Breve descrizione della
vostra
ricerca
di
monitoraggio
civico
(riassumere la ricerca in 280
caratteri e scegliere 5 parole
chiave per descriverla)
Con l’adesione al presente
progetto ci poniamo l'obiettivo
di conoscere e di acquisire
maggior consapevolezza circa
l’utilizzo delle fonti di
finanziamento; sia con
riferimento alle modalità con
le quali vengono acquisite sia
con riferimento alle modalità
con cui vengono utilizzate per
il raggiungimento delle finalità
collettive.
●
●
●
●
●

CULTURA
INNOVAZIONE
GIOVENTU’
ATTRATTIVITA’
ACCOGLIENZA

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

Progetto e tema scelti su
OpenCoesione

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

(nome, breve descrizione, tema)
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Biblioteca Giovanni Colonna;
Comune di Santeramo in
Colle
ASOC
Testate giornalistiche online
Siti web istituzionali (ISTAT,
Parlamento Europeo, Unione
Europea)

BIBLIOTECA GIOVANNI COLONNA

DATI TROVATI:
109’953,60 euro
finanziamento totale
Inizio previsto:16/07/2009
Inizio effettivo: 31/03/2011
Fine prevista: 31/03/2011
Fine effettiva: 31/03/2011

Nelle strette vie del paese che si
popolano di giovani è nata
l’esigenza di creare uno spazio
capace di riunire cultura e
divertimento. Una realtà innovativa
per un cambiamento.

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

Il progetto “Biblioteca Giovanni
Colonna” riguarda un’area del
nostro paese in cui i cittadini si
riuniscono per socializzare e
scoprire temi di tendenza
riguardante l’attualità.

●
●
●

●

Amici di ASOC (Associazioni “Murgia
Enjoy” di Cassano delle Murge)
Dott.ssa Marina Pietroforte referente
ISTAT di Acquaviva delle Fonti
Centro Europe Direct sede di Taranto
Giornalisti di testate locali:
SanteramoLive, La gazzetta del
Mezzogiorno
Assessore alla cultura e referenti
politici locali

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 comunicazione sono
stati scelti sia Facebook che il sito web
della
nostra
scuola,
poiché
permettono la diffusione di rapidi
aggiornamenti, pubblicazioni di foto
inerenti al progetto scelto, brevi video,
efficaci testi e interviste a cittadini del
paese. Per le stesse finalità abbiamo
selezionato anche Instragram come
ulteriore mezzo di divulgazione e per
sondaggi riguardanti l’utilizzo e la
conoscenza del luogo preso da noi in
considerazione. Inoltre, abbiamo
valutato l’eventualità di inserire le
informazioni raccolte all’interno della
testata giornalistica online del nostro
paese: “SanteramoLive.it”.

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, portale del comune, Abbiamo scelto come progetto da seguire la Biblioteca Giovanni Colonna, con l’obiettivo di far conoscere meglio ad una platea
più ampia l’esistenza della biblioteca, i servizi che rende e le sue potenzialità. Auspichiamo che la nostra ricerca solleciti un maggior
comunicati stampa);
coinvolgimento della comunità circa l’utilizzo di questa struttura. Il nostro progetto potrebbe interessare innanzitutto agli studenti
– focus group e interviste (interviste di gruppo, con domande e interazioni della nostra comunità, ma anche a coloro che potrebbero usufruire dei servizi della stessa (per esempio gli studenti dell’Università
della Terza Età ma anche associazioni del territorio).
tra gli utenti della biblioteca);
– diario & reportistica (documentare lo svolgimento del progetto con foto e
video).

