
Breve descrizione
della vostra ricerca di
monitoraggio civico

Abbiamo navigato sul sito
di opencoesione ponendo
attenzione ai bisogni del
territorio identificando
cinque aspetti principali:
Ambiente, Lavoro,
Istruzione, Turismo
Collegamenti del territorio.

Il progetto scelto per il
monitoraggio ci è sembrato
quello più trasversale
poichè prende in
considerazione i temi
ambientali e turistici molto
sentiti nel nostro territorio
e inoltre ci è sembrato alla
nostra portata.

Dati di contesto:

Ci sono molti articoli in rete sul
parco ducale e il palazzo di
Montecuccoli come mete
turistiche.

Oltre all’analisi dei dati riportati
su opencoesione abbiamo
trovato molti documenti sul sito
della regione Emilia Romagna da
leggere e analizzare.

Pensiamo di trovare dati tramite
siti web istituzionali locali come il
sito del comune di Pavullo, o
tramite testate giornalistiche
locali, oppure recandoci in loco
per richiedere informazioni.

Progetto e
tema scelti su
OpenCoesione
● IL PARCO DUCALE DI

PAVULLO NEL FRIGNANO
E IL CASTELLO DI
MONTECUCCOLO

● Valorizzazione dei beni e
delle attività culturali
quale vantaggio
comparato delle Regioni
italiane per aumentarne
l'attrattività territoriale,
per rafforzare la coesione
sociale e migliorare la
qualità della vita dei
residenti

● TUTELA E
CONSERVAZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE

Persone esperte sul tema

Tramite il Collegio Europeo di Parma
e l’Europe Direct di Modena, che ci
seguiranno in questa esperienza,
speriamo di poter contattare per
un’intervista qualche attore
principale  coinvolto nel progetto
che monitoriamo. Andremo anche
al Parco Ducale per un sopralluogo
nella biblioteca e negli uffici del
centro Turistico interni al Palazzo
Ducale dove potremmo reperire
nuove informazioni.

Format di Comunicazione
e strategia di
coinvolgimento

Ci proponiamo di sensibilizzare
sull’argomento Ambiente
poichè il nostro comune è meta
turistica sia invernale che
estiva.

La ricerca verrà condotta
attraverso la realizzazione di
un'infografica e di alcune
pagine web (HTML + PHP) dove
analizziamo i file .json (e/o
.csv), dove sono riportati tutti i
dati del progetto, e cercheremo
anche noi di rappresentarli
tramite pagine web in tabelle o
grafici.



Ricerche aggiuntive:

● Ricerca di fonti di dati secondari tramite siti ufficiali
nazionali e regionali

● Ricerca in Rete (Online Research Methods)
● Diari e Reportistica

Valore per la comunità:

Speriamo che il nostro  percorso interessi tutta la cittadinanza e ci apra la strada verso lo sviluppo di
nuove competenze informatiche nell’ambito del Data Mining, Data Analysis e reportistica e nuove
competenze per la cittadinanza attiva e le politiche di open coesione.


