Breve descrizione
della vostra ricerca di
monitoraggio civico

Dati di contesto:

CUP: G33I18000120002
INDICATORI DI
REALIZZAZIONE: E’ previsto che
La ricerca di monitoraggio le persone che usufruiranno
civico riguarda il progetto di degli spazi aggregativi siano
riqualificazione dell’antica 477,64, di età dai 15 in su.
COSTO PUBBLICO: euro
dogana di Avellino.
3.500.000,00
Un’opera pubblica
Unione Europea: euro
importante per la
2.625.000 = 75%
valorizzazione del centro
Fondo di Rotazione: euro
storico e, al tempo stesso, in 612.500 = 18%
Regione: euro 262.500 =8%
grado di promuovere
l’inclusione sociale e favorire PAGAMENTI EFFETTUATI:0
la valorizzazione dell’intero STATO DI AVANZAMENTO DEL
PROGETTO: non avviato
tessuto sociale.
Inizio previsto: 01/02/2020
Inizio effettivo: non disponibile
Fine prevista: 30/11/2021
Fine effettiva: non disponibile
NATURA: infrastrutture
Parole chiave:
TEMA: inclusione sociale
TERRITORIO: Avellino
• recupero
SOGGETTI: Programmatore=
• sviluppo
Comune di Avellino
Beneficiario=Comune di
• legalità
Avellino
• inclusione
AMBITO PROGRAMMAZIONE:
Fondo Europeo di Sviluppo
• giovani
Regionale (FESR)
Fondi strutturali relativi alla
programmazione 2014-2020
Programma: POR FESR
Campania
ASSE: sviluppo urbano sostenibile

Progetto e
tema scelti su
OpenCoesione
Progetto Antica
Dogana: Centro Servizi
per i giovani
Breve descrizione:
Il progetto scelto su
OpenCoesione prevede
il recupero e il riuso
funzionale dell’antica
dogana di Avellino, per
destinarla a centro
servizi per i giovani.
Obiettivo specifico:
aumento della legalità
nelle aree ad alta
esclusione sociale e
miglioramento del
tessuto urbano nelle
aree a basso tasso di
legalità.

Tema: inclusione
sociale

Persone esperte sul tema da
coinvolgere sul territorio

•

Assessore comunale alle
politiche giovanili

•

Responsabile del servizio
strategico Europa

•

Sindaco

•

Giornalisti

•

Comitato per la salvezza
della dogana

Format di Comunicazione
e strategia di
coinvolgimento

Twitter, per l’immediatezza con
cui si trasmette il messaggio, in
modo tale da rendere visibile in
tempo reale il nostro lavoro

Instagram, per la sua facile
fruizione e perché è il social
maggiormente utilizzato

Facebook, per condividere
notizie, video, foto con una più
ampia cerchia di persone

Ricerche aggiuntive:
•

•
•

Valore per la comunità:

La nostra ricerca, cercando di far luce sui fatti, in un’ottica di cittadinanza attiva e responsabile, potrà
Documenti ufficiali: comunicati, delibere, bandi e
scuotere l’opinione pubblica e sensibilizzare le istituzioni interessate. Inoltre, potrà essere lo spunto per
altre informazioni, reperibili dai siti web delle
ulteriori indagini e approfondimenti da parte delle autorità competenti, scatenando così una sorta di
pubbliche amministrazioni
“effetto domino”.
Prodotti media: articoli di giornale, periodici,
documentari televisivi
Siamo sicuri che interesserà molto la platea dei giovani, che aspetta da tempo la realizzazione di questo
Mappe e fotografie
progetto, caratterizzato da una nuova idea di aggregazione e convivialità, funzionale alle esigenze di
formazione culturale di giovani e professionisti, nonché di valorizzazione dell’intero tessuto sociale.
Non è assolutamente accettabile, infatti, che l’antica dogana rimanga ancora abbandonata in uno stato di
assoluto degrado. Il progetto pensato per la sua riqualificazione ha diritto di decollare, in quanto
rappresenta sicuramente un’opportunità di rilancio per la città.

