
Breve descrizione 
della vostra 
ricerca di 
monitoraggio 
civico 

5 parole chiave: cultura, 
tutela, reindirizzamento, 
coesione, valorizzazione. 

La ricerca si occupa del 
restauro del sito real 
Carditello, infrastru:ura 
situata nel comune di 
San Tammaro. Il proge:o 
è stato promosso dal 
ministero delle a@vità 
culturali e dei beni. 
Agiamo in merito alla 
differenza di quasi 
700.000 euro tra costo 
pubblico sHmato e tra i 
pagamenH effe:uaH. 

Dati di contesto: 

Il costo pubblico monitorato è 
di €3.000.000, di cui €832.536 
sono staH stanziaH dall’Unione 
europea, €289.434 dal Fondo 
di Rotazione (Cofinanziamento 
nazionale), €1.878.030 dal 
Fondo di Rotazione (Piano 
d’Azione per la Coesione). Solo 
il 78% delle risorse è stato 
uHlizzato con una spesa 
maggiore nel 2015. L’inizio 
previsto del proge:o era 
03/11/2014 ma in realtà è 
iniziato esa:amente un mese 
dopo; la fine era prevista per il 
30/10/2015, ma in realtà i 
lavori sono terminaH 5 mesi 
prima.

Progetto e 
tema scelti 

su 
OpenCoesio

ne 
DIREZIONE 

REGIONALE PER I 
BENI CULTURALI E 

PAESAGGISTICI PER 
LA CAMPANIA - 

SOPRINTENDENZA 
BAPSAE 

CASERTA*VIA 
REGGIA DI 

CARDITELLO*RESTA
URO, 

CONSOLIDAMENTO, 
VALORIZZAZIONE ED 
ACCOGLIENZA DEL 

PATRIMONIO 
STORICO, ARTISTICO 

E NATURALISTICO 
DELLA REGGIA DI 

CARDITELLO 

 tema: CULTURA  E 
TURISMO,  
TUTELA E 

CONSERVAZIONE 
DEL PATRIMONIO 

CULTURALE

Persone esperte sul 
tema da coinvolgere sul 
territorio 

PROGRAMMATORE: MINISTERO 
DEI BENI E DELLE ATTIVITA' 
CULTURALI E DEL TURISMO 

ATTUATORE: DIREZIONE 
REGIONALE BENI PAESAGGISTICI 
AMBIENTALI E CULTURALI 
CAMPANIA 

BENEFICIARIO: DIREZIONE 
REGIONALE BENI PAESAGGISTICI 
AMBIENTALI E CULTURALI 
CAMPANIA 

EUROPE DIRECT CASERTA 

Format di 
Comunicazione e 
strategia di 
coinvolgimento  

conferenza pubblica, un sito 
web, infografica e 
ipoteHcamente si potrà anche 
allesHre una mostra nella 
nostra scuola



Ricerche aggiuntive: 

il team ha scelto 3 metodi di ricerca aggiuntivi: 
ricerca storica, che prevede la consultazione dati in 
biblioteche, archivi e musei. 
ricerche e blog, utile per capire dettagli che non si 
trovano nei documenti ufficiali. 
mappe e fotografie, che sono una chiave di lettura 
principale.

Valore per la comunità: 

La ricerca provocherà un impa:o posiHvo sulla tutela e sulla conservazione del patrimonio culturale, 
potrebbe innescare una reazione a catena che prevede la tutela non solo dell’area che sHamo 
monitorando, ma per ogni bene presente nel mondo. La ricerca potrebbe interessare tu:a la 
ci:adinanza.  


