
 

Breve 
descrizione del 
progetto: 
Il nostro 
monitoraggio 
esamina l’analisi 
dei finanziamenti 
stanziati con i 
fondi di 
coesione UE per 
il recupero 
statico e 
funzionale del 
Palazzo Ducale 
di Parete. 
Parole chiave: 
Analisi 
Fondi 
Coesione 
Recupero
Palazzo 

Dati sul tema o 
riferimento:  

Il sito 
Opencoesione.com.it ha 
fornito la maggior parte 
dei dati di contesto, 
poiché il progetto da noi 
analizzato è stato già 
concluso; tuttavia, altri 
dati di riferimento 
saranno selezionati sulla 
base di interviste agli 
enti e alle figure che si 
sono occupate della 
realizzazione fattiva di 
tale programma di 
recupero e alla 
consultazione di fonti 
digitali e/o documenti 
storiografici che ci 
saranno forniti dalla 
collaborazione delle 
associazioni culturali che 
supportano la nostra 
attività di monitoraggio. 
 

Progetto e 
tema 
scelto: 
- “Lavori di 
recupero 
statico, 
funzionale e 
architettoni 
co del 
Palazzo 
Ducale”. 
- Cultura e 
Turismo. 

Persone e opere: 
- Il sindaco 
Luigi Pellegrino 
- Dott.ssa 
A.Girfatti 
Centro “Europe 
Direct Caserta” 
- Istat: Dott.ssa 
A. La Faci 
- Responsabile 
ufficio tecnico Arch, 
Luigi Scarpa 
- Associazione “La 
tenda” 
- Associazione 
“Giambattista 
Basile” 
- Associazione “Arte in 
Musica” 
- Dottor Maurizio 
Cante (in qualità di 
storico del palazzo 
ducale). 
 

Format di 
comunicazione: 
Piattaforme 
social: 
- Facebook 
- Instagram 
- YouTube 
- Twitter 
- TikTok 
Incontri 
prestabiliti 
con: 
- Associazio
ni culturali; 
- Esercizi sul 
tema; 

- Interviste 
alla 
popolazione. 

Ricerche aggiuntive: 
Per ulteriori approfondimenti sono stati 
selezionati i seguenti metodi di ricerca: 
1)Report di ricerca  
2)Documenti storici-storie locali  
3)Mappe e fotografie  
4)Documenti di organizzazioni 

Valore per la comunità: 
La nostra ricerca si propone l’obiettivo di divulgare e rendere 
consultabili i dati relativi al restauro di questo importante 
edificio, che costituisce una pietra miliare per la nostra comunità 
cittadina, allo scopo di far conoscere a tutti i paretani l’importanza 
anche storica del loro territorio. Il restauro del Palazzo Ducale mira 
alla creazione di un luogo aggregativo culturale per tutti i 
cittadini, nonché di una risorsa turistica per tutto il territorio 
Domitio-Flegreo. 


