
Progetto e tema scelti su
OpenCoesione:

COMUNE DI NASO – 
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE
DEL CAMPO DI CALCIO ESISTENTE IN
C/DA GRAZIA DEL COMUNE DI NASO

(ME)
TEMA: RICERCA E INNOVAZIONE
Rifacimento della superficie di
gioco con l’ inserimento di un

tappeto in erba sintetica ,
ristrutturazioni degli spogliatoi e

introduzione di uno spogliatoio per
arbitro donna; progettazione di un
infermeria  ristrutturazione degli

spalti e della recinzione 
 
 

Breve descrizione della vostra
ricerca di monitoraggio civico:
La ricerca si prefigge di monitorare
l’intervento di riqualificazione del
campo di calcio esistente in c/da
Grazia del Comune di Naso.
Le parole chiavi sono:
·ricerca e innovazione 
·sport
·aggregazione e socializzazione 
·volano in economia 
sensibilizzazione dei cittadini

Dati di contesto: 
Il programmatore del progetto è la
REGIONE SICILIANA. Il soggetto
beneficiario è il COMUNE DI NASO. 
I fondi per lo sviluppo e la coesione
(2014-2020) stanziati: 1.135.000,00
euro, di cui ne sono stati utilizzati al
momento 111.355,23 euro.
Ricerca web:
Siti web istituzionali locali 
( Comune di Naso; Regione Siciliana)
Dal sito del Comune di Naso è stato
rilevato il Progetto Esecutivo dell’ opera
oggetto della nostra ricerca. 

Persone esperte sul tema da
coinvolgere sul territorio:
Il SINDACO del Comune di
Naso, l’ Assessore con
Competenze: Gestione Lavori
Pubblici: impianti sportivi,
l’Istruttore Tecnico Settore
Tecnico LLPP, il Responsabile
del settore Tecnico LLPP.

 utilizzare i principali social
network, 
  organizzare incontri con i
soggetti coinvolti, già elencati; 
 fare delle interviste ai cittadini;
 coinvolgere i principali
quotidiani locali cartacei e
online. 

Format di Comunicazione e
strategia di coinvolgimento 
Per coinvolgere la comunità locale
abbiamo pensato di:

Valore per la comunità: 
La nostra ricerca può interessare
tutta la comunità locale. Gli
impianti sportivi sono parte
integrante della cultura di una
società e pertanto riteniamo
fondamentale la
sensibilizzazione di tutta la
cittadinanza.

Ricerche aggiuntive:
Report di ricerca
Ricerche e blog
Mappe e fotografie
Documenti delle
organizzazioni


