
 

Breve descrizione 
della vostra ricerca di 

monitoraggio civico  

 

La nostra ricerca si propone 
di indagare sul passato, 
presente, e futuro del 
progetto  di recupero e  
valorizzazione del 
complesso delle grotte di 
Sant’Angelo, patrimonio 
storico e culturale del 
nostro territorio di 
Santeramo in Colle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Ad oggi sappiamo che sono stati 
stanziati 530.000 euro sul nostro 
progetto. Di questi, al 
31/03/2021, ne risultano spesi 
circa 30.000 euro,dei quali è già 
stato monitorato un importo di 
circa 15.000 euro. Abbiamo 
inoltre trovato alcuni dati storici 
ed altri dati riguardanti le 
principali tappe della storia 
amministrativa del progetto: 
delibere, determine ed accordi di 
varia natura per la rivalutazione 
del sito archeologico.   

Progetto e 
tema scelti su 
OpenCoesione 

 

 

Il progetto scelto è 
denominato “Recupero, 
restauro e valorizzazione 
del complesso di 
Sant’Angelo”. Il tema di 
riferimento è “Cultura  e 
Turismo”. Il progetto si 
propone di restaurare e 
valorizzare la struttura  
delle grotte di 
Sant’Angelo, situata nel 
Parco Nazionale dell’Alta 
Murgia. Il sito è, ad oggi, 
inagibile e non aperto al 
pubblico. 

Persone esperte sul tema da 
coinvolgere sul territorio  

 

Ci piacerebbe coinvolgere le 
associazioni amiche di ASOC, in 
particolare Murgia Enoy e Europe 
Direct. Vorremmo poi coinvolgere il 
sindaco del nostro territorio e gli 
assessori competenti per materia. 
Inoltre, potremmo coinvolgere 
l’Archeoclub di Santeramo in Colle, i 
rappresentanti delle varie 
associazioni locali ed i docenti della 
nostra scuola e/o di altre scuole 
esperti sul tema.   

Format di Comunicazione 
e strategia di 
coinvolgimento  

 

Abbiamo scelto di comunicare 
l’avanzamento ed i risultati 
della nostra ricerca attraverso 
video, immagini, brevi 
narrazioni, ed attraverso il 
nostro blog. Coinvolgeremo la 
comunità attraverso i numerosi 
canali social sui quali abbiamo 
creato la  pagina del nostro 
team: instagram, twitter, 
facebook, e youtube. Saremo 
inoltre sempre raggiungibili al 
nostro indirizzo e-mail ufficiale. 

 

 

Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca 

aggiuntivi  

 

1) Raccolta di dati primari attraverso questionari rivolti alla 
comunità locale. 

 
2) Interviste strutturate ad esperti del settore ed ai soggetti 

attuatori del progetto 
 

3) Raccolta ed elaborazione di dati secondari (documenti 
ufficiali, dati istat, etc…) 

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 potrebbe innanzitutto risvegliare la consapevolezza della comunità locale circa il 
patrimonio storico e culturale che la circonda, e renderla anche consapevole degli interventi che 
l’Unione Europea mette in atto per sviluppare il nostro territorio. La nostra ricerca potrebbe 
quindi portare la nostra comunità ad interessarsi maggiormente alle bellezze del nostro territorio 
e quindi spingere i nostri amministratori locali ad investire sempre di più sul recupero e sulla 
valorizzazione delle nostre bellezze artistiche e culturali. Infine, il nostro lavoro vorrebbe anche 
rivolgersi a tutte quelle persone che non risiedono nella nostra area ma che potrebbero essere 
interessate al nostro patrimonio culturale e che, se il progetto di recupero del complesso di 
Sant’Angelo dovesse andare a buon fine, potrebbero raggiugere il nostro territorio come turisti. 

 


