


Breve descrizione
della nostra ricerca
di monitoraggio
civico

La ricerca riguarda l’intervento di 
riqualificazione e valorizzazione del 
sistema museale dell’ex convento Santa 
Maria degli Angeli. 

Vogliamo raccontare, partecipando 
attivamente alle decisioni amministrative, 
la storia delle radici culturali del nostro 
territorio coinvolgendo la scuola, la 
comunità e le istituzioni.

Ricerca Partecipazione Cultura Comunità Turismo



Dati di 
contesto

Stato di avanzamento del progetto: In corso
Inizio previsto: 03/11/2014 - Inizio effettivo: 03/11/2014
Fine prevista: 31/03/2019 - Fine effettiva: non disponibile

Piano d’azione coesione 2007-2013
Programma Pac Ministero dei Beni Culturali
Linea: valorizzazione aree di attrazione culturale
Azione: valorizzazione del patrimonio culturale

Cup: G78I1000000001
Soggetto attuatore: Comune di Vieste
Soggetto beneficiario: Comune di Vieste

Costo pubblico € 752.946,70
Fondo di Rotazione:
• (Piano d’Azione per la Coesione) € 538.267,00
• Risorse liberate € 214.680,00
Pagamenti effettuati: € 531.715,09 (70%)



Progetto e 
tema scelti su
OpenCoesione

Nome del Progetto: Riqualificazione e valorizzazione del 
sistema museale nell’immobile ex convento Santa Maria degli 
Angeli sede del museo civico archeologico di Vieste “Michele 
Petrone”.

Descrizione: Valorizzare i beni e le attività culturali quale 
vantaggio comparato delle Regioni italiane per aumentarne 
l'attrattività territoriale, per rafforzare la coesione sociale e 
migliorare la qualità della vita dei residenti.

Tema: Cultura e Turismo



Persone esperte sul tema da coinvolgere sul territorio

Parco Nazionale del Gargano

Comune di Vieste:

• Assessora Lavori Pubblici

• Assessora Cultura

• Assessora Turismo

• Funzionari uffici Lavori Pubblici, Cultura e Turismo 

Progettista

Imprese edili 

Architetto responsabile Museo

Italia Nostra 

FAI

Pro loco



Format di 
Comunicazione 

e strategia di 
coinvolgimento

La comunicazione della nostra ricerca sarà 
effettuata tramite i seguenti canali: 

• Social Media: Twitter, Facebook, 
Instagram, 

• Giornale scolastico “Il Pungolo 2.0”

• Rete Gargano (emittente locale

• Eventi  Pubblici (anche da remoto)

• Video

• Foto

Per l’occasione è stato creato un account 
google dedicato al progetto:

teamacacciadinoi@gmail.com



Ricerche aggiuntive

Interviste

Report Agenzia Regionale del Turismo 
“Puglia promozione”

Analisi quantitative



Valore per la comunità
Il Museo Civico Archeologico “Michele Petrone” rappresenta 
l’anima del Polo Culturale che comprende il Parco Archeologico 
di Santa Maria di Merino, il Castello Svevo, il Faro Isola 
Sant’Eufemia. 

Un vero e proprio tesoro, messo a disposizione dei turisti e della 
intera comunità, in grado di arricchire culturalmente le vacanze 
a Vieste con un vantaggio competitivo nell’offerta turistica. 

Vieste, oltre ad essere la capitale del turismo balneare, è sempre 
più il punto di riferimento culturale dell'intero Gargano.


