
 

Breve descrizione 
della vostra ricerca 

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

Il maggior beneficente 
del progetto preso in 
esame è l’intera 
comunità. Infatti, il fine 
del progetto è quello di 
migliorare 
permanentemente le 
condizioni di accessibilità 
e di sicurezza dei vari 
servizi sociali, a cui fanno 
riferimento i cittadini e il 
personale competente. 

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

1. Informazioni generali 
sulla piattaforma web: 
www.opencoesione.it; 

2. Informazioni di dettaglio 
sull’Albo online dell’AOR 
S. Carlo: 
www.ospedalesancarlo.i
t (atto n. 2015/00221 del 
05/05/2015) 

Progetto e 
tema scelti su 
OpenCoesione 

(nome, breve descrizione, tema) 

 

LAVORI DI ADEGUAMENTO 
SISMICO DEI PADIGLIONI 

I4-I5 E I6 (D.E.A.) C/O 
A.O.R. SAN CARLO DI 

POTENZA 

 

Tema:  

INCLUSIONE SOCIALE 

INFRASTRUTTURE PER 
LA SANITÀ 

 

Descrizione: 

Adeguamento sismico 
dei Padiglioni I4, I5 e 
I6 e costruzione del 

Trauma Center 

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

1. Strutture direzionali e 
tecniche dell’AOR S. 
Carlo; 

2. Dipartimento Salute 
Regione Basilicata; 

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”) 

1. Instagram: 
https://instagram.com/
3b__incorsia?igshid=h3

gm3ivezrzg 

2. Facebook: 
https://www.facebook.

com/terzab.incorsia 

3. Twitter: 
https://twitter.com/bin

corsia?s=08 

 

Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca 

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

 

1.Report di ricerca; 

2.Ricerche accademiche; 

3.Mappe e fotografie. 

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? 

1. Informare la comunità locale dell’andamento del progetto previsto; 

2. Interesse legato a intervento su struttura ospedaliera a carattere regionale 
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