Breve descrizione
della vostra ricerca di
monitoraggio civico
Implementare il
progetto di una
struttura in grado di
valorizzare il territorio
e garantire maggiore
assistenza sanitaria alla
comunità locridea.
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Dati di contesto
Il progetto in questione
interessa la struttura
dell’ex ospedale di
Siderno Marina (RC). E’
stato finanziato per
intero dal Fondo di
Rotazione (Piano di
Azione per la Coesione)
e fa parte del ciclo di
programmazione
2007/2013. L’ente
programmatore risulta
essere
l’Amministrazione
Regionale, mentre sia
l’Attuatore che il
Beneficiario coincidono
con l’Azienda Sanitaria
Provinciale. L’inizio
previsto per il progetto
era l’01/01/2016, esso è
tuttora in corso e risulta
che non è stato speso
ancora nulla della
somma finanziata.

Ricerche aggiuntive
-Analisi di contesto.
-Ricerca online.
-Referendum su una percentuale di cittadini.

Progetto e
tema scelti su
OpenCoesione
PROGETTO CASE
DELLA SALUTE.
SIDERNO
Il progetto prevede di
promuovere una società
inclusiva, dal punto di vista
sociale e lavorativo, e
garantire condizioni di
sicurezza al fine di
migliorare, in modo
permanente, le condizioni
di contesto che più
direttamente favoriscono lo
sviluppo del territorio,
soprattutto attraverso
maggiore integrazione e
accessibilità dei servizi di
protezione sociale.
NATURA: InfrastruttureManutenzione straordinaria
TEMA: Inclusione sociale –
Infrastrutture per la sanità.

Persone esperte sul tema da
coinvolgere sul territorio
-Sindaci (Siderno-Locri).
-Amministrazione
regionale.
-Azienda Sanitaria
Provinciale (ASP).
-Giornalisti.
-Cittadini.
-Esperti del settore
sanitario.
-Responsabili associazioni
territoriali a tutela della
salute.

Format di
comunicazione
e strategia di
coinvolgimento
- Social networks.
- Sito web.
- Videoclips.
- Comunicati stampa.
- Articoli giornalistici.
- Conferenza stampa.
- Interviste ad esperti e
cittadini.
- Coinvolgimento delle
associazioni a tutela della
salute.
- Coinvolgimento della
cittadinanza, attraverso
referendum (online o in
loco) o volantini con
slogan provocatori.

Valore per la comunità
Con questo percorso di monitoraggio, oltre a sbloccare i finanziamenti per la Casa-Salute di
Siderno, miriamo ad incrementare il benessere sociale, economico e occupazionale del
nostro territorio.

