
Breve descrizione della 
vostra ricerca di 
monitoraggio civico
Le cinque parole che  
descrivono la nostra ricerca
Sono:
- APPARTENENZA
- LIBERTA’
- RESILIENZA 
- SOSTENIBILITA'
- SOCIALIZZAZIONE 

Ci interessava monitorare se 
l’intervento avesse aumentato i 
servizi e la socialità ai cittadini 
riqualificando uno spazio che 
rappresentava un monumento 
al degrado in un quartiere della 
città, il Rione Libertà, popoloso
ed esteso, che da tempo soffre 
per mancanza di servizi, 
infrastrutture e opportunità 
vere di riscatto. 

Dati di contesto: quali dati hai trovato 
sul tuo tema di riferimento? 

Siti web ed istituzionali 
(Comune di Benevento, 
Provincia di Benevento,
Regione Campania)

Testate giornalistiche e 
giornali on-line

Legambiente

Cooperative sociali

Le ricerche effettuate ci sono servite 
per ricavare informazioni  circa 
la qualità dei servizi offerti ai
cittadini, in  particolare per quanto 

riguarda  il miglioramento delle
condizioni ambientali  e la lotta
al degrado urbanoe sociale.
Abbiamo valutato sia i risultati

nell’immediato che a distanza.
Inoltre ci sono servite per stabilire
se la valorizzazione dei luoghi
oggetto dell’indagine sia stata gradita
e rispettata dai cittadini.. 

Progetto e tema  scelti su OpenCoesione
SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI SOCIALI AL RIONE 
LIBERTÃ - SPINA VERDE

Il progetto della “spina verde” si riferisce al vuoto
urbano che era   situato al centro del Rione Libertà, 
uno spazio di c.a. 2.400,00 mq che mette in 
comunicazione le due piazze, di S.Modesto e 
dell’Addolorata, punti focali di un quartiere da 
sempre in attesa di rinascere
L’intervento ha avuto lo scopo, pur mantenendo la 
permeabilità visiva dello spazio, di dividere la 
“spina” in spazi differenti ciascuno con una propria 
funzione sociale:
- Lo spazio prospiciente la chiesa dell’Addolorata è 
stato caratterizzato con un vero e proprio parco
urbano, contraddistinto da passeggiate e percorsi
ciclabili;
- In adiacenza al parco si è  realizzata una mediateca
al servizio del quartiere;
- Superata via Napoli, che divide in due parti l’area
del progetto, si è prevista la realizzazione di una 
serie di vasche d’acqua, poste al centro del percorso, 
fiancheggiate da alberature e passeggiate pedonali.
- L’intervento si è concluso con un’area sportiva
attrezzata con campi da bocce e da basket e un 
auditorium di piccole dimensioni.

Persone esperte  sul tema 
da coinvolgere sul 
Territorio:
Funzionari 
del Comune
della Provincia
della Regione
Camera di Commercio

Giornalisti delle
testate giornalistiche
locali.

Presidente del Consorzio
“Sale della Terra”

Dipartimento della 
Protezione Civile 
per comunità resilienti.

Legambiente Campania

Referente del Centro
ED di Caserta

Coordinatore Istat
per il progetto ASOC

Format di
Comunicazione 
e strategia di 
coinvolgimento

• Sito web

• Facebook

• Twitter

• Instagram

Ricerche aggiuntive 

- Interviste
- Dati secondari
- Uso di documenti

Valore per la comunità.
La nostra indagine stabilirà se  l’ampio parco urbano nel cuore del quartiere piu' popoloso della citta' abbia davvero rappresentato un grande
spazio di socializzazione, un nuova opportunita' per la cultura e lo sport, per dare una funzione piu' viva ed attrattiva al Rione Libertà. 
Questo era l’obiettivo della “Spina Verde”, inaugurata dall’amministrazione comunale di Benevento.
La struttura, che collega l’area della Chiesa Addolorata a quella di San Modesto, passando per Via Napoli.è nata con l’intento di cambiare il volto
ad un quartiere  un tempo periferia, e ad aprire nuove relazioni con le principali istituzioni culturali della città, come l’Università e il 
Conservatorio. Per i ragazzi, in particolare, doveva rappresentare un posto dove studiare, fare ricerca, ascoltare musica. 
Noi chiederemo ai cittadini e alla Amministrazione se l’obiettivo è stato raggiunto e se si sono previste dalla sua ultimazione ad oggi
attività e manifestazioni per le varie fasce d’età.


