
Breve descrizione 

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

   

 Il progetto prevede la  
 realizzazione e  
 promozione  di itinerari 
 turistico-culturali e  
 interessa i nove comuni 
 afferenti l’area PISL. 
 Il progetto è stato 
 ammesso a finanziamento 
 con delibera di G.R.N. 
 466 del 19 ottobre 2012 
 Il comune di Scalea in data  
 04/07/2013 con delibera 
 di Giunta N.94 ha  
 approvato lo schema di    
 convenzione 
 da sottoscrivere con la regione  
 Calabria regolante il  
 finanziamento 
 relativo al progetto. A questo  
 punto 
 si verifica un arresto delle  
 procedure 
 fino al 15/09/2015. In data         
 16/09/2015 con   
 determinazione 
 N.245/LP viene affidato   
 l’incarico di 
 progettazione, monitoraggio e  
 controllo. 
 Il progetto, che avrebbe  
 dovuto proseguire con una   
 seconda fase, in realtà si  
 ferma qui  
 utilizzando il 42% della somma  
 messa a disposizione. 

    

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

Il progetto prevede la 
realizzazione e 
promozione di Itinerari 
turistico – culturali. 
Interessa i nove comuni 
afferenti l’area PISL: 
Riviera dei Cedri 
sostenibile, accessibile e 
competitiva: Scalea 
(capofila), Aieta, Tortora, 
Praia a Mare, San Nicola, 
Santa Domenica, 
Papasidero, Orsomarso, 
Verbicaro. 
Il progetto è stato 
ammesso a 
finanziamento con 
Delibera di G.R. N.466 
del 19 ottobre 2012. 
Il Bando di gara è del 
28/09/2015 per un 
importo di 200.000 euro 
con cui vengono 
finanziati un sito web, 
un’app, e 9 totem 
digitali, opere tutte 
realizzate. Il progetto, 
che avrebbe dovuto 
proseguire con una 
seconda fase, in realtà si 
ferma qui utilizzando il 
42% della somma messa 
a disposizione. 

Progetto e 
tema scelti su 
OpenCoesione 

(nome, breve 
descrizione, tema) 

   

   Il progetto scelto su   

   Open coesione  con  

   Inizio previsto il    

   30/06/2014 di cui la 

   fine 

   era prevista per il  

   30/06/2016 ma  

   attualmente è in  

   corso. 

   Ha come  

   finalità il controllo e il  

   monitoraggio delle  

   azioni per la  

   realizzazione e  

   promozione di  

   itinerari naturalistico 

   culturali e fa parte di  

   quei progetti  

   cofinanziati  

   dall’Unione Europea e 

   fondo di Rotazione. 

   L’area di interesse   

   comprende i comuni 

   ricadenti nell’alto 

   tirreno cosentino 

   Scopo del progetto è  

   promuovere le risorse 

   culturali,  

   paesaggistiche 

   dei comuni e nuove  

   forme di sviluppo  

   economico   

   sostenibile. 

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

 

Associazione G. Serio 

Redazioni giornalistiche 

Enti: Comune di Scalea, Pro loco. 

Esperti nel settore turistico. 

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”) 

Come format di 
comunicazione sono 
stati scelti: Instagram, 
Facebook e Twitter; 
Per una condivisione 
immediata di continui 
aggiornamenti, di 
immagini, video e 
brevi testi a titolo 
informativo. 

 

 



    

    

 

 

 
    

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

 

 

Interviste,questionari,ricerca di altri dati correlati 

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? 

Per contribuire ad attirare l’attenzione su un territorio ricco di identità,  di risorse 
naturali e culturali che meritano di essere apprezzate. 

Combinare la conoscenza degli ambienti naturali e delle tradizioni locali per 

preservare autenticità e identità e facilitare lo sviluppo economico del territorio. 

La nostra ricerca potrebbe interessare i giovani disoccupati invogliandoli a non 
abbandonare la propria terra d’origine. 

 

 

 


