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CHI SIAMO?

Noi alunni del Tasso abbiamo svolto una 
vera e propria missione, ricercando 
minuziosamente tutte le prove e i dati 
riguardanti il mistero della costruzione 
della Cittadella Giudiziaria della nostra 
città, Salerno. 

QUAL E’ IL NOSTRO 

OBBIETTIVO?

Con questo progetto ci poniamo un 
obbiettivo difficile da raggiungere ma che 
gioverebbe alla nostra comunità. Una 
comunità stanca di aspettare e che ormai 
ha quasi rinunciato a vedere realizzata 
un’opera tanto maestosa ed utile. 
L’entusiasmo dei primi tempi è svanito e 
sono molti i salernitani che i chiedono se 
ne sia valsa la pena. Vogliamo scoprire i 
motivi di questo disinteresse generale così 
da poter invogliare e consapevolizzare la 
popolazione.



QUALI INFORMZIONI ABBIAMO USATO?

Abbiamo ispezionato archivi e il web per trovare tutti i dati utili allo 
svolgimento di questa inchiesta. Innanzitutto abbiamo consultato il sito 
di OpenCoesione che per tutta la ricerca è stato il nostro punto 
riferimento. Dopo di che abbiamo allargato il nostro campo di ricerca 
andando alla ricerca di contatti affidabili con cui poterci confrontare. 



Quali persone esperte del tema 

abbiamo incontrato?

Per lo sviluppo delle indagini è stato cruciale 
il coinvolgimento dei contatti fornitici da 
ASOC, ma soprattutto quello di figure di 
spicco sul territorio. Siamo riusciti, grazie 
all’aiuto e alle risorse dei nostri docenti, a 
creare una rete di comunicazione tra noi ed 
alcune personalità del panorama politico 
della nostra città, come l’assessore 
all’urbanistica De Maio. Prevediamo di 
svolgere altri incontri sul territorio in modo 
da arricchire sempre di più i nostri dossier e 
mantenerli aggiornati costantemente.



Come diffonderemo i dati?

Anche se l’aspetto più singolare del nostro progetto risiede nella fase 
di trasmissione ed elaborazione dei dati raccolti. OpenCoesione ci ha 
permesso di creare un “justice team” che collabora in armonia per lo 
sviluppo delle idee e perciò abbiamo deciso di usufruire delle abilità 
di alcuni di noi per poter svolgere un lavoro il più originale possibile. 
Infatti, il fulcro del nostro lavoro sono le video-interviste che abbiamo 
svolto e svolgeremo durante gli incontri sul territorio.


