
 

Breve descrizione 

della vostra ricerca di 
monitoraggio civico 
(riassumere la ricerca in 
280 caratteri e scegliere 5 
parole chiave per 
descriverla) 

-RIQUALIFICAZIONE 

-SOSTENIBILITA’ 

-RETE 

-CULTURA 

-BENESSERE 

La nostra ricerca è 
incentrata sulla 
rivalutazione del 
territorio, riqualificando 
l’aspetto culturale e 
urbano-cittadino; è 
importante infatti far 
rinascere la nostra città 
valorizzandone le 
tradizioni e usanze, ma 
permettendole 
comunque di progredire 
verso un futuro 
migliore. 

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

Abbiamo trovato dati e 
informazioni di contesto 
relativi al progetto di 
riqualificazione ambientale 
nei siti istituzionali sia 
nazionali che locali.                                       
Per recuperare dati e 
informazioni abbiamo anche 
consultato il portale di Open 
Coesione alle voci: 
“Progetti”, “Scheda 
progetto” , “Programma 
operativo” , “ Rapporto 
annuale” , “Rae”, etc.           
Gli obiettivi di tali ricerche 
sono stati principalmente: 
ricostruire la storia del 
progetto e conoscere le 
risorse impiegate per la 
realizzazione dello stesso.  

Progetto e 
tema scelti su 
OpenCoesione 

(nome, breve 
descrizione, tema) 

    

   PRU Acri 

   Riqualificazione 

   ambientale con     

   realizzazione di      

   attrezzatura collettiva   

   di natura culturale ed   

   opere stradali e di  

   arredo urbano. 

Persone esperte sul tema da 
coinvolgere sul territorio (Amici di 
ASOC, PA, altri esperti, giornalisti 
ecc.) 

Abbiamo deciso di coinvolgere 
gli amici di ASOC (con i quali 
abbiamo già preso contatti); i 
referenti ISTAT presenti sul 
territorio e i giornalisti di alcune 
testate locali online  

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 il format adatto”) 

Abbiamo scelto questo 
progetto per innescare 
un’azione da parte di tutta 
la cittadinanza Acrese 
attraverso un intervento al 
consiglio comunale della 
nostra città. 



Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca 

aggiuntivi (vedi slide “scegli una tecnica di ricerca”) 

 

- Online research methods 
- Ricerca di altri dati secondari 
- Content analysis 
 

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 potrà avere impatto su tutta la cittadinanza e su gli amministratori comunali, 
sensibilizzando sull’importanza dell’argomento e innescando ulteriori azioni mirate alla 
riqualificazione del nostro territorio. 

 


