
Progetto e tema scelti su

OpenCoesione

“Grande

attrattore culturale regionale –

Certosa di S. Lorenzo”  Recupero e

riqualificazione ambientale,

paesaggistica e infrastrutturale delle

aree circostanti il Monumento ed altri

interventi di completamento al fine di

ottenere una migliore funzionalità.

Il tema del progetto è: Cultura e

turismo

Breve descrizione della nostra

ricerca di monitoraggio civico

Il team “I Certosini” effettuerà il

monitoraggio civico su

un progetto riguardante la certosa

di San Lorenzo, la più grande certosa

d’Italia. 

Keywords:

- Storia

-Turismo

- Cultura

-Bellezza

-Patrimonio

Persone esperte sul tema da

coinvolgere sul territorio 

- Assessore al turismo del

Comune di Padula

- Assessore alla cultura del

Comune di Padula

- Giornalisti locali

- Responsabile ditta

aggiudicatrice dei lavori

- Direttore dei lavori

 Dati di contesto: 

Dal sito Opencoesione si evince che l’importo

complessivo dei lavori ammonta a €

4.079.510,45 di cui risulta pagato solo il

37%, nonostante la fine delle attività fosse

prevista entro il 18/05/2014. Il

beneficiario del progetto è il comune di Padula.

L’obiettivo generale è quello

di valorizzare le risorse naturali, culturali e

paesaggistiche locali, trasformandole in

vantaggio competitivo per aumentare

l'attrattività, anche turistica, del territorio,

migliorare la qualità della

vita dei residenti e promuovere nuove forme di

sviluppo economico sostenibile.

Ricerche aggiuntive: 

 Ricerca dati

secondari

Online

research method

Ricerche storiche

Format di Comunicazione e strategia dicoinvolgimento Come format di comunicazione principaleuseremo isocial network attraverso i qualipermetteremo alle persone di venire aconoscenza del nostro monitoraggiocivico. Abbiamo previsto anche lacreazione
di siti web. Effettueremo, poi, interviste edillustreremo i datiraccolti in un convegno.

Valore per la comunità

Conoscere i beni e le attività culturali

presenti

nella nostra città al fine di valorizzarli

sarebbe sicuramente uno stimolo per

l’intera cittadinanza, la quale si sentirebbe

parte attiva del progetto in

quanto sarebbe coinvolta con le attività

precedentemente esposte, il tutto

finalizzato ad ampliare la riconoscibilità del

monumento “Certosa di San

Lorenzo” non solo in ambito nazionale ma

anche in ambito europeo o

internazionale.
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