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

PAROLE CHIAVE:

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

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

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

2082819.86€

NOME:

Pagamenti effettuati:

Energia Argentata

1041698.38€ (50%)

DESCRIZIONE:
Salvaguardare l’ambiente e i
nostri cari, riducendo i consumi.

Ditte appaltatrici
incaricate dei lavori

TEMA:

Società Iglesias Servizi

●

Energia

Inizio previsto:

●

Risparmio

05/03/2010

●

Rinnovabile

Inizio effettivo:

●

Anziani

05/03/2010

●

Sostenibile

Fine prevista:

Energia

Amministrazione
Comunale

Regione Sardegna

Format di
Comunicazione e
strategia di
coinvolgimento
In questo progetto
viene coinvolta
l’Amministrazione
Comunale d’Iglesias.
Il progetto verrà
promosso mediante
l’utilizzo dei Social
Network (Instagram,
Twitter, Facebook) e il
sito web dedicato, dove
verranno pubblicate le
novità e tutte le
informazioni riguardanti
il progetto.

31/12/2019
Cosa c’è di meglio di un
progetto di una casa di
riposo e la riduzione dei
costi? Niente! Ecco di
cosa ci occuperemo.

Fine effettiva:
Non disponibile
* I pagamenti effettuati
corrispondono al totale pagato fino
alla data odierna (29/11/2019).

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

Siti Web Locali: Comune di Iglesias, Provincia del Sud

Sardegna, Regione Autonoma della Sardegna
Intervista ai professionisti: gestore Iglesias Servizi

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 nostra ricerca serve per un eventuale miglioramento del progetto, che, se ultimato,
permette di usufruire di un servizio molto per la comunità.
Riuscire a unire due temi così diversi, ma importanti, permetterà di aiutare l’ambiente,
riducendo consumi energetici, integrando fonti rinnovabili, con l'aiuto dei nostri cari,
offrendo a tutti un futuro migliore.

