
 

Breve descrizione della vostra ricerca 
di monitoraggio civico 
 
L’obbiettivo principale del 
nostro lavoro è quello di 
monitorare e migliorare 
positivamente il lavoro 
all’interno delle istituzioni 
educative primarie come asili 
nidi, scuole materne o 
ricreatori. 
 
 
5 PAROLE CHIAVE: 
Occupazione, Sicurezza, 
Fruibilità, Integrazione, 
Coesione 

Dati di contesto:  
 
CUSTODIA E VIGILANZA NEI SERVIZI 
EDUCATIVI INTEGRATI 
(NIDI, MATERNE,RICREATORI) 
-Fondo Sociale Europeo (FSE) fondi  
strutturali relativi alla programmazione 
2014-2020. 
-L’obiettivo specifico è quello di ridurre  
il numero dei disoccupati di lunga  
durata e sostenere adeguatamente le  
persone a rischio di disoccupazione  
di lunga durata. 
-Il soggetto programmatore è la regione 
autonoma del Friuli Venezia Giulia, 
il soggetto beneficiario: comune di Trieste. 
-Territorio interessato: Trieste 
-inizio previsto:1/03/2016  
– inizio effettivo:15/06/2016 
fine prevista:29/08/2016  
– fine effettiva: non disponibile 
 
 

Progetto e tema scelti su OpenCoesione 
 
Abbiamo scelto come tema del 
 nostro progetto “vigiliamo sul 
Futuro”. La scelta è ricaduta 
su questo tema siccome  
riteniamo sia giusto avere un  
giusto approccio verso le nuove  
generazioni e soprattutto  
verso le persone disoccupate 
da lungo tempo. 
 

Persone esperte sul tema: 
 
 -Dirigenti P.A.  
-Responsabili fondi  
riguardanti il nostro 
progetto. 

 
-Giornalisti occupati in 
prima persona nella lotta 
alla disoccupazione. 

 
-Enti pubblici/privati  
impegnati sul fronte della 
disoccupazione e 
occupazione.  

Format di Comunicazione e 
strategia di coinvolgimento  
 
La nostra scelta tra i  
vari tipi di formati ricade 
sull’utilizzo di materiale 
fotografico, video e  
PowerPoint. 

Ricerche aggiuntive:  
 
A nostro parere dei metodi di ricerche aggiuntive possono essere: 
•Questionari ai soggetti  
•Interviste con risposte dettagliate e precise  
•Ricerca online su molteplici siti che trattano l'argomento  
 
Questionari perché sono veloci,diretti e permettono di raccogliere 
le informazioni in modo standardizzato, con domande chiuse e aperte 
 
Interviste perché permettono all'intervistato di dare una risposta in 
maniera più libera rispetto al questionario e in modo più dettagliato 
e preciso.  
 
Ricerche perché possono aiutare ad avere una visione più approfondita  
del tema trattato,anche da persone aventi punti di vista differenti. 
 
 

Valore per la comunità: 
 
L’impatto della nostra ricerca sul nostro territorio sono molteplici: 
ampliare gli orizzonti sociali, in termini di sensibilizzazione delle 
future generazioni; garantire maggiore stabilità e sostegno  
all’istruzione, aumentando il numero di vigilanti nei sistemi  
educativi integrati, così da poter diminuire la disoccupazione e 
garantire maggior sicurezza.  
Ulteriori effetti che il nostro progetto avrebbe: la creazione di collettività 
di volontariato; una ricerca approfondita sul campo; un responsabile 
utilizzo dei fondi in campo educativo e anche una decrescita del 
tasso di criminalità.  
 
 
 
 
 
 
 
 


