
 

 

 

Breve descrizione della 
vostra ricerca di 
monitoraggio civico  
(riassumere la ricerca in 
280 caratteri e scegliere 5 
parole chiave per 
descriverla). 
 
 
 
 
 
Il titolo “La-terza 
differente” nasce 
dall’unione del territorio, 
della classe interessata e 
del contenuto del progetto.  
Differente perché 
usciremo dalla semplice 
didattica e ci dedicheremo 
a qualcosa di nuovo, 
qualcosa che 
apprenderemo in maniera 
diversa; una terza che ha 
deciso di mettersi in gioco 
per promuovere le 
competenze di 
sostenibilità attraverso la 
sensibilizzazione alla 
pratica della 
differenziazione dei rifiuti 
 
Territorio 
Classe 
Differente 
Sostenibilità 
Sensibilizzazione 

Dati di contesto: 
quali dati hai trovato 
sul tuo tema di 
riferimento? (vedi 
slide “trovare dati e 
informazioni di 
contesto”).  
 
Risultati ottenuti con 
la raccolta 
differenziata del 
comune di Laterza. 
Inaugurazione del 
centro Comunale di 
raccolta dei rifiuti che 
ha come obiettivo 
quello di garantire le 
condizioni di 
sostenibilità 
ambientale dello 
sviluppo e livelli 
adeguati di servizi 
ambientali per la 
popolazione e le 
imprese. 
Dati rifiuti solidi urbani 
per singolo comune. 
Raccolta RSU.  
 
Informazioni da: 
portale ambientale 
della regione Puglia: 
www.sit.puglia.it 
comune di Laterza: 
www.comune.laterza.ta
.it 
portale ministero 
dell’ambiente: 
www.minambiente.it 
 
 

Progetto e tema scelti su 
OpenCoesione (nome, breve 
descrizione, tema)  

Realizzazione CCR Comune di 
Laterza 

Accrescere la capacità di 
offerta, qualità ed efficienza del 
servizio di gestione dei rifiuti 
 
Temi: 
Ambiente 
Gestione dei rifiuti domestici e 
industriali 

 

 

Persone esperte 
sul tema da 
coinvolgere sul 
territorio (Amici di 
ASOC, PA, altri 
esperti, giornalisti 
ecc.)  
  
Amministratori e 
funzionari ente 
locale 
 
Referenti 
associazioni 
ambientalistiche 
locali 
 
Centro europe 
direct Matera 
 
 
ISTAT 

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 formato 
adatto”) 
 
 
 
 
Social network  
Articoli di giornale 
Conferenza pubblica 
 
 

Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca aggiuntivi 
(vedi slide “scegli una tecnica di ricerca”) 
 
Ricerca di altri dati secondari 
Online research methods 
Content analysis 
Interviste 
Questionari 
 

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? 
 
Potenziare il funzionamento della raccolta differenziata e       
promuoverla su tutto il territorio, stimolando nei cittadini il senso di           
responsabilità, diminuendo le cause di inquinamento e       
scongiurando l’impatto ambientale dei rifiuti e tutelando la salute         
pubblica. Fare la differenza. 

http://www.sit.puglia.it/

