
CANVAS
PRESENTAZIONE

la nostra ricerca

tratta del restauro

del palazzo ducale di

mantova.

dopo aver scelto il

progetto siamo

andati a navigare sul

portale di

opencoesione dove

abbiamo trovato i

dati per analizzare

questo progetto.

abbiamo creato il

canvas e poi abbiamo

creato il video di

presentazione e poi i

nostri project

manager hanno

inviato il tutto sul

sito di opencoesione

Dati di contesto:

PROGRAMMATORE:MINIS

TRO DEI BENI E DELLE

ATTIVITA’ CULTURALI DEL

TURISMO

ATTUATORE: PALAZZO

DUCALE MANTOVA

BENEFICIARIO:PALAZZ

O

DUCALE MANTOVA

FONDO PER LO

SVILUPPO

E LA COESIONE :100%

TEMA:CULTURA E

TURISMO

OBIETTIVO:RESTAURO

AMBITO DI

PROGRAMMAZIONE:

Fondo per lo Sviluppo e

la

Coesione

2014-2020;Fondo

per lo Sviluppo e la

Coesione relativo alla

programmazione 2014-

2020;

PROGRAMMA:PIANO

CULTURA E

TURISMO;Settore

strategico

FSC Turismo, cultura e

valorizzazione risorse

naturali;Asse tematico

FSC:Valorizzazione del
patrimonio culturale.

Costo pubblico

monitorato:

€11.850.000/pagamenti

monitorati 521.811,55

Ultimo pagamento

monitorato: 08/04/2021 di

€ 5.973,12

Progetto e

tema scelti su

OpenCoesione

(nome, breve

descrizione, tema)

Meccanici al

restauro.

Palazzo ducale di

mantova,

restauro per la

sicurezza e

miglioramento

culturale .in

corso ,fine prevista

2025.

tema turistico,

territorio

Mantovano

Persone esperte sul

tema da

coinvolgere sul

territorio (Amici di

ASOC, PA, altri

esperti, giornalisti

ecc.)

si potrebbe

intervistare e

sentire il

sindaco di mantova,

un giornalista

della gazzetta di

mantova,

assessore della

cultura, guide

turistiche del

palazzo ducale.

Format di

Comunicazione

e strategia di

coinvolgimento (Quale

format scegliete per

comunicare la vostra

ricerca e

quali strategie

mettere in

campo per coinvolgere

la

comunità locale. Vedi

slide

“scegli il formato

adatto”)

noi puntiamo sui

social,con una

pagina instagram,

facebook e twitter.

delle riunioni con i

cittadini per

informarli del nostro

progetto e

renderli partecipi.

volantino per

mettere nella

produzione di qualche

bacheca

scolastica per

renderlo

pubblico. Soprattutto

andare a intervistare

personalmente le

guide del palazzo

ducale

Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca
aggiuntivi (vedi slide “scegli una tecnica di
ricerca”)
innanzitutto abbiamo utilizzato il sito di
opencoesione,il sito dei beni culturali e anche
il sito del ministero della cultura e il sito ufficiale del
palazzo ducale

Valore per la comunità: in quale modo 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?
Questo restauro potrà avere un grande impatto turistico sul
territorio perché avvicinerà molti turisti al Palazzo Ducale. Gli effetti
potrebbero essere che molte persone venendo a visitare il Palazzo
Ducale, potrebbero farsi un giro per il centro di Mantova rimanendo
colpiti.


