
Breve descrizione 
della vostra ricerca 
di monitoraggio 
civico. 
Abbiamo visitato il sito 
OpenCoesione e 
consultando la lista delle 
possibili attività, ci siamo 
focalizzati sul Sistema di 
videosorveglianza del 
comune di Sant’Egidio alla 
Vibrata(TE). Questo 
progetto è nato dalla 
necessità di far conoscere 
la reale situazione del 
nostro territorio. 
 
 
 
 
 
 

Dati di contesto
 Costo pubblico: 

€138.451,54;
 Inizio previsto
 13/05/2
 Inizio effettivo: 

13/05/2
 Fine prevista: 

13/05/2
 Fine 

13/05/2
 Fondi 

Coesione 
 Comune 

Natura dell’intervento:    
Acquisto beni e servizi

Valore per la comunità 
Con questo monitoraggio 
vogliamo sensibilizzare 
l’importanza che oggi 
riveste qualunque sistema 
di videosorveglianza. La 
registrazione di immagini 
statiche o video dinamici 
che vengono archiviati in 
appositi supporti di 
memoria e condivisi con le 
autorità competenti o i 
periti assicurativi in caso di 
bisogno. 

 

Team Security 2A 
Dati di contesto 

Costo pubblico: 
€138.451,54; 
Inizio previsto 
13/05/2014. 
Inizio effettivo: 
13/05/2014. 
Fine prevista: 
13/05/2014. 
Fine effettiva: 
13/05/2014. 
Fondi sviluppo e la 
Coesione €96.185,18 
Comune €42.266,36 

 
dell’intervento:     

Acquisto beni e servizi 
 

Progetto e tema 
scelti su 
Opencoesione 
Il progetto da noi scelto è  
” Sistema di 
videosorveglianza del 
comune di Sant’Egidio alla 
Vibrata(TE)”. Il progetto 
rientra nel Fondo per lo 
sviluppo e la Coesione 
relativo alla 
programmazione 2007-
2013 programma: PAR FSC 
ABRUZZO linea: sostegno 
ai progetti per la sicurezza 
e la legalità azione: 
sostegno ai progetti per la 
sicurezza e la legalità 
 
PRIORITÀ QSN 
Inclusione sociale e 
servizi per la qualità della 
vita e l'attrattività 
territoriale 

OBIETTIVO GENERALE 
QSN 
Promuovere una società 
inclusiva e garantire 
condizioni di sicurezza al 
fine di migliorare, in 
modo permanente, le 
condizioni di contesto 
che più direttamente 
favoriscono lo sviluppo 

OBIETTIVO SPECIFICO 
QSN 
Garantire migliori 
condizioni di sicurezza a 
cittadini e imprese 
contribuendo alla 
riqualificazione dei 
contesti caratterizzati da 
maggiore pervasività e 
rilevanza dei fenomeni 
criminali 
 
 Tema: 

Agenda digitale: 
tecnologie  
dell'informazione e della 
comunicazione (...) 
 
 

Persone esperte
sul tema da
coinvolgere sul
territorio.
 

 
 

 

Format di Comunicazione 
e Strategia di 
coinvolgimento
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricerche aggiuntive
• Interviste
• Sondaggio

Persone esperte 
sul tema da 
coinvolgere sul 
territorio. 
 Pubblica 

Amministrazione 
 Esperto ISTAT 
 Rappresentante EDIC 

di Teramo 

Format di Comunicazione 
e Strategia di 
coinvolgimento 
 Instagram 
 Youtube 
 Facebook 
 Twitter 
 Convegni e conferenze 

Ricerche aggiuntive 
• Interviste 
• Sondaggio 


