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Gallipoli (Le), novembre 2019 - Il team STREETCREW (così denominata all’interno del Progetto la classe 4^B indirizzo
economico, settore turismo) sceglie di monitorare il progetto “GALLIPOLI (LE) - RECUPERO, RESTAURO E
VALORIZZAZIONE DELLE MURA URBICHE” che, con il restauro di una parte delle mura urbiche che circondano la città
vecchia, punta alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio.
Attraverso l’analisi dei dati disponibili, il team ricostruisce la storia del Progetto che risulta concluso ed ha riguardato
solo una parte della cinta muraria. Tra i principali obiettivi perseguiti: sapere perché sia stata restaurata solo la parte
delle mura che si affaccia sulla spiaggia della Purità e se siano state presentate altre richieste di finanziamento per il
restauro della restante parte delle mura. Ad oggi, purtroppo, non sono stati effettuati altri interventi di recupero
della cinta muraria se non quello monitorato, ma l’Amministrazione Comunale dichiara di volerlo fare nel prossimo
futuro. Il team, pertanto, si propone di fare delle attività promozionali sul territorio (tramite i canali social, la stampa
locale, pubblicizzando quanto fatto e quanto si potrebbe fare), cercando di sensibilizzare il più possibile la
cittadinanza per potenziare il percorso intrapreso.

Contesto ed Obiettivi di Progetto

• Contenuti…
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• ASOC – A Scuola di Opencoesione (nasce nel 2013 nell’ambito dell’iniziativa OpenCoesione, coordinata dal
Nucleo di valutazione e analisi per la Programmazione –NUVAP- del Dipartimento per le politiche di
coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e
la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea

• Referenti territoriali ISTAT
• Docenti del Consiglio di classe
• Comune di Gallipoli
• Stampa locale

Analisi degli Stakeholder

http://opencoesione.gov.it/
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Analisi dei Rischi

L’evento eccezionale della pandemia manifestatosi a circa metà dello sviluppo del Progetto ha richiesto sicuramente
un utilizzo di risorse (umane e materiali) straordinarie che si sono rilevate determinanti per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati ed hanno rappresentato un’opportunità per il Progetto.
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Work Breakdown Structure

Lezione 1 

PROGETTARE
Inizio della ricerca di monitoraggio 

civico, raccolta di informazioni e dati 
sul progetto scelto, approfondimento 
del contesto territoriale e tematico in 

cui il progetto scelto si inserisce, 
apprendimento di tecniche di ricerca 

di dati secondari

Lezione 3 

ESPLORARE
Raccogliere informazioni 

direttamente sul territorio. 
Intervistare i protagonisti dei 

progetti: soggetti attuatori, cittadini, 
organizzazioni coinvolte.

Produrre immagini, materiali video e 
geo-referenziare gli interventi sul 

territorio

Scrivere un report di monitoraggio su 
Monithon.it

Lezione 2

ANALIZZARE
Apprendere e consolidare  le 
tecniche  fondamentali per 

estrarre informazioni dai 
dataset trovati, per 

raccontare storie efficaci e 
incisive a partire dai dati

Lezione 4

RACCONTARE
Apprendere come raccontare al meglio il 

progetto e realizzare un prodotto creativo, 
che sarà l’oggetto tramite cui raccontare e 

diffondere la ricerca
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Pianificazione Temporale (GANTT)
FASI TEMPI

Ottobre 

2019

Novembre 

2019

Dicembre 

2019

Gennaio 

2020

Febbraio

2020

Marzo 

2020

Aprile 

2020

Maggio 

2020

Giugno 

2020

Lezione 1 - Progettare X X

Lezione 2 - Analizzare X X

Lezione  3- Esplorare X X

Lezione 4 - Raccontare X
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Pianificazione delle Risorse

L’uso delle risorse è stato vincolato dai tempi (time driven), scelta applicata ad ogni attività del Progetto.
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Lezioni Apprese

Il percorso didattico innovativo ha permesso di:
• promuovere e sviluppare principi di cittadinanza attiva e consapevole, attraverso attività di ricerca e

monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici europei e nazionali
• sviluppare competenze digitali, statistiche e di educazione civica, per conoscere e comunicare, con l’ausilio

di tecniche giornalistiche, come le politiche pubbliche, e in particolare le politiche di coesione,
intervengono nei luoghi dove viviamo

• realizzare una ricerca tematica per approfondire le caratteristiche socioeconomiche, ambientali e/o
culturali del proprio territorio a partire da un intervento finanziato dalle politiche di coesione su un tema di
interesse, verificando quindi come le politiche pubbliche intervengono per migliorare il contesto locale.



Grazie per l’attenzione!


