
Breve descrizione della 
vostra ricerca di 
monitoraggio civico 

(riassumere la ricerca in 280 
caratteri e scegliere 5 parole 
chiave per descriverla) 

La nostra ricerca si concentra 
sulla riqualifica dei beni 
confiscati alle mafie. 
Abbiamo deciso di monitorare 
questo progetto per le 
notevoli ricadute in vari 
ambiti della società civile ed 
economica che possono essere 
riassunte mediante: 
 Valorizzazione del territorio 
 Recupero sociale e 

produttivo 
 Rispetto ambiente 
 Rispetto dignità della 

persona 
 Cooperatività 

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

Libera Terra Leontinoi 

CUP: I69H09000060006 

In questa fase, oltre i dati reperiti 
su OpenCoesione, attraverso varie 
ricerche svolte sul Web abbiamo 
reperito informazioni di vario 
carattere attraverso i seguenti link: 

https://www.siracusanews.it/ 

https://meridionews.it 

https://www.liberaterra.it/it/ 

https://www.webmarte.tv 

https://www.cittametropolitana.na.it 

http://www.liceovittorini.net/archivio 

Progetto e tema 
scelti su 

OpenCoesione 

(nome, breve descrizione, tema) 

λεοντινοι 

Abbiamo voluto prendere in 
considerazione questo progetto 

per far capire l’importanza e 
l’impatto sociale che ha la 
riqualifica di un territorio 

confiscato alla mafia, anche con 
lo scopo di riutilizzare questi 

territori per trarne dei benefici, 
quale l’incremento lavorativo e 

sociale, oltre che la 
riqualificazione ambientale ed 
ecologica dei terreni sottratti 
alla criminalità organizzata. 

Persone esperte sul 
tema da coinvolgere nel 
territorio 

Dott. Francesco Caudullo, 
CDE Università degli Studi di 
Catania;  

Ufficio tecnico del Comune di 
Lentini; 

Dott. Alfio Curcio, resp. 
Cooperativa Beppe Montana 
Libera Terra Leontinoi 

 

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 format adatto”) 

I tipi di format che useremo 
saranno i vari profili social 
quali 

Instagram 

Twitter 

Facebook 

Youtube 

Blog dell’Istituto 

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

Pagine web, siti web e database. 

Documenti di organizzazioni. 

Documenti ufficiali. 

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 mira ad evidenziare l’impatto positivo che la legalità diffusa può e deve avere 
nel tessuto sociale ed economico del nostro territorio e sull’ambiente, tenendo conto che esso è 
sede anche di una delle più grandi discariche di tutta la Sicilia. Il controllo attraverso il 
monitoraggio sulla realizzazione delle opere finanziate con i fondi di OpenCoesione deve essere 
da stimolo per promuovere e valorizzare le nostre risorse, con il coinvolgimento di tutte le figure 
della nostra società, con particolare riguardo alle imprese che coinvolgano le nuove generazioni. 

 


