Breve descrizione
della vostra
ricerca di
monitoraggio
civico
Si tratta di un monitoraggio
destinato a comprendere gli
scopi reali, le modalità di
attuazione ed i motivi del
ritardo nell’avviamento di
un progetto di vitale
importanza per la
comunità: la sorveglianza e
la messa in sicurezza di siti
di smaltimento illegale di
rifiuti solidi.
Le parole chiave potrebbero
essere le seguenti:

-

Comunità

-

Sicurezza

-

Ambiente

-

Consapevolezza

-

Ecologia

Dati di contesto
Si avvierà a breve una
ricognizione della stampa
locale, degli archivi e delle
iniziative delle associazioni
ambientaliste locali e delle
voci della comunità che vive
in prossimità dei siti
interessati, che speriamo di
poter interpellare
personalmente non appena
sarà possibile.

Progetto e tema
scelti su
OpenCoesione
Il tema scelto è
situato nella
categoria
ambiente e tratta
dello
smaltimento dei
rifiuti. Facendo
riferimento alla
ricerca abbiamo
scelto come
nome
“smaltydream”,
inserendo in un
modo più
simpatico la
parola
“smaltimento” e
“dream” inteso
come sogno da
realizzare. La
motivazione che
ci ha portato a
scegliere tale
tema è la nostra
sensibilità verso
la tutela
dell’ambiente e la
nostra salute.

Persone esperte sul
tema
Ci siamo confrontati con gli
esperti dello Europe Direct
Caserta, oltre che con gli uffici
competenti riguardo alla gestione
dei fondi FESR, nonché a studiosi
universitari che dedicano la loro
professionalità allo studio
dell’ambiente e del territorio.

Format di
Comunicazione e
strategia di
coinvolgimento

L’ideale, secondo noi,
sarebbe una
comunicazione che sia in
grado di sfruttare più
canali: una presentazione
multimediale, un video o
una rassegna di dati,
fotografie e testimonianze
da presentare in un
contesto comunitario, in
un momento assembleare
o durante un convegno
organizzato per
l’occasione, con il sostegno
dell’istituzione scolastica o
dell’amministrazione.
Se non sarà possibile per il
persistere dei divieti
riguardo agli
assembramenti di persone,
si prediligerà la diffusione
mediatica attraverso i
canali social.

Ricerche aggiuntive
Si procederà, se possibile,
con le seguenti tecniche di
ricerca:

-

-

Spoglio delle
emeroteche (anche
online) e ricognizione
della stampa locale
Interviste sul territorio
in prima persona
Confronti con le
associazioni
ambientaliste e
acquisizione di loro basi
di dati

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?
Speriamo che la nostra ricerca possa giovare al nostro territorio e le informazioni che riusciremo a ricavare potranno essere d’aiuto a
sensibilizzare la comunità verso un tema di grande importanza. Nel corso della ricerca abbiamo individuato i fondi non utilizzati o ancora
da utilizzare, e stiamo capendo le dinamiche delle politiche di coesione e del perché tali risorse non vengono utilizzate o i progetti non
vengono portati a termine. Riteniamo che tale tematica interessi tutti i cittadini della provincia di Caserta di qualsiasi età.

