Progetto e tema scelti su
OpenCoesione
“Grande
attrattore culturale regionale –
Certosa di S. Lorenzo” Recupero e
riqualificazione ambientale,
paesaggistica e infrastrutturale delle
aree circostanti il Monumento ed altri
interventi di completamento al fine di
ottenere una migliore funzionalità.
Il tema del progetto è: Cultura e
turismo
Dati di contesto:
evince che l’importo
Dal sito Opencoesione siori
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Breve descrizione della nostra
ricerca di monitoraggio civico
Il team “I Certosini” effettuerà il
monitoraggio civico su
un progetto riguardante la certosa
di San Lorenzo, la più grande certosa
d’Italia.
Keywords:
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-Patrimonio

Persone esperte sul tema da
coinvolgere sul territorio
- Assessore al turismo del
Comune di Padula
- Assessore alla cultura del
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Valore per la comunità lturali
Conoscere i beni e le attività cu
presenti
valorizzarli
nella nostra città al finune dio sti
lo per
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