
Monitoraggio civico:
A Novembre la nostra professoressa di Economia 

Aziendale ci ha proposto di partecipare al progetto di...

“A scuola di   
Opencoesione”



Dopo aver analizzato le politiche di coesione dell’Unione 
Europea, tra tanti progetti  finanziati nel Comune di 

Bosa, abbiamo scelto…

’’Manos de Oro’’ 



...a ciascuno il suo ruolo:

StoryTeller

Social media Manager 
e  Coder

Project Manager e    
Head of Research Designer

Analista e Coder
Blogger



Abbiamo realizzato il logo del progetto: “Sa Costa”, una 
rappresentazione del centro storico di Bosa...



Dopo esserci documentati sulle risorse turistiche della 
città, ci ha incuriosito conoscere l’opinione dei cittadini...



Utilità dei finanziamenti europei: COSA SONO?? 

È importante investire nella propria 
IDENTITA’ STORICO-CULTURALE, 

SVILUPPO ECONOMICO, MOBILITA’ SOSTENIBILE??

La ristrutturazione del quartiere Medievale «Sa Costa»
ha avuto RICADUTE POSITIVE sulla qualità della vita 
dei residenti??



Accompagnati dall’Assessore al Turismo, abbiamo visitato i 
laboratori e osservato il ripristino del ciottolato delle antiche 
strade del borgo, riportate al loro antico splendore...



Pensavamo che alcune opere fossero incompiute. Per chiarire i 
nostri dubbi abbiamo fatto un’intervista al RESPONSABILE UNICO 
DEL PROCEDIMENTO. 

E’ stata una sorpresa sapere che il progetto è stato rimodulato...



La proposta progettuale iniziale, presentata da una rete di cooperazione chiamata
“Manos de Oro”, costituita dai comuni di Bosa, Suni, Modolo, Padria, Tinnura, è
stata rimodulata con una specifica variante escludendo le seguenti due opere:

1) L’allestimento e il miglioramento dell’accessibilità degli spazi espositivi nella 
Cattedrale dell’Immacolata;

2) Il miglioramento della mobilità sostenibile con il servizio di Bike Sharing.

Tutt’oggi gli edifici da adibire a laboratori e spazi espositivi del filet, pur essendo 
stati ultimati, non sono ancora fruibili dai cittadini.



In questo percorso di monitoraggio civico abbiamo capito che Senza sforzi non
si ottiene niente.

Questa esperienza ci ha insegnato a essere un po’ giornalisti, cercatori di dati
e di informazioni, a conoscere meglio le risorse della nostra città e territorio,
nonchè gli sforzi che gli amministratori fanno per porre basi solide al nostro
futuro.
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