Breve descrizione della vostra
ricerca di monitoraggio civico
(140 caratteri e 5 parole chiave)

Dati di contesto
(quali dati hai trovato sul tema
di riferimento)

L’obiettivo della nostra ricerca è
sensibilizzare l’opinione pubblica
sul tema della tutela del
territorio al fine di
salvaguardarlo dal dissesto
idrogeologico.

Decreto del presidente del
consiglio dei Ministri del
31/10/2008 con cui viene
dichiarato lo stato di emergenza
del territorio di Marina di Lesina
e relative proroghe(decreti
18/12/2009;
22/12/2012;27/01/2012);
delibere CIPE n.8 del
20/01/2012 e n.87/2012 del
03/08 c.a. con cui vengono
assegnate le somme attingendo
dal FSC;
delibere Giunta regionale
n.1524, 1525, 1526 del
13/09/2013;
Informazioni dal sito ISPRA;

Ambiente;
Territorio;
Sensibilizzazione;
Agire;
Dissesto.

Ricerche aggiuntive (scegli 3 tra i metodi di ricerca aggiuntivi)
Ricerca di altri dati correlati;
interviste;
questionario.

PROGETTO E TEMA SCELTI SU
OpenCoesione
NOME PROGETTO:
Interventi di messa in
sicurezza del territorio di
Marina di Lesina.
TEMA:
Ambiente e prevenzione dei
rischi.
BREVE DESCRIZIONE:
Interventi di messa in
sicurezza dei fabbricati e
realizzazione delle opere di
sistemazione del canale
Acquarotta.

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

Format di comunicazione e
strategia di coinvolgimento
(quale format scegliere per
comunicare la vostra
ricerca e qual strategia
Legambiente San Severo(dott. mettete in campo per
Renato Regina); Comune di
coinvolgere la comunità
Lesina(ex sindaco arch.
sociale )
Pasquale Tucci, attuale
sindaco dott. Roberto
Social Network;
Cristino); Regione Puglia(ass.
video;
dott. Raffaele Piemontese);
incontri pubblici;
giornalista(Beniamino
blog.
Pascale); geologo(dott.ssa
Maria Michela De Salvia);
Rappresentante dei cittadini
nel comitato di
emergenza(dott. Antonio Di
Giorgio).

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?)
Promuovere azioni di sensibilizzazione. Innescare processi virtuosi di “cura ” del proprio
territorio. I risultati dell’ indagine avranno come destinatari tutti i cittadini, con maggior
riguardo ai giovani al fine di renderli più sensibili al tema ambientale.

