Breve descrizione
della nostra ricerca:
Osserveremo, partendo da ASOC, un museo
nel quale viene ripercorsa la vita di un eroe
figlio della patria. Studieremo un progetto
che ha dato vita ad una «ricchezza»!
Ci identifichiamo in queste parole:
• Consapevolezza
• Legalità
• Orgoglio
• Innovazione
• Traguardo

Format di Comunicazione e strategia di
coinvolgimento :
Il mondo social offrirà una nostra carta
d’identità alla popolazione e non solo.
Cercheremo, poi, di sensibilizzare chi ci
circonda alla tematica da noi offerta con
interviste varie ed illustreremo i dati da noi
raccolti in un convegno organizzato
appositamente. Saremo, poi, coinvolti in
conferenze stampa e confronti con
associazioni locali. Infine ci proponiamo di
realizzare un video, affinché vengano esibiti gli
obiettivi perseguiti

Dati di contesto:
Riportando quanto emerge del sito Opencoesione , la
cifra totale a
cui ammonta il progetto corrisponde a € 1.735.293,72, di cui risulta
attualmente pagata solamente una cifra corrispondente al 53%
dell’importo totale, nonostante il progetto prevedesse la fine dell’attività
entro il 31.3..2017. Si evince, inoltre, come beneficiario del
progetto il comune di Padula. L’idea del campus “Joe Petrosino”,
oggetto del progetto, nasce in occasione delle celebrazioni del primo
centenario della morte del poliziotto italo-americano impegnato nella
lotta contro la malavita, al fine di mantenere in vita la sua stessa memoria
e promuovere la città che ne ha dato i natali in Italia e all’estero

Persone esperte sul tema:
• Dipendenti del Comune di
Padula
• Giornalisti locali
• Cittadini
• Team ASOC
• Testimoni
• Amministratori locali
• Esperti legati al progetto

Ricerche aggiuntive :
• Online research method
• Interviste testimoni privilegiati
• Ricerche storiche

Progetto e temi scelti su
Opencoesione :
«Dal museo al campus Joe Petrosino
percorso recupero memoria storica»
mira alla riqualificazione del territorio
locale, promuovendo le attività locali e
migliorando la vita dei cittadini.
In quanto a temi predominanti, tutto ciò è
riconducibile a «Cultura e Turismo»

Valore per
la comunità:
La nostra ricerca, attraverso il monitoraggio
civico, è finalizzata a sensibilizzare l’intera
popolazione su temi inerenti il presente ed
il futuro, mettendo al centro principi e
valori come la semplicità e la legalità.
«Legal House» , infatti, si propone come
scopo quello di rendere consapevoli i
cittadini del proprio passato attraverso la
rivisitazione delle gesta e delle opere dei
personaggi illustri che, partiti dal nulla,
sono riusciti ad imprimere una svolta
significativa all’interno della società.

