
Breve descrizione 
della ricerca di 

monitoraggio civico

Un immobile per ospitare i marittimi che è 
rimasto un guscio vuoto. Il team Ondafutura è a 

caccia di dati su Opencoesione, archivi fisici e siti 
web istituzionali. 

Dal monitaggio si passerà alla proposta per un 
bene finalmente a servizio della comunità.

5 parole chiave:
-Turismo

-Accoglienza
-Comunità
-Coesione

-Futuro

Dati di contesto: 
Quali dati hai trovato sul tuo 

tema di 
riferimento?

-Progetto “Centro di accoglienza dei marittimi” 
Fonte Opencoesione

-Bandi di gara e affidamento delle opere, fonti 
Comune di Rosarno, Comune di San Ferdinando, 

Regione Calabria, Ministero dell’Interno

-I fondi PISU e il Centro di accoglienza dei 
marittimi. Fonte: pubblicistica varia e articoli 

testate regionali

-Interviste al sindaco di San Ferdinando

-Tavole rotonde e think tank sul 
tema dell’utilizzo dei 

fondi PISU

Progetto e tema 
scelti su OpenCoesione

«Centro di accoglienza dei marittimi» – 
Realizzazione di un immobile a servizio della 

città del porto e dell’accoglienza diffusa

Attraverso i fondi europei creare un centro che 
dia servizi e rilanci l’immagine turistica di San 

Ferdinando.

Infrastruttura e Progetti integrati per la 
rigenerazione urbana

Persone esperte sul 
tema 

da coinvolgere sul territorio

-EUROKOM - EDIC GIOIOSA IONICA(RC)

-Giornalisti e storici locali
-Eurodeputata Laura Ferrara, unica eletta calabrese, 

presentatrice di una interrogazione ad hoc
-Sindaco e amministratori del comune di San 

Ferdianando

-Prefettura di Reggio Calabria
-Scuole del territorio

-Dipartimento Fondi Comunitari della Regione 
Calabria

-Servizio civile di San Ferdinando 
-Associazioni portuali

-Sindacati

Format di 

Comunicazione e strategia di 

coinvolgimento

-Realizzazione di un video

-Interlocuzione costante con la popolazione locale, 
attori sociali dell’universo della portualità, 
del turismo e della rigenerazione urbana; 

-amministratori pubblici

-Conferenza finale con espoenti 
dell’informazione e della cultura locale e 

stakeholders 

Ricerche aggiuntve:

-Interviste a soggetti coinvolti, a vario 
titolo, nel progetto

-Analisi dei dati offerti da Comuni, Sindacati, 
Autorità portuale, Associazioni che si occupano del 
turismo, della tutela ambientale e dello sviluppo del 

porto di Gioia Tauro

-Siti web istituzionali e dedicati alle politiche 
di sviluppo turistiche, infrastrutturali 

calabresi

Valore per la 
comunità

 
La popolazione locale sarà chiamata a recitare 

un ruolo da protagonista. 
Lo sviluppo territoriale e il rilancio della Calabria, di 
San Ferdinando e del Porto di Gioia Tauro, passano 

anche da idee rivoluzionarie.
 Amministratori, associazioni, 

team Ondafutura e altri attori del territorio regaleranno 
una seconda occasione ad un immobile 

che, altrimenti, rischia di marcire. 
La comunità sarà protagonista della rinascita di un 

bene costruito con fondi pubblici
 e potrà essere il simbolo della civiltà di 

mare, accogliente e solare, 
di San Ferdinando.
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