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

 
Indagine sul reale uso dei fondi stanziati 
dall’UE e dal fondo di rotazione destinati 
alla ristrutturazione del Palamatese Sport  
 
Parole chiave: Indagine , fondi, 
riqualificazione, territorio, efficienza  

 

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

 

 

 Articoli di giornale 

 Sito dell’impresa  
 Sito open coesione 

 Sito della regione Campania 
 Sito del Comune di 

Piedimonte Matese 

 

Progetto e 
tema scelti su 
OpenCoesione 

(nome, breve 
descrizione, 

tema) 

 
NOME: Ristrutturazione e 
miglioramento energetico 
del palazzetto dello sport 

DESCRIZIONE: Il progetto 
nasce dalla necessità di 
ridare la possibilità ai 
giovani del territorio e non 
di usufruire di un luogo 
dove potersi radunare e 
svolgere attività fisica. 
L’intervento prevede la 
rimozione e sostituzione sui 
tetti delle lamiere 
danneggiate, l’isolamento 
termoacustico e solare. 

TEMI: Territorio, ambiente, 
miglioramento energetico 

 

 

Persone esperte sul 

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

      Europe Direct Caserta 

Comune di Piedimonte               
Matese 

Assessori che si sono 
occupati del progetto 

Impresa d’appalto 

 

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”) 

 

Accont Social: Instagram; 
Twitter; YouTube; FaceBook 

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

 

 Interviste 
 Ricerca di dati secondari 

 Documenti relativi alla gara d’appalto 
 Open Data 

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? 

Il progetto, una volta ultimato, permetterà a gran parte della comunità di usufruire di un 
luogo di ritrovo per attività sportive favorendo la socializzazione e l’espressione di talenti; 
inoltre aiuterà l’economia locale grazie a gare competizioni che attireranno atleti da tutta la 
Campania (e non solo) incrementando anche l’indotto legato a ristoranti, agriturismi e bed 
and breakfasts locali. 

 


