
Breve descrizione della vostra
ricerca di monitoraggio civico 
Monitoreremo un progetto
riguardante la casa-museo di un
grande eroe italo-americano, Joe
Petrosino, un esempio di legalità e
giustizia per l'umanità.
Parole Chiave:
-Memoria
- Legalità
- Valorizzazione
- Turismo
- Cultura

Progetto e tema scelti su
OpenCoesione

Il progetto “Dal museo al campus Joe
Petrosino percorso recupero memoria
storica” ha come fine la valorizzazione
delle risorse culturali e naturali per
aumentare l’attrattività del territorio e la
promozione delle attività locali, quindi il
miglioramento della condizione
socioeconomica dei cittadini.
Tema del progetto: Cultura e Turismo.

Format di Comunicazione e
strategia di coinvolgimento 
Per farci conoscere, utilizzeremo
soprattutto i social network tramite i quali
interagiremo con persone di ogni età per
far conoscere il nostro progetto.
Cercheremo di veicolare a tutti l'obiettivo
del nostro lavoro attraverso siti web ed
interviste che effettueremo nel corso
dell’anno scolastico. Inoltre realizzeremo
anche un video, in cui presenteremo il
progetto, le scelte compiute e l’intero
team.

Persone esperte del tema da
coinvolgere sul territorio 
- Caterina Di Bianco, assessore alla cultura del
Comune di Padula;
- Antonio Fortunati, assessore al turismo del
Comune di Padula;
- Riccardo Christian Falcone, giornalista
(referente Libera. Associazioni, nomi e numeri
contro le mafie)
- Francesco Di Crescenzo, referente Europe
Direct Napoli;
- Matteo Potenzieri, referente ISTAT;
- Nino Melito, pronipote di Joe Petrosino;
- Giornalisti locali e non;
-Responsabile ditta aggiudicatrice dei lavori di
ristrutturazione.

Ricerche aggiuntive: 
 

-Online research
method

- Ricerche storiche
- Interviste 

Valore per la comunità: 
L’obiettivo della nostra ricerca e del nostro

monitoraggio è quello di sensibilizzare i
cittadini riguardo temi come la legalità e di
valorizzare il territorio, la casa-museo Joe

Petrosino in particolare, la quale si impegna
a ripercorrere la vita del personaggio di cui

porta il nome, affinché tutti siano
consapevoli del passato e di ciò che un

uomo, Joe Petrosino, partito dal nulla, sia
riuscito a fare contro le organizzazioni di

stampo mafioso internazionali. 
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Bando Comune di Padula

 Dati di contesto

https://opencoesione.gov.it/it/progetti/1ca201c122007it161po009/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-09-12&atto.codiceRedazionale=T14BFF15487
http://albo.asmecomm.it/download.php?down=1&id_file=1973&id_doc=3160759&sez=3&data1=03/07/2015&data2=12/08/2015&view=si
http://porfesr2013.regione.campania.it/it/progetti-e-beneficiari/elenco-beneficiari/object/beneficiario/6a37ae4bbcdd5314260b8f37948713a6/project/26305?page=1
https://www.informatel.it/bandi/index.php?riferimento=93147

