
Breve descrizione della Dati di contesto: Progetto e tema 
scelti su 

OpenCoesione 
(nome, breve descrizione, 

tema) 
 

NOME= “Una villa nel cuore del 
paesaggio italiano” 

TEMA= Istruzione 

BREVE DESCRIZIONE= 

Il progetto ha ad oggetto lo sviluppo di 
competenze trasversali in ambito 
turistico, digitale, grafico e robotico 
intervenendo sulle conoscenze culturali 
radicate sul territorio attraverso azioni 
mirate che implementano iniziative già 
in atto e sviluppano nuove forme 
imprenditorialità attorno ad un bene 
storico artistico emblematico dell’alto 
novarese: villa Nigra di Miasino, una 
grande residenza privata sulle colline 
del Lago d’Orta risalente al XVI secolo. 

 

 

 
 

Persone esperte sul tema da 
 

Format di Comunicazione 
e strategia di 

coinvolgimento (Quale 
format scegliete per 
comunicare la vostra ricerca e 
quali strategie mettete in 
campo per coinvolgere la 
comunità locale. Vedi slide 
“scegli il format adatto”) 

 

• Profilo twitter 

• Profilo Instagram 

• Video 

• Sito web 

L’idea è di realizzare un video 
da pubblicare sui social del 
progetto,  

vostra ricerca di quali dati hai trovato coinvolgere sul territorio (Amici di 

monitoraggio civico sul tuo tema di ASOC, PA, altri esperti, giornalisti 

(riassumere la ricerca in 280 riferimento? (vedi ecc.) 
caratteri e scegliere 5 parole slide “trovare dati e  

chiave per descriverla) informazioni di  

 contesto”) ● Comune di Miasino 

 Natura: Acquisto di beni 
e servizi 

Corsi di formazione 

● Associazione culturale Asilo 
Bianco 

Obiettivo: Promozione della 
creatività nell’immaginazione 
di scenari e soluzioni di 
sviluppo sostenibile per il 
patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico  
 

 

Tema: Istruzione 

Territorio: 
Borgomanero 

● Giornalisti 

● Articoli di giornale 

 

Promozione della progettazione 
interdisciplinare, sviluppando più 
percorsi che integrino più aree 
tematiche in una ricostruzione 
organica e critica del patrimonio 
culturale, artistico e 
paesaggistico 

 

Programmatore:  

Miur Istruzione 

 

Beneficiario: 
Scuola L.Da Vinci 
Borgomanero 

 

Ambito di 
programmazione 

Fondo Sociale 
Europeo (FSE) 

Fondi Strutturali 
relativi alla 
programmazione 
2014-2020 

Programma 

PON FESR 
FSESCUOLA 

Competenze e 
ambienti per 
l’apprendimento 

 

ASSE Istruzione 

Obiettivo specifico 

Miglioramento 
delle competenze 

● ISTAT 



chiave degli allievi  

 

Si può valorizzato un’area e 
aumentare  l’occupazione e 
l’imprenditoria giovanile? 

 
Gli obiettivi del progetto sono stati 

raggiunti? 

Inizio  previsto:  

2/08/2018 

Inizio effettivo: 

10/12/2018 

Fine prevista: 

30/06/2019 

Fine effettiva: 

28/08/2019 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 

Questa ricerca potrebbe verificare la concreta utilità dei servizi messi a disposizione dei fruitori del progetto, 
i dati raccolti avranno la funzione di fungere da stimolo di miglioramento per la futura realizzazione di 
progetti simili e per dare stabilità alla presente iniziativa che prevedeva tra gli obiettivi quello  della 
costruzione di specifiche professionalità e l’incentivazione dello spirito imprenditoriale. 

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? 

Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca 

aggiuntivi (vedi slide “scegli una tecnica di 

ricerca”) 

 

- Documenti ufficiali (delibere, bandi,..) 
 

- Commenti, articoli, opinioni 

 

- Mappe e foto 

 


