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IL PERCORSO
“A scuola di Opencoesione” è un percorso
innovativo che comprende gruppi di studenti in
collaborazione con i docenti per la realizzazione di
azioni di cittadinanza attiva riguardo a progetti
finanziati dalle politiche di coesione in Italia e
referenziati sul sito governativo OPENCOESIONE.

IL PERCORSO
Siamo gli alunni della classe III A Relazioni
Internazionali e Marketing dell’IIS “De Titta Fermi” di Lanciano e abbiamo accolto la proposta
di aderire al progetto nazionale “A Scuola di
Opencoesione” con la traccia relativa alla Via
Verde della Costa dei Trabocchi, perché ci
consente di conoscere e occuparci del nostro
territorio e ci insegna ad esercitare
la
cittadinanza
attiva
come
processo
di
partecipazione alle scelte pubbliche

IL PROGETTO
RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI
DETRATTORI AMBIENTALI E POTENZIAMENTO DEL
SISTEMA INFRASTRUTTURALE ALL'INTERNO DEL
SISTEMA DELLE AREE PROTETTE DELLA COSTA
TEATINA: VIA VERDE DELLA COSTA DEI TRABOCCHI
Costo pubblico: 15.271.000,00 euro
Pagamenti effettuati: 3.410.173,33 euro
Territorio: CHIETI - Tema: Trasporti Natura: Infrastrutture

IL CONTESTO
Quest’opera si inserisce nella
realizzazione della ciclovia
Adriatica, pista ciclabile di
1788 km che correrà lungo
tutta la costa Adriatica da
Trieste a Santa Maria di
Leuca.
Nella nostra regione sono
previsti circa 130 km di
pista ciclabile lungo la costa
Adriatica, di questi solo una
parte è stata già realizzata,
come possiamo vedere
consultando il sito pisteciclabili

IL CONTESTO
L’intero progetto della ciclovia Abruzzese è stato illustrato
nel seguente video, dal quale si evince anche l’area
interessata dal progetto che noi stiamo esaminando.

LA VIA VERDE DELLA COSTA
DEI TRABOCCHI
Il tratto di costa che riguarda la nostra provincia è lungo circa
40 km. Il progetto ha tra gli obiettivi quello di connettere in
una rete di relazioni, risorse e potenzialità e la promozione di
siti archeologici e luoghi di interesse culturale.

ATTIVITA’ SVOLTE
 Avvio e scelta del progetto “Via Verde della Costa dei Trabocchi“.
Presentazione dei lavori e ricerca dei materiali da analizzare.
 Organizzazione del team (team setting) e metodologie di lavoro di
gruppo, divisione dei compiti.
 Creazione di un account su gmail e Google Drive per il team Green
Walking Team, realizzazione del blog e del sito web, apertura di
pagine sui social network facebook e instagram.
 Visita alla ciclovia di Ortona e analisi dei dati presenti sul sito della
Provincia di Chieti
 Settimana della Amministrazione Aperta: evento 7 Febbraio.

