
Breve descrizione 
della vostra ricerca 
di monitoraggio 
civico (riassumere la  
ricerca in 280 
caratteri e scegliere 
5 parole chiave per 
descriverla) 

Il progetto ha un costo 
previsto di 605.898 
euro, ma è stato pagato 
solo al 39%. Perché una 
sostanziosa parte non è 
stata spesa? Perché il 
progetto che si doveva 
concludere nel 2017 è 
stato chiuso nel 2019?  
Ed infine perché questo 
nido, a quanto ci 
risulta, non è stato 
aperto?  

Futuro 
Cura  
Socializzazione 
Comunità 
Famiglia

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

Abbiamo individuato il 
RUP, (responsabile unico 
del procedimento) e il 
bando di gara sia sul sito 
del Comune di Tortorici 
sia sul sito della Regione 
Siciliana, nella sezione 
lavori pubblici. Abbiamo 
anche trovato sul sito del 
Comune notizia della 
"Gara per la fornitura, 
montaggio e posa in 
opera degli arredi 
dell’asilo nido in località 
San Giuliano a Tortorici”. 
Sui giornali online del 
territorio abbiamo 
trovato un articolo del 
2016 relativo a questo 
progetto, dal titolo: 
“Tortorici: finanziato 
l'adeguamento del nido 
di San Giuliano”. Un 
altro  articolo parla 
dell’inizio della gara per 
la fornitura, montaggio e 
posa in opera degli arredi 
dell’asilo nido.

Progetto e tema 
scelti su 

OpenCoesione 
(nome, breve 
descrizione, 

tema) 

Nome: Lavori di 
ristrutturazione e 
adeguamento di un micro 
nido comunale in Tortorici 

Breve descrizione: A 
Tortorici (Me), dal 2015 
vanno avanti i lavori di 
ristrutturazione di un asilo 
nido comunale. Il team di 
monitoraggio civico 
0ric3nsi ha deciso di 
capire cosa sta 
accadendo.  

Tema: Infanzia e Anziani - 
Infrastrutture per la 
custodia dei bambini

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

- Parliament Watch Italia 
(Amici di ASOC); 

- Maria Teresa Pintagro 
(RUP, Comune di 
Tortorici); 

- Ing. Contiguglia (autore 
del progetto originale di 
ristrutturazione)

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”) 

Il nostro progetto si 
rivolge a tutta la 
comunità di Tortorici ma 
in particolare alle 
famiglie con bambini tra 
i 0 e i 3 anni. Vogliamo 
incontrarli in una 
conferenza pubblica a 
cui inviteremo anche i 
rappresentanti della 
amministrazione 
comunale. Vorremmo 
anche poter fare un 
intervento in consiglio 
comunale e ci 
piacerebbe scrivere e 
suonare una canzone, 
perché ci sembra molto 
adatta per tenere 
compagnia ai bimbi 
dell’asilo anche alla 
fine del nostro 
progetto.



Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca 
aggiuntivi (vedi slide “scegli una tecnica di 
ricerca”) 

Interviste al RUP e all’ingegnere autore del 
progetto; 
Ricerca di altri dati secondari; 
Analisi longitudinale di un caso studio.

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? 

Spesso nel nostro paese sono i nonni ad occuparsi dei nipotini, ma secondo noi è 
fondamentale far crescere i bimbi in un ambiente formativo sano e vicino ad altri 
bambini perché permette loro di socializzare sin dai primi anni di vita. Gli abitanti di 
Tortorici, gli Oricensi, poco o nulla conoscono del travagliato  progetto del nido  di 
S.Giuliano: il nostro obiettivo è di far aumentare la consapevolezza e il senso di 
partecipazione di tutti quanti. Il progetto, inoltre, vuole sensibilizzare 
l’amministrazione comunale per un veloce completamento e vuole presentare alle 
famiglie con figli l’opportunità di questo finanziamento pubblico che offre risorse per 
migliorare la qualità della loro vita e dei loro bambini.


