CANVAS – TEAM FAIRPLAYERS LICEI MAZZINI DI LOCRI – ASOC 1920
Breve descrizione della
vostra ricerca di monitoraggio
civico
Dopo avere esaminato i vari
progetti presenti sul portale di
“Open Coesione”, la nostra scelta è
ricaduta sul progetto “Impianto
sportivo San Giovanni Bosco”,
attuato dal Comune di Locri.
PAROLE CHIAVE:
Inclusione sociale;
cultura della legalità;
valorizzazione delle attitudini dei
giovani;
cittadini attivi;
Locride.

Dati di contrasto
Programmatore:
Ministero dell’interno- Dipartimento
della Pubblica sicurezza.
Attuatore-Beneficiario:
Comune di Locri
Tempi:
Inizio previsto:
01/04/12
Inizio effettivo: non disponibile
Fine prevista: 31/12/12
Fine effettiva: Non disponibile
PRIORITÀ QSN
Inclusione sociale e servizi per la qualità della
vita e l'attrattività territoriale.
OBIETTIVO GENERALE QSN
Promuovere una società inclusiva e garantire
condizioni di sicurezza al fine di migliorare le
condizioni di contesto che favoriscono lo
sviluppo.
OBIETTIVO SPECIFICO QSN
Garantire migliori condizioni di sicurezza a
cittadini e imprese contribuendo alla
riqualificazione dei contesti caratterizzati da
maggiore pervasività e rilevanza dei fenomeni
criminali.

Ricerche aggiuntive:
Interviste, OpenData, siti web, documenti, giornali, comunicati ufficiali,focus groupp,
interazioni con i partecipanti.

Progetto e tema scelti su
OpenCoesione
Impianto Sportivo ”San Giovanni
Bosco”, il progetto è stato
redatto al fine di beneficiare dei
fondi messi a disposizione
dell’Autorità di gestione del PON
FESR. Con lo scopo di
promuovere l’iniziativa “Giovani
e Legalità”e quindi di diffondere
la cultura della legalità.
Tema: Inclusione sociale, cultura
della legalità, valorizzazione delle
attitudini dei giovani, cittadini
attivi, Locride.

Persone esperte sul tema da
coinvolgere nel territorio
Esperti del centro; Edic
Calabria&Europa;
esperti Istat ;
associazione ”My S.O.U.L”;
prefettura di RC;
giornali e televisioni locali;
associazioni sportive ( Coni, PGS,
CNOS SPORT);
responsabili realizzazione del
progetto;
comune di Locri.

Format di comunicazioni e
strategie di coinvolgimento
Social;
conferenze tematiche;
interviste;
video.

Valore per la comunità:
La nostra ricerca può avere un forte impatto
sul nostro territorio, in quanto contribuisce alla riqualificazione di contesti caratterizzati da
maggiore pervasività e rilevanza. Oltre a monitorare il progetto scelto, proveremo a
verificare in quali territori della Locride lo stesso non è andato a buon fine, cercando di
capirne le motivazioni. Esso sarà rivolto non solo a ragazzi e giovani amanti dello sport, ma più in generale a
tutti coloro che credono in un possibile riscatto della nostra terra, attraverso l’apporto positivo dei giovani che
lo abitano.

