Breve descrizione della vostra ricerca di
monitoraggio civico (riassumere la ricerca
in 140 caratteri e scegliere 5 parole chiave
per descriverla)
Il progetto si occupa della salvaguardia e
della tutela del patrimonio storico, artistico
e culturale dell’area museale Vaste –
Poggiardo. Noi, con la nostra ricerca,
parlando con le persone direttamente
interessate, vogliamo:
- sapere quali sono gli obiettivi futuri del
Comune di Poggiardo relativamente al sito
in oggetto;
- analizzare
l’aspetto finanziario del progetto, cercando
di capire come sono stati spesi i soldi
sensibilizzare la comunità locale
sull’importanza della salvaguardia del
patrimonio storico del territorio.

Dati di contesto: quali
dati hai trovato sul tuo
tema di riferimento?
Informazioni sul
progetto ricercate su
siti web:
www.regione.puglia.it
Wikipedia
www.poggiardo.net
https://opencoesione.g
ov.it/it

PAROLE CHIAVE:
Ricerca
Storia
Tutela patrimonio storico/artistico
Turismo
Qualità della vita

Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca aggiuntivi.
– questionari
- interviste
- analisi quantitative e/o qualitative.

PROGETTO E TEMA SCELTI Persone esperte sul
SU OPENCOESIONE
tema da coinvolgere
(nome, breve descrizione, tema)
sul territorio (PA,
NOME DEL PROGETTO:

associazioni, esperti,
giornalisti)

COMUNE DI POGGIARDOSISTEMA MUSEALE DI VASTE-Giornalisti di cronaca
POGGIARDO.
CUP: H79G12000070001
TEMA: CULTURA E TURISMO.
Il progetto attraverso la
scoperta, la salvaguardia e la
tutela dei beni storicoculturali locali, si propone di
aumentare
l'attrattività,
anche turistica del territorio
per rafforzare la coesione
sociale e migliorare la qualità
della
vita dei residenti
promuovendo nuove forme di
sviluppo
economico
sostenibile

locale
-Esperti di storia locale
- Ingegnere responsabile
del progetto
- Professionisti esperti di
ricerca storica

Format di comunicazione e
strategia di
coinvolgimento.
I format che abbiamo scelto
sono: social network.
·Facebook
·Twitter
·Instagram
- video da postare su
Yuotube e sul sito
istituzionale della scuola
-seminari e conferenze da
organizzare per la
sensibilizzazione dei
cittadini
-articoli sui giornali locali

Valore per la comunità: Il progetto mette in primo piano le grandi potenzialità storico/artistico/culturali
del territorio con particolare attenzione ad un’area di significativo interesse sia artistico che storico, da
inserire negli itinerari turistici culturali del basso Salento al fine di promuovere nuove forme di sviluppo
turistico in ogni periodo dell’anno. La comunità potrebbe trarre da ciò notevoli vantaggi economici.

