Breve descrizione della
vostra ricerca di
monitoraggio civico
(riassumere la ricerca in 280
caratteri e scegliere 5 parole
chiave per descriverla)
Il progetto di monitoraggio
civico che abbiamo deciso di
trattare è “implementazione di
un sistema di sorveglianza, ad
uso delle forze di polizia locali,
per il contrasto ai reati e al
controllo di alcuni punti
strategici del territorio di
Bagheria”, in modo da
diffondere il lavoro delle
istituzioni che garantisce
condizioni di massima
sicurezza alla comunità, come
nelle zone caratterizzate dal
fenomeno della criminalità,
tramite un efficiente sistema
di videosorveglianza.

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

I nostri dati:
-

Inizio previsto:
01\12\2012
Fine prevista:31\12\2012
Costo pubblico:
€350.000,00
Pagamenti effettuati:
€270.620,46

I finanziatori:
-

Unione europea: 53%
(183.903)
Fondo di rotazione: 25%
(86.718)

PAROLE CHIAVE:
•
•
•
•

CRIMINALITA’
SICUREZZA
POLIZIA LOCALE
REATI

•

ISTITUZIONI

Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca
aggiuntivi (vedi slide “scegli una tecnica di ricerca”).
-Ricerca tramite google

Progetto e tema
scelti
su OpenCoesione
(nome, breve descrizione,tema)

NOME:
-FARO NEL BUIO
DESCRIZIONE:
Il progetto che abbiamo
preso in considerazione fa
parte del programma
operativo regionale (POR)
del fondo europeo (FSE)
relativo alla
programmazione 200720013 della regione
Sicilia, il quale vuole
rendere il territorio meno
aggredibile dalla
criminalità.

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

Esperto Europe Direct di
Palermo

-

Giornalisti dei quotidiani
online del territorio
(Palermo Today, Bagheria
News, La voce di Bagheria,
ecc..)

-

Funzionari della polizia
municipale, autorità
politiche, ecc…

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 Format di
Coinvolgimento
comunicheremo attraverso i
social, in particolare
Facebook, Instagram e
Twitter dove pubblicheremo
frequentemente post
inerenti all’argomento
trattato

TEMA:
agenda digitale

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?

- Ricerca di altri dati secondari (documenti ufficiali, giornali e
Vogliamo cercare di portare alla luce il lavoro delle istituzioni che si occupano della lotta contro
altro)
la criminalità, in modo tale che ogni persona abbia interesse a contribuire al benessere della
- Interviste strutturate, semistrutturate o non strutturate
comunità.

