PROGETTO E TEMA
SCELTI SU OPENCOESIONE

Nome:
"VALORIZZAZIONE
ATTRATTORERELIGIOSO E PALAZZO
NOLA"
Tema: Cultura e Turismo
Programmatore: Regione Calabria
Attuatore: DIREZIONE REGIONALE PER I
BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA
REGIONE CALABRIA
Ambito di programmazione:
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
2014-2020 Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione relativo alla
programmazione 2014-2020
Programma PATTO
CALABRIA
Settore strategico FSC
Turismo,
cultura e valorizzazione risorse
naturali
Asse tematico:
FSC Sviluppo del turismo

CANVAS
BREVE DESCRIZIONE
DELLA RICERCA

DATI DI CONTESTO
TROVATI SUL
TEMA DI RIFERIMENTO

Valorizzare l'antico
palazzo Nola situato nel
centro storico
di Cassano all'Ionio, per
favorirne lo sviluppo
sociale, economico e
turistico.
Il team, trovati ed
elaborati i dati, monitora il
progetto, informa
gli stakeholder e lascia i
dati acquisiti in formato
aperto
PAROLE CHIAVE
Ricerca Elaborazione
Monitoraggio
Stakeholder OpenData

Opendata(ASOC)
Articoli giornalistici Foto
Libri
Informazioni varie(biblioteca
comunale e
biblioteca diocesana

PERSONE
ESPERTE SUL TEMA
DA COINVOLGERE
SUL TERRITORIO

Amici di ASOC
Assessore
al Turismo e alla Cultura
Assessore alla Pubblica
Istruzione Vescovo della
Diocesi di Cassano
Responsabile dell'Ufficio
Tecnico della Curia Vescovile
Esperti UNICAL

FORMAT DI COMUNICAZIONE
E STRATEGIA
DI COINVOLGIMENTO
Format di comunicazione:
Twitter e Instagram per la diffusione
di rapidi
aggiornamenti, brevi ed efficaci
articoli, pubblicazioni di foto
riguardanti
eventuali sopralluoghi, brevi video o
videoclip e infografiche;
Facebook come ulteriore mezzo di
divulgazione
per la pubblicazione di testi più
lunghi
Sito web
Articoli di giornale
Inserto speciale di un giornale
locale
Videoconfrenze con i soggetti
coinvolti

VALORE PER LA COMUNITÀ
L'obiettivo
della ricerca è quello di
promuovere la cultura della
rigenerazione urbana.
Rigenerare un vecchio palazzo
è un’occasione per dare al
paese non solo un
aspetto nuovo, attraverso un
rilancio dell’immagine
territoriale, ma, anche,
per permettere alla comunità
di
riappropriarsi
e di rivivere nuovamente uno
spazio vuoto e in disuso,
trasformarlo in un luogo
di coesione sociale e
lavorativa, apportando
miglioramenti nella qualità
della
vita e nella sfera
sociale, economica e
culturale.
Ricerche aggiuntive
• Ricerca di altri dati secondari
• Interviste (ad operatori
coinvolti nel progetto
• Interventi sul campo

