
  

Breve descrizione   

della vostra ricerca di   

monitoraggio civico   

( riassumere la ricerca in   

280  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”)   

Progetto e 
  

tema scelti su 
  

OpenCoesione 
  

( nome, breve   

descrizione, tema)   

Persone esperte sul tema  da   

coinvolgere sul territorio (Amici di   

ASOC, PA, altri esperti, giornalisti   

ecc.)   

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”)    La ricerca di 

monitoraggio riguarda 

il progetto “Dal gioco 

allo sport”, che ci darà 

la possibilità di 

ampliare le nostre 

conoscenze 

sull’inclusione sociale 

nel nostro territorio, sul 

valore inclusivo e di 

socializzazione dello 

sport, sul disagio 

giovanile, sulla 

diversità etnico-

culturale presente sul 

nostro territorio. 
 
 
PAROLE CHIAVE: 
gioco-sport-
inclusione- diversità 
– disagio sociale 
 

 Una problematica ricorrente del 

nostro territorio è la violenza tra i 

giovani e la crescita delle baby 

gang.  

 

https://cosenza.gazzettadelsud.it/arti

coli/archivio/2017/02/21/cosenza-l-

emergenza-baby-gang-nella-citta-

ferita-dal-f2f7d96a-d4c6-4673-

b010-dcce7bea36c1/ 

https://www.quicosenza.it/news/area

-urbana/cosenza/138695-allarme-

baby-gang-a-cosenza 

https://www.miocomune.tv/post

/scalea-il-video-della-sparatoria-

nell-area-fiere 

https://www.cosenzachannel.it/2

020/08/16/sparatoria-diamante-

carabinieri-scalea-ragazzi-

cosenza/ 

Altra tematica: la diversità 

culturale che vede la presenza 

sul nostro territorio di molti 

immigrati di origine islamica 

che cercano di mantenere la 

propria identità nella preghiera 

collettiva. Fino a qualche anno 

fa utilizzavano un 

luogo/magazzino adibito a 

moschea. 

 

Progetto: Dal gioco allo 

sport  

CUP: J21H18000110006.   

Tema: inclusione sociale 

 

Il progetto è stato avviato 

dall’Istituto comprensivo 

“G. Caroprese” nell’anno 

2019. Non tutti i fondi sono 

stati utilizzati. 

Natura del progetto: 

acquisto beni e servizi.   

Questo progetto ha come 

obbiettivo l’avvio e il 

potenziamento di un 

percorso di educazione 

motoria e sportiva che, 

prendendo le mosse dal 

gioco, favorisca la piena 

integrazione tra bambini e 

ragazzi appartenenti a 

culture diverse. 

 

 Associazione “Gianfrancesco 

Serio” 

 Format: Slide e video 

Strategie: blog, interviste 

 

Ricerche aggiuntive 

 Interviste, diari e reportistica, 

Ricerca di altri dati secondari 

attraverso documenti ufficiali e 

siti web 

 

Valore per la comunità 

 Si riporta l’attenzione su 

un progetto di cui non si 

parla più e di cui non si 

sanno i risultati raggiunti 

dal punto di vista 

dell’inclusione. Potrebbe 

stimolare le istituzioni a 

valutarne gli aspetti 

positivi che avrebbero 

bisogno di una continuità 

e di un ampliamento 

 

https://cosenza.gazzettadelsud.it/articoli/archivio/2017/02/21/cosenza-l-emergenza-baby-gang-nella-citta-ferita-dal-f2f7d96a-d4c6-4673-b010-dcce7bea36c1/
https://cosenza.gazzettadelsud.it/articoli/archivio/2017/02/21/cosenza-l-emergenza-baby-gang-nella-citta-ferita-dal-f2f7d96a-d4c6-4673-b010-dcce7bea36c1/
https://cosenza.gazzettadelsud.it/articoli/archivio/2017/02/21/cosenza-l-emergenza-baby-gang-nella-citta-ferita-dal-f2f7d96a-d4c6-4673-b010-dcce7bea36c1/
https://cosenza.gazzettadelsud.it/articoli/archivio/2017/02/21/cosenza-l-emergenza-baby-gang-nella-citta-ferita-dal-f2f7d96a-d4c6-4673-b010-dcce7bea36c1/
https://cosenza.gazzettadelsud.it/articoli/archivio/2017/02/21/cosenza-l-emergenza-baby-gang-nella-citta-ferita-dal-f2f7d96a-d4c6-4673-b010-dcce7bea36c1/
https://www.quicosenza.it/news/area-urbana/cosenza/138695-allarme-baby-gang-a-cosenza
https://www.quicosenza.it/news/area-urbana/cosenza/138695-allarme-baby-gang-a-cosenza
https://www.quicosenza.it/news/area-urbana/cosenza/138695-allarme-baby-gang-a-cosenza
https://www.miocomune.tv/post/scalea-il-video-della-sparatoria-nell-area-fiere
https://www.miocomune.tv/post/scalea-il-video-della-sparatoria-nell-area-fiere
https://www.miocomune.tv/post/scalea-il-video-della-sparatoria-nell-area-fiere
https://www.cosenzachannel.it/2020/08/16/sparatoria-diamante-carabinieri-scalea-ragazzi-cosenza/
https://www.cosenzachannel.it/2020/08/16/sparatoria-diamante-carabinieri-scalea-ragazzi-cosenza/
https://www.cosenzachannel.it/2020/08/16/sparatoria-diamante-carabinieri-scalea-ragazzi-cosenza/
https://www.cosenzachannel.it/2020/08/16/sparatoria-diamante-carabinieri-scalea-ragazzi-cosenza/

