Progetto e tema scelti
su OpenCoesione
PROGETTO:
“ASL 7 Carbonia ristrutturazione e
messa in sicurezza dei presidi
ospedalieri della provincia del
Sud Sardegna”.

Dati di contesto:
-Abbiamo analizzato tra di loro vari comuni
con obiettivi diversi tra loro per un motivo: i
fondi e la loro distribuzione è completa?
-I dati analizzati sono concentrati sempre
sull’area del Sud Sardegna ed effettivamente
molti di questi progetti (4 su 4) sono stati
completati nel giro di 2 anni (comune di Giba,
Sant’Antioco, Carbonia e di Fluminimaggiore).
Una notevole differenza rispetto al comune di
Iglesias che non ha ricevuto nemmeno un terzo
dei fondi.

Il nostro progetto tratta di una tematica
legata alla sanità; in particolare ai
reparti mancanti, mal funzionanti o con
bisogno di messa in sicurezza dei presidi
ospedalieri occupanti il Sud Sardegna.
Format di Comunicazione
e strategia di
coinvolgimento

Breve descrizione della vostra
ricerca di monitoraggio civico
Gli elementi principalmente analizzati
sono stati i fondi dove si è visto un certo
“disinteresse” nel donare; abbiamo
analizzato anche le quantità e la qualità
dei passaggi. Abbiamo confrontato i
progetti restanti e le differenze. Abbiamo
fatto tutti un gioco di squadra per arrivare
ad un risultato finale.

Ci siamo avvicinati molto al
mondo dei social, creando
vari account (instagram,
facebook, twitter) per
coinvolgere le varie
istituzioni e altre persone
a sostenere il nostro
progetto. Inoltre
abbaimo in mente di
andare ad intervistare
personalmente i vari
funzionari comunali e
ASL.

Persone esperte
sul tema
Sardegna 2050,
ISTAT Sardegna,
Comune di Iglesias,
ASL, Scuole primarie
e secondarie.

Ricerche aggiuntive:
Abbiamo sicuramente iniziato
estrapolando i dati più
conosciuti sul sito di
OpenCoesione. Dopo questo
passaggio ci siamo concentrati
focalizzando le nostre idee e
chiedendo aiuto ai responsabili
del settore. Infine ci siamo
dedicati all’unione delle
informazioni corrette,
portando a termine questo
progetto.

Valore per la comunità:
La nostra ricerca potrà
sicuramente aiutare con
reparti assai importanti: quali
rianimazione o terapia
intensiva. Oltre a questo,
crediamo che se tutto andrà
bene le nostre proposte
possano smuovere anche altre
sedi e altri ambiti. Noi
crediamo che la sanità sia il
bene più rilevante al
momento, poiché nella nostra
zona sono ben poche (se non
nulle) i centri o le strutture
ben fornite ed efficienti che
operino in questi campi.

