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

Per la nostra ricerca
abbiamo usufruito del
sito di OpenCoesione,
approfondito
l’argomento con delle
ricerche e utilizzato i
social media per avere
un parere da parte dei
nostri concittadini.
Parole chiave:
partecipazione attiva
impegno
lavoro
dedizione
social media

Dati di contesto:
quali dati hai
trovato sul tuo tema
di riferimento?

Costo pubblico:
€ 285.125,80
Pagamenti
effettuati: 68%

Unione Europea:
66%
Fondo di
Rotazione (Cofinanziamento
nazionale): 12%
Regione: 10%

Comune: 10%

Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di
ricerca aggiuntivi

Per poter portare al termine nel
miglior modo possibile questo
progetto, la nostra intenzione è
quella di rivolgerci a chi è di
competenza in questo campo,
facendo interviste o dei sopralluoghi
sul territorio.

Progetto e tema
scelti su
OpenCoesione
(nome, breve descrizione,
tema)

Piano comunale per
la raccolta
differenziata del
comune di
Battipaglia. il tema è
l’ambiente e più
precisamente la
gestione dei rifiuti
domestici e
industriali.

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

Docenti, alunni,
familiari,
Legambiente,
Comune di
Battipaglia

Format di
Comunicazione e
strategia di
coinvolgimento
Al giorno d’oggi, la
miglior forma di
comunicazione sono i
social media, in
quanto sono efficaci,
veloci, riescono ad
attirare l’attenzione e
a colpire la sensibilità
delle persone. Il
nostro scopo è quello
di riuscire a farci
sostenere dai nostri
coetanei, aderendo a
manifestazioni per far
sentire la nostra voce
in maniera plateale.

Valore per la comunità: in quale metodo 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?
Nella nostra città ci troviamo in un periodo di crollo e tutto ciò influirà
sul futuro dei giovani. Proprio per questo dobbiamo attivarci noi in
primis, dato che si tratta delle nostre vite. La nostra speranza è quella
di poter colpire nel profondo le anime dei nostri concittadini ed
ottenere un riscontro da parte loro, un aiuto. Qualsiasi gesto da parte di
ognuno di noi può cambiare la situazione, basta solo volerlo. Ognuno
nel suo piccolo fa ciò che può e, noi giovani studenti, confidiamo in
questo progetto, per poter dimostrare l’importanza che doniamo a
questa tematica.

