
 

Breve descrizione 
della vostra ricerca di 
monitoraggio civico 
(riassumere la ricerca in 
280 caratteri e scegliere 5 
parole chiave per 
descriverla)   

La nostra ricerca 
verterà sul 

monitoraggio delle 
modalità di impiego 
dei fondi europei 

applicati 
all’anfiteatro di 
Larino. L’iter 

comporterà la 
consultazione di dati 
e fonti attraverso 

reti regionali e 
comunali, la verifica 

in loco con la 
collaborazione di 
tecnici del settore 

archeologico e il 
coinvolgimento della 
comunità cittadina. 

Dati di contesto: quali dati 
hai trovato sul tuo tema di 
riferimento? (vedi slide “trovare 
dati e informazioni di contesto” 

Il costo pubblico 
monitorato è di 
400.000 euro, mentre i 
fondi ricevuti sono pari 
a zero. 

Il progetto risulta in 
corso. 

Progetto e 
tema scelti su 
OpenCoesione 

(nome, breve 
descrizione, tema) 

 

NOME: Area 
anfiteatro e 
area forense 

abitato romano. 
Attività di 

scavo, restauro 
e allestimento 
didattico per la 

fruizione 
pubblica dei siti. 

TEMA: cultura e 
turismo 

 

Persone esperte sul tema da 
coinvolgere sul territorio (Amici di 
ASOC, PA, altri esperti, giornalisti 
ecc.). 

• Comune di Larino 

• Esperti del 
territorio 

Format di Comunicazione 
e strategia di 
coinvolgimento (Quale 
format scegliete per 
comunicare la vostra ricerca e 
quali strategie mettete in 
campo per coinvolgere la 
comunità locale. Vedi slide 
“scegli il format adatto”) 

• cortometraggio 

• Interviste agli 
esperti 

• convegno 



Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca 

aggiuntivi (vedi slide “scegli una tecnica di ricerca”) 

 

Interviste 

Analisi quantitative  

Diario & reportistica  

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?  

Il progetto contribuirà a rendere il turismo del paese di Larino maggiore 
grazie alla riapertura del sito, sperando che con la nostra ricerca il paese 
potrà godere di turisti da tutta la regione e magari tutta l’Italia. La ricerca 
sicuramente potrebbe interessare il Comune di Larino per avere più 
informazioni in merito e la popolazione di Larino che potrà seguire 
l’andamento dei lavori.  

 


