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

Monitoriamo la 
realizzazione 
dell'idea secondo cui 
riqualificare e curare 
gli ambienti urbani 
incoraggia i cittadini 
a vivere in modo più 
pieno la propria città,
riappropriandosi 
degli spazi aperti, e 
sottraendoli in 
questo modo alla 
marginalità e al 
degrado.

-Incontro

-Sicurezza

-Cittadinanza

-Aggregazione

-Comunità

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

-abbiamo esaminato siti web
del comune e di altri enti 
istituzionali

-giornali locali

-abbiamo trovato i dati 
relativi alle fonti di 
finanziamento dal sito di 
opencoesione, del comune e 
della regione.

Progetto e
tema scelti su
OpenCoesione

(nome, breve
descrizione,

tema)
-“Piazze sicure e
partecipate:
Riqualificazione di
Piazza Mazzini”.
-Riqualificazione di
una delle piazze
principali della città e
di alcune zone
limitrofe.
-Tema: inclusione
sociale

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

-assessore ai lavori pubblici
del comune 

-ISTAT 

-giornalisti

-EDIC siena

-esperti legati al progetto

-comitati cittadini

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”)

-Social 
(facebook,instagram,twitt
er,youtube)

-eventi pubblici

-articoli di giornale



Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca
aggiuntivi (vedi slide “scegli una tecnica di ricerca”)

-questionari
-interviste
-articoli

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?

Un ambiente urbano non degradato, rinnovato e curato, potrà rafforzare il senso 
di appartenenza alla comunità perchè potrà costituire un punto di incontro per i 
cittadini; la riqualificazione delle strade e delle piazze stimolerà le occasione di 
incontrarsi in spazi aperti diminuendo il senso di insicurezza che in alcuni 
momenti, soprattutto di sera, accompagna le persone; strade e piazze 
frequentate incoraggiano le attività economiche e diminuiscono il degrado. 


