
 

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

Il progetto che prendiamo 
in considerazione riguarda 
il restauro dei musei reali e 
della Cavallerizza, edificio 
storico situato a Torino, 
divenuto nel 1997 
patrimonio dell’Unesco. 
Cercheremo di evidenziare 
i principali problemi e le 
varie soluzioni adottate nel 
corso del tempo. 

● cavallerizza 
● restauro 
● problemi 
● storia 
● soluzioni 

 

 

 

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

 

siti che parlano dell’argomento  

● siti web ed istituzionali 
(provincia, comune di 
Torino, Regione 
Piemonte) 

● vari articoli messi a 
disposizione da giornali 
online 

● portale OpenCoesione 
● monithon 

 
 

Progetto e 
tema scelti su 
OpenCoesione 

(nome, breve 
descrizione, tema) 

 
Torino Cavallerizza e Musei 
Reali Cavallerizza e musei 

Reali di Torino 
 

tema: Cultura e 
turismo 

 

Il progetto che 
abbiamo preso in 
considerazione 
prevede una 
restaurazione della 
Cavallerizza reale pari 
ad un costo di 
14.812.500.00 euro di 
cui sono stati pagati 
1.653.006,17 euro 

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

 

● funzionari di provincia, 
regione e comune 

● sindaca e assessori 
● amici di ASOC 
● preside e docenti del nostro 

istituto 
● dipendenti dei musei reali 

(palazzo reale e palazzo 
madama) 

● gente del posto  
● giornalisti 

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”) 

 

● instagram, per la facilità 
con cui è utilizzato dai 
giovani 

● twitter, per la velocità 
con cui ci permette di 
trasmettere il messaggio 
su grande scala 

● sito web: con immagini e 
video (ancora da 
realizzare) 

● presentazione alla 
maturità 

● presentazione alla 
pubblica 
amministrazione  



 

Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca 
aggiuntivi (vedi slide “scegli una tecnica di ricerca”) 

● dati secondari 
● interviste 
● ricerche storiche 

 
 

 

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 Cavallerizza Reale ed i suoi musei, che rievocano la storia e la cultura dei Savoia, sono un importante 
patrimonio per la città di Torino ed i suoi abitanti. 

  Sensibilizzare la popolazione locale, stimolare la politica a velocizzare le fasi di realizzazione del 
progetto e a renderle trasparenti 

 

 


