
Breve descrizione 
della vostra ricerca di 
monitoraggio civico 
(riassumere la ricerca 

in 140 caratteri e 
scegliere 5 parole  
chiave per 

descriverla) 

 

Monitorare e capire 

come i fondi FESR e 

Regionali nell’ambito 

dello sviluppo urbano 

sostenibile vengono 

investiti per 

l’adeguamento 

energetico del Palazzo 

Mandela  

• RISPARMIO 
ENERGETICO  
• UTILITA’ 
• INFORMAZIONE  
• ACCESSIBILITA’ 
• SOSTENIBILITA’  

Dati di contesto: quali  
dati hai trovato sul tuo 
tema di riferimento? 

(vedi slide “trovare dati e 
informazioni di contesto”) 

 

• Indagine storica sulla  

piazza Catena e sul lotto 
che ospita Palazzo Mandela 

• Inserire link scheda storica  

Progetto e  

tema scelti su  

OpenCoesione 
(nome, breve  

descrizione, tema) 

 

Nome: Interventi di 

ristrutturazione di 

Palazzo Mandela in 

Piazza Catena in Asti  

 

Descrizione: 

Interventi di 

ristrutturazione relativi 

all’efficientamento 

energetico, al 

miglioramento sismico 

e l’adeguamento 

normativo di Palazzo 

Mandela in Piazza 

Catena in Asti 

 

Tema: Energia    

 

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

 

• Referenti ISTAT  
(Stefania Patanè) 

• Comune di Asti  
• Progettisti dell’ 

intervento. 

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”) 

 

• Uso consapevole 
 dei Social  

• Sondaggi 
• Mostra 

 
 
 
 

   Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca Valore per la comunità: in quale modo la vostra ricerca potrà avere impatto sul vostro 
aggiuntivi (vedi slide “scegli una tecnica di ricerca”)            territorio? quali effetti e approfondimenti ulteriori la vostra ricerca potrebbe 
• Ricerche siti internet                                                                     innescare? a quali categorie di persone potrebbe interessare? 
• Indagini tramite archivi scolastici/ biblioteche                  
• Sondaggi                                                                                         La nostra ricerca vuole esplicare l’importanza della riduzione dei consumi energetici, nonché 

                                                                                                         far capire come vengono utilizzati  i fondi FESR e Regionali nell’ambito dello sviluppo urbano   
                                                                                                                sostenibile, ai fini di sensibilizzare e coinvolgere i cittadini sulle tematiche ambientali e 
                                                                                                                invogliare il cittadino a seguire  buone pratiche del costruire e dell’abitare.   


