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

Il team si occuperà del
monitoraggio del
progetto di
ristrutturazione del
campo di calcio a 7 sito
in c/da Acquamara a
Regalbuto (EN) e
realizzerà un video-
racconto. Il tema
affrontato sarà lo sport
come veicolo di
integrazione tra i
migranti e i cittadini della
nostra comunità.

1. Integrazione

2. Uguaglianza

3. Coesione

4. Sport

5. Legalità

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

Il progetto è finanziato dal
ministero dell’interno -
dipartimento della pubblica
sicurezza - ed il beneficiario è
il comune di Regalbuto.

I lavori di realizzazione
avranno un costo pubblico di
€500.000,00 di cui
€375.000,00 forniti
dall'Unione Europea e i
restanti €125.000,00 forniti
dal fondo di rotazione.

Il Progetto avrebbe dovuto
avere inizio il 01/07/2020 e
finire il 31/12/2020 ma
purtroppo i lavori non sono
ancora iniziati a causa della
pandemia contro la quale
tutto il mondo sta lottando.

Progetto e
tema scelti
su
OpenCoesion
e
Progetto per la
ristrutturazione
dell’area sportiva sita
in c/da Acquamara
quale luogo
d’integrazione dei
migranti con le
comunità locali.

Il progetto prevede la
ristrutturazione
dell’impianto sportivo
esistente sito in
Regalbuto (EN).

Il tema principale del
progetto è l’integrazione
dei migranti con la
comunità residente
tramite lo sport.

Persone esperte sul tema

 Sindaco

 Assessore all’integrazione

 Assessore allo sport

 Dirigente dell’ufficio tecnico
(Lavori Pubblici)

 Ditta che ha vinto l’appalto

 Direttore dei lavori

 Mediatore culturale dello
SPRAR di Regalbuto

 Migranti ospiti dello SPRAR

 Presidio Partecipativo del Patto
di Fiume Simeto (Amici di
ASOC)

 Stampa locale

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”)

Il format scelto è quello della
creazione un video-racconto
che rappresenti al meglio il
progetto, aggiungeremo il
volantinaggio per la
promozione del progetto.

A conclusione del progetto
vogliamo realizzare una
giornata sul tema da noi
scelto per questo progetto di
monitoraggio da divider ein
tre distinti momenti:

- una o più partite di calcio a
7 (a seconda delle adesioni)
che coinvolgeranno i
migranti, la squadra di
Regalbuto (Futsal Regalbuto)
e ulteriori cittadini che
vogliono partecipare;

- proiezione del video
realizzato e
confronto/dibattito pubblico;

- momento ricreativo con
festa multietnica (a seconda
dell’evolversi della
pandemia).

Per pubblicizzare il progetto
utilizzeremo i social network
e ci serviremo dell’aiuto della
stampa locale.



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

 RICERCA DATI:
Nel seguente link è possibile individuare le notizie fondamentali del “Progetto per la
ristrutturazione dell’area sita in c/da Acquamara.”
https://opencoesione.gov.it/it/progetti/1agcoe1134/

Il seguente link invece è del comune del nostro paese.
https://www.comune.regalbuto.en.it/

 RICERCA MAPPA:
Mappa in scala del Comune di Regalbuto.
https://www.comune.regalbuto.en.it/downloads/documents/uploads/documents/urban
istica/7.8-URBANO.pdf

 INTERVISTE:
Intervistare i responsabili del progetto e le persone esperte sul tema al fine di
conoscere in modo dettagliato tutte le informazioni relative.

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 può avere impatto sul territorio, perché creerà
un'area disponibile alla socializzazione dove poterci divertire insieme,
in modo da creare un un'unione senza distinzioni di etnie. Inoltre
potrebbe avere anche degli effetti positivi sulla nostra comunità,
innescando una maggiore sensibilità sull'immigrazione. Il progetto si
rivolge a una vasta gamma di persone, secondo il nostro parere
l'intera popolazione potrebbe essere interessata all'argomento,
desideriamo però che la ricerca interessasse soprattutto i giovani in
quanto sono essi a rappresentare il futuro.
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