
Breve descrizione della 
nostra ricerca di 

monitoraggio civico 
 
Riduzione della povertà, 
dell’esclusione sociale e 
promozione dell’innovazione 
sociale. 
 
 Aiuto 
 Sostegno 
 Inclusione 
 Socializzazione 
 Problemi  

 

    Dati di contesto: 

 Sito web 
OpenCoesione  

 Sito web del Piano 
Sociale di Zona S09 

 Siti istituzionali locali 

 
 

Progetto e tema  scelti su 

OpenCoesione 

 

Il Progetto di inclusione sociale si 

intitola “Avventura Infinita” ed ha 

l’obiettivo di aiutare persone, famiglie 

svantaggiate, in condizioni di 

vulnerabilità e fragilità sociale. 
 

Persone 
esperte sul 

tema 

 
 Sindaci  dei 

comuni del 

Piano di 

zona S09 
 Coordinatrice 

 Giornalisti 

 Articoli di 

giornale 

 Assistenti 

Sociali 

 Psicologi 

 Sociologi 

 ISTAT 

 

 

Format di Comunicazione e Strategia 

di coinvolgimento 
 

o Pagina facebook: 

https://www.facebook.com/avventurain

finita2aafm/ 

o Profilo twitter: 

https://twitter.com/2aAfm?s=09 

o Profilo Instagram: 

https://instagram.com/opencoesione2aaf

m?utm_medium 

o Sito web 

    https://avventurainfinita.altervista.org/ 

o Video 

o Foto 

 

 

  
Territorio: 17 paesi 

da Sapri a Marina di 

Camerota 

Tema: Inclusione Sociale  

Natura: acquisto di beni e sevizi 

L’ obiettivo del progetto 

AVVENTURA INFINITA è 

quello di rendersi prossimo ai 

problemi di persone e famiglie in 

condizioni di difficoltà, rilevando 

i bisogni espressi ed inespressi, le 

situazioni di fragilità e disagio, 

attivando direttamente o 

indirettamente le risposte e gli 

interventi necessari. 

Programmatore: Piano di zona 

   Attuatore: Dott.ssa Gianfranca di Luca 
 

 Beneficiario per:  

•Azione  A: 50 minori e rispettivi sistemi familiari che vivono in situazione di  

rischio. 

•Azione B:alle persone disagiate che vogliono conseguire una qualifica 

professionale. 

•Azione C: persone svantaggiate maggiormente vulnerabili (tossicodipendenti, 

alcolisti, vittime di violenza, lavoratori svantaggiati con un’età compresa tra i 15 e i 

24 anni) 

 

Fondo per lo sviluppo e la coesione: Fondo Sociale Europeo 

(FSE) 

Relativo alla programmazione: 2014/2020 

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione: €724.066,96 

Pagamenti effettuati: 62.500 € (12.500 € fondi privati) 

Inizio previsto: 06/11/2019  Inizio effettivo: 23/09/2018 

Fine prevista: 06/05/2022  Fine effettiva: in corso 

 
Gli obiettivi del progetto si stanno 

realizzando. 

Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca  

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

 

- Documenti ufficiali. Comunicati, delibere, bandi e altre 

informazioni, da reperire dai siti web delle pubbliche 

amministrazioni. 

- Pagine web, siti web e database 

- Questionari e interviste 

Valore per la comunità: 
 

Abbiamo scelto di monitorare il progetto “Avventura Infinita” affinché la comunità venga a conoscenza che le famiglie 

e le persone in condizioni di disagio, di discriminazione o di esclusione sociale non sono lasciate sole,  ma grazie agli 

interventi del Piano sociale di Zona e dei suoi partner possono avere una vita migliore. 
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