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

Il nostro obiettivo di
lavoro è quello di 
monitorare il lavoro 
all’interno delle 
infrastrutture del 
porto di Cagliari.

PAROLE CHIAVE: 
occupazione, 
coesione, sicurezza,
fruibilità, 
commercio.

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

Abbiamo cominciato la 
nostra ricerca sul sito 
di opencoesione e 
abbiamo scelto il 
progetto che si avvicina
di più al nostro 
indirizzo di studi, la 
logistica. La nostra 
attività sarà corredata 
da ricerche sul web, 
decreti legge e 
legislativi, articoli di 
giornale e interviste.

Progetto e
tema scelti

su
OpenCoesio

ne
(nome, breve
descrizione,

tema)

Infrastrutturazio
ne  del  porto
industriale  di
cagliari.
Il  progetto
prevede  la
realizzazione
di  un  sistema
di  trasporto
efficiente,
integrato,
flessibile,sicur
o  e  sostenibile
per  assicurare
servizi  logistici
e  di  trasporto
funzionali  allo
sviluppo  del
commercio
Tema:
trasporti

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

Dirigenti del Porto Canale 
di Cagliari. 

-Responsabili dei fondi 
riguardanti il nostro 
progetto. 

-Giornalisti occupati in 
prima persona nella lotta 
alla disoccupazione. 

-Enti pubblici/privati 
impegnati sul tema dei 
trasporti 

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”)

Come format per 
comunicare la nostra 
ricerca abbiamo scelto 
l’utilizzo di materiale 
fotografico e video e 
l’uso di PowerPoint.



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

- Interviste
- Ricerche secondarie
- Focus group

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?

L’impatto della ricerca sul nostro territorio può avere diversi effetti: ampliare gli 
orizzonti commerciali della città, garantire maggiore stabilità e sostegno ai 
lavoratori, così da poter diminuire la disoccupazione. Ulteriori effetti che il nostro 
progetto avrebbe: una ricerca approfondita sul campo; un responsabile utilizzo dei 
fondi in campo commerciale.  migliorare i servizi di trasporto a livello regionale 
e promuovere modalità sostenibili


