Breve descrizione
della vostra ricerca di
monitoraggio civico

Dati di contesto:

Il tema di riferimento del
Esplorando il portale
di opencoesione abbiamo progetto è l’occupazione,
esplorando il portale di
deciso di concentrare la
opencoesione abbiamo
ricerca del progetto
scoperto che:
da seguire tra quelli
Costo progetti stanziati ad
del territorio di Aversa.
Aversa con tema
Tra i 196 progetti
€6891000
visualizzati l’attenzione è occupazione:
Costo
progetti
stanziati nella
andata al tema
provincia
di
caserta
con
dell’occupazione e
tema
occupazione:
tra tutti abbiamo scelto
di monitorare “Comune di €43MLN
Costo progetti stanziati in
Gricignano di Aversa
Campania con tema
- Cooperare per crescere”, occupazione: €2,36MLD
un progetto nato per
Costo progetti stanziati in
realizzare varie attività
Italia con tema
di pubblica utilità
occupazione: €15MLD.
nel territorio del Comune
di Gricignano di Aversa.

Progetto e tema scelti su
OpenCoesione
“Comune di Gricignano di
Aversa – cooperare per
crescere”
Abbiamo a che fare con un
POR FSE Campania con
l’obiettivo specifico di favorire
l'inserimento lavorativo e
l'occupazione dei disoccupati
di lunga durata e dei soggetti
con maggiore difficoltà di
inserimento lavorativo,
nonchè il sostegno delle
persone a rischio di
disoccupazione, Il
beneficiario e realizzatore del
progetto è il Comune di
Gricignano di Aversa.
TEMA: Occupazione.

Persone esperte sul tema
Edic Caserta:
Dott.ssa Antonia Girfatti.
Esperti, giornalisti, consiglieri e
assessori comunali da
coinvolgere durante il
percorso.

Ricerche aggiuntive:
Commenti, articoli, opinioni.
Prodotti media.
Pagine web, siti web e
database.
Documenti di organizzazioni.
Documenti ufficiali.

Format di Comunicazione e
strategia di coinvolgimento
Comunicheremo la nostra
ricerca attraverso i vari canali
social: instagram, facebook,
twitter, youtube e tramite gli
strumenti (blog e altro) messi
a disposizione dal team di
Asoc.

Valore per la comunità:
Il nostro Team si occuperà di ricercare informazioni su quanto già realizzato con i fondi utilizzati, analizzare il valore sociale e in termini di occupazione
che ne è scaturito, verificare il riscontro positivo per la popolazione e il territorio e contemporaneamente scoprire in che modo il Comune di Gricignano
intende utilizzare i fondi ancora a sua disposizione ed eventualmente proporre soluzioni scaturite da indagini che svolgeremo tra i cittadini di ogni età.
Speriamo di risvegliare negli addetti ai lavori la voglia di realizzare opere per il benessere della comunità e per creare occupazione soprattutto per le
categorie più fragili da questo punto di vista e di far conoscere alle persone l’esistenza di questo progetto e la sua utilità. Contiamo di coinvolgere persone di
tutte l’età in quanto anche chi non è in età da lavoro o chi il lavoro lo ha già usufruisce comunque delle opere e delle attività realizzate e da realizzare dal
comune con i fondi destinati a questo progetto

