
 
 

 

 Breve descrizione della vostra 
ricerca di monitoraggio civico 

Breve descrizione della vostra 
ricerca di monitoraggio civico. 

Dopo aver esplorato, sul sito 
opencoesione.gov, i progetti in 

atto sul nostro territorio 
abbiamo scelto il tema 

dell’inclusione con il progetto 
“Cimarosa torna a casa” nato con 

lo scopo di omaggiare il 
musicista D. Cimarosa e sfruttare 

la sua fama come mezzo di 
informazione per far avvicinare 

alla musica, all’arte e alla 
conoscenza in generale i giovani 

e le persone di ogni età 

Dati di contesto: 

Totale progetti monitorati nel territorio di Aversa: 151 

Divisi in natura dell’investimento in: 

Acquisto beni e servizi 43 (28%); 

Infrastrutture 20 (13%); 

Incentivi alle imprese 81 (54%); 

Contributi a persone 7 (5%); 

Tra questi progetti si distinguono: 

Progetti conclusi 38 (25%); 

Progetti liquidati 5 (3%); 

Progetti in corso 99 (66%); 

Progetti non avviati 9 (6%); 

Il principale tema di investimento è la competitività per le 
imprese con 67 progetti pari al 44%. 

Nel progetto da noi scelto vengono stanziati 40.000,00 €, i 
pagamenti effettuati sono pari allo 0%. 

Inizio previsto: 08/02/2018 

Fine prevista: 31/12/2018 

Inizio e fine tangibile non disponibile. 
L'obiettivo: incrementare il numero di visitatori in Casa 
Cimarosa, omaggiando il grande compositore Domenico 

Cimarosa. 

Progetto e tema scelti su Open 
Coesione 

Il progetto che abbiamo deciso di 
monitorare: "Cimarosa torna a 

casa", nasce con l'intento di 
rendere omaggio al grande 

musicista aversano, nato il 17 
dicembre del 1749, Domenico 

Cimarosa, compositore italiano, 
uno degli ultimi grandi 

rappresentanti della scuola 
musicale Napoletana, e uno dei 
più importanti compositori del 

Classicismo. Figura centrale 
dell'opera italiana della seconda 

metà del XVII secolo, ha 
contribuito in maniera 

determinante allo sviluppo 
dell'opera buffa. Il progetto è 

affidato al Comune di Aversa che 
intende realizzare una serie di 
appuntamenti musicali, arte e 

turismo enogastronomico. 

TEMA: inclusione sociale 
Il tema comprende sia interventi per 

migliorare l'inclusione sociale dei 
gruppi svantaggiati (integrazione e 
rientro nel mondo del lavoro delle 

persone svantaggiate) sia gli 
investimenti in infrastrutture sociali. In 

particolare sono incluse le 
infrastrutture per la sanità e gli alloggi 

sociali. 

Persone esperte sul 
tema 

Dott.ssa Antonia 
Girfatti Europe 
Direct Caserta 

Funzionari del 
Comune 

Pro loco 

Associazioni 

Giornalisti 

 

Format di Comunicazione e 
strategia di coinvolgimento 

Le principali piattaforme 
social da noi utilizzate nel 

nostro lavoro di monitoraggio 
e coinvolgimento sociale 

sono: 

Instagram, Facebook e 
Twitter, per raggiungere 

tutte le fasce d’età. 
Utilizzeremo tali format per 
Coinvolgere la popolazione 

aversana attraverso 
sondaggi, domande e 

questionari. 
 

Ricerche aggiuntive: 
Tra i metodi di ricerca aggiuntivi abbiamo scelto di prediligere: 
-Ricerche di altri dati secondari (documenti ufficiali, comunicati 

ufficiali, siti web, giornali, riviste accademiche…) 
-Focus group 
-Questionari 

Valore per la comunità: 

1)La nostra ricerca è su un progetto che avrà lo scopo di incrementare l'interesse delle persone alla conoscenza della storia, 
musica e all'arte del nostro territorio. 

2)Gli effetti della nostra ricerca potrebbero esseri quelli di cercare di attrarre le persone di qualsiasi età a partecipare a questi 
eventi e a scoprire della loro esistenza e di come siano stati realizzati. 

3)Potrebbe interessare a chiunque, a qualsiasi fascia di età 


