
Breve descrizione 
della vostra ricerca di 

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

Parole chiave:                 
-Depurazione                   
-Ambiente                         
-Ecosostenibilità              
-Acqua                               
-Speranza 

Speriamo che un giorno il 
nostro Paese potrà 
disporre di strutture, 
come quella da noi presa 
in esame, per poter 
riutilizzare le risorse 
esistenti. 

 

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

Nonostante il sistema di 
depurazione possa essere 
efficiente sia per l’ambiente 
sia per la società, sono 
presenti pochi progetti del 
genere in Italia.  

Progetto e 
tema scelti su 
OpenCoesione 

(nome, breve 
descrizione, tema) 

GIBELLINA - 
RIUTILIZZO DELLE 

ACQUE REFLUE PER 
L'IRRIGAZIONE DEL 
VERDE PUBBLICO. 

Uso efficiente delle 
risorse naturali (acque 
reflue) nel territorio di 

Gibellina. 

Tema: Ambiente 

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

PA: comune di Gibellina. 

Trapani per il futuro (referente Lo 
Giudice Dario). 

EDIC Trapani (referente dott.ssa 
Marta Ferrantelli). 

ISTAT (referente dott. Roberto 
Foderà). 

Stampa locale, TV locale, giornali. 

 

 

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”). 

I format che utilizzeremo per 
comunicare la nostra ricerca 
sono le pagine social 
(Instagram, Facebook, 
Twitter) e il nostro sito web. 
Inoltre coinvolgeremo la 
popolazione locale attraverso 
alcune manifestazioni, 
trasmissioni radiofoniche e 
volantinaggio. 

 

 

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

 

Archivi online 
Siti web 
Database 

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 è vòlta alla sensibilizzazione della società su un argomento abbastanza          
sensibile: l’ecosostenibilità. Il nostro obiettivo è, infatti, la promozione di iniziative simili 
alle altre provincie italiane. Il progetto è universale, in quanto le persone interessate a 
tale argomento possono appartenere a generazioni differenti. 

    



 


