
 

Breve descrizione 
della vostra ricerca di 
monitoraggio civico 

 Il nostro gruppo : 
“Last sevenTeam”   

ha scelto di monitorare 
un progetto legato al 
tema dell’Ambiente e 
della salute pubblica. Per 
noi è molto importante 
che i cittadini siano 
consapevoli che 
salvaguardare l’ambiente 
significa sicuramente 
migliorare lo stile di vita 
dei cittadini, ma 
soprattutto salvare il 
mondo, dal 
riscaldamento globale. 
Un primo passo  è quello 
di realizzare delle 
infrastrutture che 
possono ridurre 
l’inquinamento nella città 
di Palermo, arrivando al 
cuore dei cittadini e 
cambiare il pensiero di 
ognuno di loro. 

Dati di contesto: 

 Il progetto vuole realizzare 
un’opera che migliori la qualità 
del servizio di gestione dei rifiuti, 
recuperando le attività di 
sviluppo sostenibile, a tutela 
della salute pubblica. Il 
beneficiario è il comune di 
palermo. L’azione è la 
riqualificazione urbana e 
ambientale, tramite ricerche e 
interviste si evince il senso di 
riscatto e la volontà di vivere in 
un mondo migliore.  

Progetto e 
tema scelti su 
OpenCoesione 

Il progetto da noi 
scelto è il seguente 

“Infrastrutture per la 
raccolta differenziata 

nel comune di 
Palermo”. 

I temi sono: I servizi 
per la qualità della vita 

territoriale, 
sensibilizzare tutti 
sull’argomento. 

Il progetto promuove 
la società, migliorando 
le condizioni di vita di 

ognuno di noi. 

Persone esperte sul tema:  

Il team ha analizzato il parere di 
persone esperte sul tema, come: 
Walter ganapini, ambientalista e 
ricercatore italiano. Anna 
Giordini: una delle leader del 
wwf. Greta Thunberg: attivista 
svedese per lo sviluppo 
sostenibile. 

Format di Comunicazione 
e strategia di 
coinvolgimento 

 Scegliamo di condividere il 
nostro progetto tramite: Social 
media, video, power point, siti 
web. La nostra strategia è 
quella di coinvolgere le persone 
sull’argomento, 
sensibilizzandole su questo 
tema importante. 



 

Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca 
aggiuntivi (vedi slide “scegli una tecnica di ricerca”) 
Ricerche: 
Il nostro lavoro sarà  realizzato utilizzando anche le seguenti 
tecniche di ricerca:  
- Ricerca sul web 
- Portali tematici  
  -Siti web istituzionali locali  

Valore per la comunità: Il team ha come scopo quello di suscitare in tutti i cittadini l’interesse nel 
migliorare l’ambiente, tutta la comunità dovrebbe sensibilizzarsi su questo argomento, perché se 
collaborassimo un po’ tutti, questa città potrebbe davvero rinascere, questo progetto ha come scopo 
quello di stravolgere il territorio, riducendo i rifiuti gettati in luoghi non idonei come il mare, ma il 
cambiamento si ottiene soltanto in massa. Il nostro mare che dobbiamo cercare di salvaguardare in tutti i 
modi 


