
 

Breve descrizione 

della vostra ricerca 
di monitoraggio 

civico (riassumere la 
ricerca in 280 caratteri e 
scegliere 5 parole chiave 
per descriverla) 

 

La nostra ricerca 
consiste nel 
monitoraggio 
dell’efficientamento 
energetico.   

 

Questo progetto è 
iniziato con la ricerca di 
come vengono 
mantenute le varie 
risorse energetiche 
attraverso il lavoro degli 
addetti ai diversi ruoli.  

 

La ricerca ci ha portato a 
diversi dati inaspettati 
come, ad esempio, i 
soldi sprecati 
annualmente.  

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

Il progetto e’ finanziato 
dall’Unione Europea con 
419.928 euro, fondo di 
rotazione con  293.949 euro, 
regione del Veneto con 

125.978 euro e altre fonti 
pubbliche con 1.719.638 euro. 

Il progetto doveva iniziare il 30 
settembre 2020 ma non e’ 
ancora iniziato e dovrebbe finire 
nell’arco di un anno ma non 
abbiamo data certa ed 
aggiornamenti recenti. 

Progetto e 
tema scelti 

su Open 
Coesione 

(nome, breve 
descrizione, tema) 

 

Noi abbiamo 
scelto di trattare il 

tema 
dell’efficienza 

energetica 
chiamato” 

Manutenzione 
straordinaria con 
efficientamento 

energetico”. 

Questo progetto 
parla di come 

vengono 
mantenute le 
varie risorse 

energetiche in un 
fabbricato. 

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

A chi intendete fare riferimento?  

 

Intendiamo fare riferimento al 
comune e al sindaco di Padova 
per ulteriori informazioni 
soprattutto alle famiglie dei 
fabbricati a cui verrà applicato il 
progetto.  

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”) 

Abbiamo deciso di 
comunicare i dati delle 
nostre ricerche via internet 
creando un sito web e 
utilizzando vari social come 
Facebook(https://www.fac
ebook.com/energyteam20
20 ), Instagram( 
https://www.instagram.co
m/energy_team2020/)e 
Twitter(.https://twitter.com
/energia_team?s=09). 

https://www.instagram.com/energy_team2020/
https://www.instagram.com/energy_team2020/
.https:/twitter.com/energia_team%3Fs=09
.https:/twitter.com/energia_team%3Fs=09


Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca 

aggiuntivi (vedi slide “scegli una tecnica di ricerca”) 

 

 

Abbiamo scelto questi 3 metodi:  

 

Interviste, ricerche online statistiche sul sito opencoesione    

 

Documentazioni cartacee messe a disposizione dagli 

enti/esperti coinvolti come le famiglie dei fabbricati e il 

comune di Padova.  

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? 

 La nostra ricerca mira ad acquisire e poi far veicolare informazioni concrete e reali circa le possibilità 
di ridurre il consumo dell’energia nella manutenzione quotidiana dei fabbricati, ad uso civile o 
comunitario, nell’ottica di realizzare non solo un risparmio economico ma anche un miglioramento 
ambientale. Abbiamo preso come esempio le famiglie dei fabbricati e anche il comune.  

 


