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

Ci vorremmo occupare del 
monitoraggio civico del pro-
getto “completamento del 
porto turistico e da diporto” di 
Capo d’Orlando. Vorremmo 
studiare la storia amministra-
tiva e finanziaria di questo 
progetto che ha regalato al 
territorio una grande opportu-
nità. 

PORTO 

OPPORTUNITA’ 

TURISMO 

SVILUPPO 

TERRITORIO 

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

Costo pubblico: € 20.024.068,67 

Pagamenti effettuati: € 12.608.470,96 

Unione Europea: € 9.456.353 

Stato: altri provvedimenti: € 451.068 

Regione: € 10.116.647 

Economia: € 402,33 

Inizio previsto: 04/05/2015 

Inizio effettivo: 04/05/2015 

Fine prevista: 03/05/2017 

Fine effettiva: 12/11/2018 

Natura: infrastrutture; manutenzione 
straordinaria 

Tema: trasporti; porti 

Territorio: Capo d'Orlando 

  

Progetto e tema scelti su Open-
Coesione 

(nome, breve descrizio-
ne, tema) 

  

CAPO D'ORLANDO - 
COMPLETAMENTO DEL 
PORTO TURISTICO E DA 
DIPORTO 

  

Realizzazione del porto 
turistico e da diporto di 
Capo d’Orlando 

  

Tema 

TRASPORTI 

PORTI 

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

Sindaco di Capo d’Orlando; Ufficio tecni-
co Comune di Capo d’Orlando; Assessore 
regionale alle infrastrutture e mobilità; 
responsabili società di gestione del porto 
giornalisti locali. 

Format di Comunicazione e strategia di coinvolgi-
mento (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”) 

Il format sarà un video racconto del progetto moni-
torato 

Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca 

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

  

Report di ricerca 

Ricerche e blog 

Mappe e fotografie 

Documenti delle organizzazioni 

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 può interessare tutta la comunità locale che ha atteso per tanti anni questa grande opera 

 

 


