Natura: INFRASTRUTTURE
RESTAURO

Tema:CULTURA E TURISMO
SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE CULTURALI

Territorio:Ozieri

Soggetti:PROGRAMMATORE
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATTUATORE: COMUNE DI OZIERI

BENEFICIARIO: COMUNE DI OZIERI

PRIORITÀ QSN:
Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo.
OBIETTIVO GENERALE QSN:
Valorizzare le risorse naturali, culturali e paesaggistiche locali, trasformandole in vantaggio competitivo per aumentare l'attrattività, anche turistica, del
territorio, migliorare la qualità della vita dei residenti e promuovere nuove forme di sviluppo economico sostenibile
OBIETTIVO SPECIFICO QSN:
Valorizzare i beni e le attività culturali quale vantaggio comparato delle Regioni italiane per aumentarne l'attrattività territoriale, per rafforzare la coesione
sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti
Ambito di programmazione: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Fondi Strutturali relativi alla programmazione 2007-13 Programma:POR CRO FESR
SARDEGNA
Asse: Asse 4 Ambiente, Attrattività naturale, culturale e Turismo
Obiettivo operativo:
Promuovere e valorizzare i beni e le attività culturali e sostenere l’imprenditorialità nel campo della valorizzazione culturale.

Parole chiave: Turismo-Cultura-Risorse-Tradizioni- Valorizzazione
Breve descrizione della nostra ricerca di monitoraggio civico:

La nostra ricerca riguarda il progetto che ha avuto come obiettivo quello di ristrutturare e riqualificare il Museo archeologico di Ozieri in
particolare il progetto era finalizzato a valorizzare un edificio storico della città e a fare del Museo di Ozieri una struttura moderna capace di
attrarre non solo la popolazione locale ma anche un turismo estero.

Format di comunicazione e strategia di coinvolgimento della comunità locale:
Presentazione – articoli di stampa

Ricerche aggiuntive:

questionario – intervista

Valore per la comunità:

L’indagine su questo progetto vuole verificare se dopo i lavori vi sia stato un reale incremento delle visite presso la struttura e se questo progetto
sia replicabile in altri musei regionali

Le nostre fonti di ricerca:Unione europea;Comune di Ozieri;Regione Sardegna;Testate giornalistiche regionali;Siti internet.Direttore del museo;Giornalisti locali;
Sindaco;Amministratori comunali;Ufficio tecnico;Impresa aggiudicatrice dei lavori;Esperti e responsabili del progetto.

