Breve descrizione della
vostra ricerca di monitoraggio
civico (riassumere la ricerca
in 140 caratteri e scegliere 5
parole chiave per
descriverla)

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

PISL sull’adeguamento e
ammodernamento degli
impianti sciistici di Lorica,
nel territorio di Casali del
Manco (CS), sede del Parco
Nazionale della Sila.

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/o
pencms/export/sites/default/_gazzetta
_amministrativa/amministrazione_tras
parente/_calabria/_pedace/090_prov/0
10_pro_org_ind_pol/2015/0002_Docu
menti_1445250806612/145025961167
3_deliberag_a3_104_2015.pdf

Keywords: territorio- turismosila-sci-infrastrutture

https://arsac.calabria.it/wpcontent/uploads/2018/03/convenzione
-reg.cal_.-e-ferrovie.pdf

https://appalti-cuccelico.maggiolicloud.it/PortaleAppal
ti/do/FrontEnd/DocDig/downloadD
ocumentoPubblico.action;jsessionid
=14761AE96835C41F136C81A2C33
CC53C.elda?id=830&idprg=
Fonte
secondaria:http://www.opencalabri
a.com/sport-invernali-in-calabria-ilcaso-lorica?sfns=mo
Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca
aggiuntivi (vedi slide “scegli una tecnica di ricerca”)

Online Research Methods ; Content Analysis ; Ricerca di dati secondari

Progetto e tema sceltisu
OpenCoesione
(nome, breve
descrizione, tema)

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

Il titolo del progetto
oggetto d’indagine è
PISL “Lorica Hamata
in Sila amena”in
particolare
- impianti valle
dell’Inferno e
innevamento
artificiale

Daniele Donnici (Rete
Territoriale d’Impresa
Destinazione Sila)

Mancanza di
informazioni
relative a:
-attuazione del
progetto
-stato attuale dello
stesso

Antonella Tarsitano
(Confcommercio Sila)
Claudio Marano (Pro
Loco Lorica)
Ente Comunale Casali
del Manco
Ente Comunale San
Giovanni in Fiore

Format diComunicazione 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”)

Sensibilizzare tutta la cittadinanza
su un tema fondamentale per il
territorio e il suo sviluppo.
Format trasmissione website
(blog) all’indirizzo:
https://progetto.home.blog/
con speciali canali dedicati e
Forum pubblici su turismo
invernale e infrastrutture ricettive
in Sila; interviste pubbliche o
dirette social con esperti sul tema;
convegni di presentazione dei
risultati della ricerca attuata.

FISI Calabria
Dario Rondinella
(giornalista)
Fiorino Spizzirri
(istruttore di sci)

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?

I dati rinvenuti dal nostro processo di ricerca, diffusi mediante i canali social (Youtube, Facebook,
Twitter, Instagram) e attraverso un blog che verrà quotidianamente aggiornato dal nostro gruppo,
hanno l’obbligo di smuovere le coscienze non solo della comunità scolastica ma di tutto il
territorio provinciale, con la speranza che questa straordinaria dotazione infrastrutturale, possa
concorrere allo sviluppo del nostro magnifico territorio.

