
Breve descrizione 
della vostra ricerca 
di monitoraggio 
civico

 Il recupero del Palazzo 
del Principe Spinelli di 
San Nicola Arcella può 
implementare il turismo 
culturale nell’Alto 
Tirreno Cosentino.

PAROLE CHIAVE:

1. Restauro

2. Turismo

3. Bellezza 

4. Storia 

5. Arte 

Dati di contesto: quali 
dati hai trovato sul tuo 
tema di riferimento?

 Costo pubblico:   
€700.000,00

 Unione Europea: 
€238.000,00

 Fondo di Rotazione: 
€462.000,00

 Pagamenti effettuati: 
20%, ovvero  
€140.000,00 

 Fondi utilizzati nel 2014:
€77.668,1

 Fondi utilizzati nel 
2015: €62.331,9

Progetto e
tema scelti su
OpenCoesione

Nome: Intervento per la 
valorizzazione e la piena 
fruizione del Palazzo del 
Principe 
L.I. 5.3.2.1

Descrizione: Il Palazzo 
del Principe fatto costruire 
alla fine del XVIII secolo, 
rappresentava la residenza 
estiva della famiglia 
Spinelli, signori di Scalea. Il 
palazzo si trova al margine 
settentrionale 
dell’altopiano che volge 
verso capo Scalea. 
 Si tratta di una struttura a 
pianta quadrata, che 
serviva da residenza al 
piano superiore, e da 
deposito di derrate 
alimentari al piano terra.

Tema: Cultura e turismo
                 

Persone esperte sul tema da
coinvolgere sul territorio:

 Sindaco di San Nicola 
Arcella

 Assessore al ramo

 Capo ufficio tecnico

 Guida turistica

 Proloco

Format di 
Comunicazione e 
strategia di 
coinvolgimento 

Format scelto:

 Instagram

 Facebook

 Sito web

Strategie di 
coinvolgimento:

 Sondaggi

 Foto

 Video

 Articoli di giornale

 Mostra nella nostra   
scuola

 Timeline

Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca
aggiuntivi 

 Interviste
 Questionari
 Ricerca di altri dati secondari

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?

La nostra ricerca è finalizzata ad incrementare il turismo della zona valorizzando le bellezze del 
nostro territorio e a riscoprire la storia che trapela dalle mura antiche della fortezza. Il progetto 
potrebbe coinvolgere i cittadini economicamente e a livello sociale.




