
 

Breve descrizione 
della vostra ricerca 
di monitoraggio 
civico  

Il progetto da noi 
scelto su 
Opencoesione vuole 
rendere piu’ 
funzionali ed 
efficienti le reti 
idriche dei comuni 
della provincia di 
Vibo Valentia. 
L'opera segue quella 
che abbiamo 
studiato l’anno 
scorso, incentrata 
sulla città capoluogo. 
Ma perche’ i lavori 
non sono ancora 
avviati? 

Dati di contesto:  

 

La Calabria è ricca di 
acqua: 570 litri per ogni 
abitante al giorno 
contro i 220 della media 
europea. Ma la meta’ di 
questa risorsa non 
arriva ai cittadini ma si 
“perde” per strada. E 
quella che arriva spesso 
non e’ di buona qualita’. 
Da qui l’enorme 
intervento UE per 
rifunzionalizzare le reti 
idriche calabresi. Anche 
a Vibo Valentia. 

Parole chiave: acqua, 
reti idriche, 
manutenzione, perdite 

Progetto e tema 
scelti su 

OpenCoesione 
INGEGNERIZZAZIONE 
DELLE RETI IDRICHE 
DI DISTRIBUZIONE 
URBANA E LAVORI DI 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA ED 
INFRASTRUTTURAZION
E DELLE RETI 
FUNZIONALI AL 
MIGLIORAMENTO 
DELLA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI 
DISTRIBUZIONE 
IDRICA E 
CONCORRENTI ALLA 
RIDUZIONE DELLE 
PERDITE. PROVINCIA 
DI VIBO VALENTIA. 
CUP: J84H17001070001 
Costo pubblico:       
€ 4.435.716,19  
TEMA: AMBIENTE 
Stato: non avviato 

Persone esperte sul tema  
  
Responsabili del progetto 
presso SORICAL/AIC e 
della ditta appaltatrice dei 
lavori. 
Ispettori ASP VV. 
Sindaco e Assessore ai 
lavori pubblici del COMUNE 
DI VIBO  VAL. e  
Presidente della 
PROVINCIA DI VIBO VAL. 
Giornalisti di varie 
emittenti locali (RETE 
TELEVISIVA LA C, RAI 3, 
ONDA VERDE) e di varie 
testate giornalistiche (IL 
VIBONESE, IL 
QUOTIDIANO, IL 
CORRIERE DELLA 
CALABRIA, ECC.) 
Esperti appartenenti ad 
associazioni di cittadinanza 
attiva (LEGAMBIENTE, 
WWF, ECC.) 
Tutor del CENTRO LOCALE 
EDIC (ASSOCIAZIONE 
EUROKOM DI GIOIOSA 
IONICA)  

Format di 
Comunicazione e 
strategia di 
coinvolgimento  
Per comunicare tra noi 
abbiamo creato un 
gruppo whatsapp ed 
una piattaforma 
“classroom”, dove ci 
scambiamo tutti gli 
elaborati. 
Abbiamo aperto un 
canale you tube, una 
pagina FB ed i profili 
instagram e twitter, 
che aggiorneremo con 
tutte le attivita’ svolte. 
Per divulgare la nostra 
ricerca contiamo anche 
di partecipare ad 
eventi a tema e/o a 
giornate di studio dove 
presentare i nostri 
risultati e/o 
intervistare i 
protagonisti dell’ opera 
pubblica da noi 
monitorata.  

Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca 
aggiuntivi (vedi slide “scegli una tecnica di ricerca”) 
 
DIBATTITO PUBBLICO 
ANALISI CHIMICO-FISICHE DELL’ACQUA 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CON LA DITTA 
APPALTATRICE 

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? 

La nostra ricerca aiutera’ i cittadini vibonesi ad essere piu’ consapevoli che  
sono stati fatti ingenti finanziamenti per migliorare la nostra rete idrica e 
quindi possono esigere un servizio stabile ed efficiente in tutti i comuni della 
provincia di Vibo Valentia. Se la crisi idrica persiste, significa che  questo 
denaro che e’ pubblico, quindi anche nostro, non e’ stato ben speso, o non e’ 
stato speso affatto. 

 


