
 

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

Analisi delle problematiche   
del territorio. 

Valutazione dei differenti   
progetti. 

Indagine sullo stato dei    
finanziamenti. 

Scelta del progetto in base     
all’esperienza e all’interesse   
collettivo. 

 

● Valorizzazione 
● Collettività 
● Identificazione 
● Sostenibilità 
● Trasparenza 

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

● giornali e notiziari 
● siti web istituzionali locali 

Dati trovati:  

● 1 700 000 euro    
finanziamento totale con Fondi per     
lo Sviluppo e la Coesione; 
● Inizio previsto:01/06/2019; 
● Inizio effettivo: non   
disponibile; 
● Fine prevista: 01/03/2020; 

 

Progetto e tema 
scelti su 
OpenCoesione 
(nome, breve descrizione, tema) 
 
Ponti e pontili: nuovi approdi,     
pontili e bricole nelle maggiori     
isole.  

Il progetto ha come obiettivo la      
differenziazione e la   
classificazione degli approdi   
acquei nelle diverse isole che     
circondano la città di Venezia. 

In particolare il miglioramento si     
focalizza sulla realizzazione e    
sull’ampliamento delle darsene,   
finalizzato a gestire   
opportunamente il trasporto   
pubblico o privato di merci o      
persone. Questi interventi mirano    
a delle politiche volte a creare      
sicurezza e organizzazione dei    
flussi turistici per assicurare un     
incremento economico. 

AMBIENTE E TERRITORIO 

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

● Comune di  
Venezia: gestione e   
progettazione urbanistica  
attuativa centro storico ed    
isole; 
● Ufficio urbanistica  
del comune; 
● ACTV SPA; 
● Settore dei lavori   
pubblici; 
● Ufficio del turismo; 
● Soprintendenza 
archeologica, belle arti e    
paesaggio per il Comune di     
Venezia e laguna; 
● Autorità portuale; 
● ARPAV; 
● Protezione civile; 
● Life Vimine; 
● Legambiente; 
● Venice Calls. 

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”) 

Come forma di comunicazione sono stati      
selezionate tre piattaforme principali:    
twitter, facebook e instagram. Il primo è       
finalizzato agli aggiornamenti più    
importanti come interviste ed escursione),     
allegando sempre le relative foto e i links ai         
vari reports e alle altre piattaforme. 

Facebook permetterà la pubblicazione di     
descrizioni più approfondite, anche qui con      
i relativi links. 

Con la piattaforma di instagram sarà      
possibile una divulgazione più diretta,     
nonché una sensibilizzazione generale    
attraverso lives e stories.Grazie a questo      
social, il nostro progetto sarà anche più       
visibile a diverse figure di riferimento. 

Infine verranno redatti alcuni articoli da      
pubblicare in giornali di istituto e locali ,        
svolgendo anche un’attività di    
volantinaggio per la diffusione del progetto      
a livello territoriale. 

Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca 
aggiuntivi (vedi slide “scegli una tecnica di ricerca”) 
● Riviste, internet, portale del Comune, regione, ISTAT; 
● Soprintendenze;  
● Interviste, assessore, sindaco, operatori, cittadini,    
autorità portuali; 

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? 

Tutti noi andiamo a scuola a Venezia e, nonostante non sia la residenza di tutti, rimane comunque la nostra città. Il                     
problema “ponti e pontili” ci tocca quindi personalmente: abbiamo optato per questo progetto perché tocca               
molteplici sfaccettature della vita quotidiana da cittadini. Sarebbe però sbagliato pensare che il progetto sia utile                
solo ai veneziani: la creazione e la rivalutazione di nuovi approdi regolarizzerebbe sia il flusso di merci, sia quello di                    
turisti tra Venezia e le isole, portando ad un incremento economico del territorio. L’interesse del programma                
proposto non riguarda quindi solo l’aspetto territoriale, pratico e amministrativo, ma può avere anche una rilevanza                
più ampia.  

 
 


