperte sul tema
da coinvolgere sul 
territorio 

Associazione 
Centro Rematori 
Studio tecnico : Diego-
Contini-AGRONOMO
Bondini S.R.L.
Ex sindaco  Ermanno Rossi
Sindaco di Passignano  
Sandro Pasquali
Funzionario regionali POR 
FESR /FSE 
Francesco Grohmann
Altre associazioni 
Giornalisti 

Format di 
Comunicazione e 
strategia di 
coinvolgimento 

FORMAT: video 
STRATEGIE: 

●  Comunicazione 
sui social

●  Incontro 
pubblico ( a 
distanza o in 
presenza) 
promosso dalla 
scuola con 
rappresentanti 
istituzionali, 
soggetti della 
società civile e 
giornalisti

● Pubblicazione dei
blog post sul sito
della scuola e sul
portale degli 
studenti dell’ITE 
Trasimeno Lake 
Web 

● Articoli sui 
quotidiani locali 
on line e cartacei

Ricerche aggiuntive: 
● Ricerca di fonti e dati secondari per ricostruire la storia del 

progetto e la cronologia dei fondi stanziati.
● Statistiche
● Questionari 
● Sintesi delle informazioni trovate in rete.
● Interviste ad hoc 

Valore per la comunità: La ricerca ha un impatto ambientale sul territorio di
Passignano sul Trasimeno. È rivolta a persone interessate ad usufruire dei

percorsi ciclopedonali, turisti , ex lavoratori, sportivi.

j


