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

Il progetto, scelto unanimemente, viene presentato 
come un diritto: per ogni alunno. Si presenta anche 
come dovere; da parte nostra di sollecitare le 
istituzioni e rispettare tutti i materiali acquisiti: Il 
rinnovo degli arredi scolastici per le scuole comunali 
di Iglesias 

PAROLE CHIAVE: COOPERAZIONE-RINNOVO-
SCUOLA-DIRITTI-DOVERI 
 

 
 

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

stato del progetto: in corso 

costo pubblico(euro): 809.800,00 

pagamenti effettuati(euro): 20.768,93 

L'Inizio previsto del progetto: 01/10/2019, 
l'Inizio effettivo è stato nel: 22/08/2019 

la fine prevista era per il: 01/09/2020. 
 

Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di 
ricerca aggiuntivi (vedi slide “scegli una 

tecnica di ricerca”) 
per i nostri metodi di ricerca, abbiamo 
usato: LA RICERCA TERRITORIALE SU 
OPENCOESIONE; 
LA RICERCA DI UN TEMA A NOI CARO. 

Progetto e tema scelti su OpenCoesione 
(nome, breve descrizione, tema) 
RINNOVO ARREDI E ATTREZZATURE DEGLI 
EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI 
IGLESIAS 

La nostra ricerca permetterà alle scuole comunali 
di ricevere attrezzature e edifici adeguati per 
l’apprendimento 

Persone esperte sul tema da coinvolgere 
sul territorio (Amici di ASOC, PA, altri 
esperti, giornalisti ecc.) Contatteremo i 
responsabili dei lavori, cercheremo di 
avere contatti con le istituzioni comunali 
per sapere l’andamento dei lavori 
Proveremo a parlare anche con le persone 
di competenza comunale per sapere il loro 
punto di vista 

Format di Comunicazione e strategia di 
coinvolgimento (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”) 

I nostri metodi hanno coinvolto in particolare la 
popolazione giovanile con vari social: Instagram, 
twitter e youtube; 

Per gli addetti ai lavori abbiamo cercato di contattarli 
per i lavori; 
Abbiamo creato dei questionari anche per sapere cosa 
pensasse la gente della situazione. 

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? 
Aumenterà la felicità degli alunni e dei professori. 
Aiuterà non poco tutti i comparti scolastici e il suo 
personale ad avere una marcia in più durante i loro 
servizi. Gli studenti potranno godere di 
attrezzature nuove e edifici più consoni 
all’apprendimento. 


