
 

Breve descrizione 
della vostra ricerca 
di monitoraggio 
civico (riassumere la  
ricerca in 280 caratteri e 
scegliere 5 parole chiave 
per descriverla) 

 
Siamo i ragazzi della classe 
IIIA del Liceo Scientifico P. 
Metastasio di Scalea e, 
partecipando al progetto di 
Opencoesione, monitoriamo 
la realizzazione dell’Acquario 
Multimediale di Diamante 
(PRM) in quanto crediamo 
sia un’iniziativa molto 
interessante per valorizzare 
e far conoscere le bellezze 
del nostro territorio 

5 Parole chiave: 

• Eco sostenibilità 

• Natura 

• Turismo 

• Cultura 

• Territorio 

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

I lavori di ammodernamento e 
di riqualifica del luogo sono 
iniziati in Ottobre 2013 e 
affidati alla società ETT S.p.A.                                                
Il costo dell’opera ammonta a 
€740.000 ed è stato finanziato 
per il 75% dall’ Unione Europea 
e per la restante parte dal 
Fondo di Rotazione                       
Co-finanziamento nazionale.               
A marzo 2017 l’acquario è stato 
messo in funzione.                                
In estate è previsto un 
maggiore afflusso di turisti.                                          

 Link: 
https://opencoesione.gov.it/it/pr
ogetti/1cl206451/  

http://www.acquariomultime
diale.it/cosa-acquario/ 

https://portale.regione.calab
ria.it/website/ 

https://www.comune-
diamante.it/ 

Progetto e tema scelti su 
OpenCoesione 

(nome, breve 
descrizione, tema) 

Nome del progetto:  

Acquario multimediale Parco 
marino regionale (PMR) 
riviera dei cedri. 

Breve descrizione: 

Valorizzare le risorse naturali, 
culturali e paesaggistiche 
locali, trasformandole in 
vantaggio competitivo per 
aumentare l’attrattività, 
anche turistica del territorio, 
migliorare la qualità della vita 
dei residenti e promuovere 
nuove forme di sviluppo 
economico sostenibile. 

 

Tema:   Cultura e Turismo                                    
Sviluppo delle infrastrutture 
culturali. 

 

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

• Amministrazione 
comunale.              

• Operatori del settore 

• TV e giornali locali 

• Associazione culturale 
Gianfrancesco Serio 
(amici di ASOC) 

• Proloco di Diamante 

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”) 

• Video 

• Instagram 

• Facebook 

• Sito web 

• Interventi 
radiofonici/ TV locali 
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Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca 

aggiuntivi (vedi slide “scegli una tecnica di ricerca”) 

• Documenti ufficiali 

• Questionari 

• Interviste 

• Siti web 

 

 

 

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  ricerca mette a conoscenza i cittadini del nostro territorio sugli investimenti che vengono 
effettuati dalle amministrazioni e su come vengono gestiti i fondi provenienti dall’unione 
europea.                                                             
Inoltre il nostro lavoro ha come obiettivo quello di far conoscere le bellezze della Riviera dei Cedri 
incrementando il turismo ecosostenibile.  

 

 


