Breve descrizione della
vostra ricerca di
monitoraggio civico
(riassumere la ricerca in
280 caratteri e scegliere 5
parole chiave per
descriverla)
Progetto:
“Lavori
di
completamento
della
palestra comunale di via
Ballero” di Decimomannu.
Criteri di scelta utilizzati:
- lavori nel comune di
Decimomannu o limitrofi;
progetti
riguardanti
l’inclusione sociale;
- progetti in itinere.

Parole chiave:
1. S = Salute
2. P = Passione
3. O = Organizzazione
4. R = Risultati
5. T = Tifosi

Dati di contesto: quali dati
hai trovato sul tuo tema di
riferimento?
(vedi
slide
“trovare dati e informazioni di
contesto”)
PROGRAMMATORE:
Città
metropolitana di Cagliari
ATTUATORE/BENEFICIARIO:
Comune di Decimomannu
Inizio previsto: 09/07/2019
Inizio effettivo: non disponibile
Fine prevista: 31/05/2020
Fine effettiva: non disponibile
Ambito di Programmazione
Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione 2014-2020
Programma: PATTO CAGLIARI
Settore
strategico
FSC:
Infrastrutture
Asse tematico FSC:
Infrastrutture
pubbliche,
didattiche/universitarie, sociali
e sanitarie
Costo pubblico
€ 440.000,00

Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca
aggiuntivi (vedi slide “scegli una tecnica di ricerca”)
● Ricerche online.
● Interviste.
● Open-data.

Progetto
e
tema scelti su
OpenCoesione
(nome,
tema)

breve

descrizione,

Il
nome
del
Progetto
selezionato è “Lavori di
completamento della palestra
comunale di via Ballero”
Decimomannu
L'intervento
riguarda
il
completamento della palestra
al fine di rendere funzionale
la stessa per attività sportive
sia
scolastiche
che
extra-scolastiche.
Il tema del progetto è
l’Inclusione Sociale.

Persone esperte sul tema da
coinvolgere sul territorio (Amici
di ASOC, PA, altri esperti,
giornalisti ecc.)
Europe direct Regione Sardegna
_________________________
Responsabili del progetto
(Comune di Decimomannu)

Format di
Comunicazione e
strategia di
coinvolgimento (Quale
format scegliete per
comunicare la vostra ricerca
e quali strategie mettere in
campo per coinvolgere la
comunità locale. Vedi slide
“scegli il format adatto”)

Ing. Alessandro Lino Fontana

-

Associazioni Sportive

-

agonistiche e non agonistiche
che effettueranno campionati,
tornei, gare e manifestazioni
ufficiali riconosciute dal CONI e
dalle federazioni sportive.

-

Mostra all’interno del
nostro Istituto
Eventuale sito web
Intervento nel
Consiglio comunale di
Decimomannu
Brevi inserti su
quotidiani locali e
regionali
Twitter, Facebook e
Instagram

_______________

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 realizzazione dei lavori porterà ad un ritorno positivo per tutti gli appassionati dello sport di
tutte le fasce di età, oltreché un impatto positivo sul territorio. La palestra sarà fruibile anche
dalle scuole quindi questo garantirà agli studenti della zona di avere degli spazi nei quali
implementare la socializzazione ed anche la consapevolezza sull’importanza dello sport per la
salute.

