
 

Breve descrizione 
della ricerca di 

monitoraggio civico 
 
L’oggetto della ricerca 
è l’edificio che ospita 
l’Istituto Minerario G. 
Asproni; esso porta 
sulle spalle una storia 
di più di 120 anni, 
comprendendo un 
museo dell’arte 
mineraria e uno 
mineralogico e 
paleontologico.  
La ricerca che stiamo 
intraprendendo ha 
l’obiettivo di capire di 
più sulle motivazioni 
dietro all’attuale stato 
dei lavori di 
ristrutturazione, che 
non sono mai partiti. 
Tali lavori di 
ristrutturazione 
sarebbero stati 
finanziati interamente 
dal Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione 
e avviati dalla Ex 
Provincia Carbonia 
Iglesias (ora Sud 
Sardegna) nel 2016, 
ma le attività 
nell’edificio non sono 
ancora iniziate. 

Dati di contesto 
 
https://opencoesione.gov.it/it/progetti/1mise201
5_ca101219/ 
 
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/45
782/0/def/ref/DBR45384/ 
 
http://www.provincia.carboniaiglesias.it/sites/pro
vci/files/Determina%20n.%20335%20del%2014.1
2.2015.pdf 
 
http://www.provincia.carboniaiglesias.it/sites/pro
vci/files/Determina%20n.%20335%20del%2014.1
2.2015.pdf 
 
 

Progetto e tema 
scelti su 

Opencoesione 

 
Nome:  
Manutenzione 
Straordinaria 
dell’Istituto Tec. 
Ind. Minerario G. 
Asproni di Iglesias 
 
Tema:  
Infrastrutture per 
l’Istruzione 
 
Programmatore: 
Regione 
Autonoma della 
Sardegna - 
Presidenza 
 
Attuatore: Ex 
Provincia di 
Carbonia Iglesias 
(attuale Sud 
Sardegna) 
 
Ambito di 
programmazione: 
Fondo per lo 
Sviluppo e la 
Coesione relativo 
alla 
programmazione 
2007-2013  
 
Programma: 
Programma 
Regionale di 
Attuazione (PRA) 
FSC Sardegna 
 
Asse tematico: 
Interventi di 
riqualificazione 
strutturale delle 
scuole della 
Regione 
 
Linea azione:  
Riqualificazione 
edifici scolastici 
 

Persone esperte 
nel tema da 

coinvolgere sul 
territorio 

 
Responsabile dello 
Europe Direct per 
la Regione 
Sardegna: 
Antonello Chessa 
 
ISTAT 
 
Associazione 
Sardegna 2050 
 
Sindaco di Iglesias: 
Mauro Usai 

Format di 
comunicazione e 

strategia di 
coinvolgimento 

 
Come principale 
format di 
comunicazione si 
è scelto 
Facebook, 
particolarmente 
adatto a report, 
anche 
moderatamente 
lunghi, sul 
progresso 
dell’attività di 
raccolta ed 
elaborazione dei 
dati. Per 
testimoniare 
eventuali 
sopralluoghi è 
stato invece 
scelto Instagram, 
particolarmente 
adatto alla 
pubblicazione di 
foto con 
descrizioni brevi.   
Per brevi 
aggiornamenti 
vari ed eventuali, 
riguardanti tutte 
le attività del 
team relative al 
progetto si userà 
invece Twitter. 
 

Ricerche aggiuntive 

• Interventi sul campo 

• Interviste (ad operatori coinvolti) 

Valore per la comunità 
Portare all’attenzione della comunità il motivo per cui i lavori 
di ristrutturazione di uno degli edifici più antichi della città di 
Iglesias non siano ancora stati effettivamente avviati dopo 4 
anni, cercando anche di spronare la pubblica 
amministrazione ad occuparsene quanto prima. 
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