
Breve descrizione
della vostra ricerca di
monitoraggio civico

Monitorare l'interesse volto alla
promozione del progetto

“Intervento per la valorizzazione
del palazzo rinascimentale di

Aieta” . Il progetto è stato scelto
in comune accordo con il team
per poter riscoprire e studiare i

beni del territorio e per dare
maggiore visibilità e sviluppo

turistico e culturale alla nostra
regione.

5 parole chiave per descrivere la
ricerca:

1- turismo

2- sviluppo

3-territorio

4-storia

5-borgo

Dati di contesto

L'obiettivo operativo del nostro
progetto è quello di realizzare e
promuovere prodotti e pacchetti
turistici innovativi, competitivi e

sostenibili ambientalmente basati sulla
valorizzazione delle risorse naturali e

culturali presenti all'interno delle
Destinazioni Turistiche Regionali.

 Il programma operativo dell'intervento
per la valorizzazione del palazzo

rinascimentale è: POR CONV FESR
CALABRIA. 

Il costo pubblico monitorato è di
€500.000,00 di cui €170000 dalla

fondazione europea, e altri  €33000 di
cofinanziamento nazionale. 

L’inizio era previsto per il 31/01/14 la
fine per il 28/02/2015 non abbiamo

dati sulle date effettive sappiamo però
che è ancora in corso.

Il territorio di appartenenza del
progetto è quello del comune di Aieta.

Progetto e tema scelti
su OpenCoesione

Nome: L.I. 5.3.2.1- AIETA - "
INTERVENTO PER LA

VALORIZZAZIONE DEL PALAZZO
RINASCIMENTALE "

Descrizione: Pubblicizzazione,
valorizzazione del territorio e
propaganda per incremento

turistico del Palazzo
Rinascimentale

Martirano-Spinelli nella località
di Aieta.

Tema: cultura e turismo altre
assistenze per potenziare il

turismo.

Persone esperte
sul tema

● Associazione
Gianfrancesco
Serio (amici di
ASOC);

● Giornalisti
locali;

● Sindaco di
Aieta;

● Funzionari del
Comune di
Aieta;

● Direttore del
Museo

● Archeologi e
Storici

● Proloco
● Soprintendenza

ai beni culturali

Format di
Comunicazione e
strategia di
coinvolgimento

Diverse sono le strategie e gli
strumenti che utilizzeremo

per rendere efficace il nostro
monitoraggio civico:

● Impiego di social
media (Instagram,
Facebook, Twitter e
Tiktok)

● Partecipazione attiva
della comunità locale
attraverso la
realizzazione di
conferenze

● divulgazione del lavoro
attraverso la carta
stampata e i network
locali

Ricerche aggiuntive

● interviste
● questionari
● ricerca di altri dati correlati
● ricerche online
● documenti storici
● analisi quantitativa reportistica

Valore per la comunità: La nostra
ricerca potrà avere maggiore impatto sul
turismo e sulla cultura, in quanto il
palazzo è ad oggi usato come museo
locale del rinascimento. Potrà
interessare a tutta la comunità coinvolta
nel settore artistico e storico. Gli
approfondimenti e gli effetti che la
nostra ricerca potrebbe innescare sono:
una maggiore conoscenza della ricchezza
culturale del territorio e del palazzo, un
aumento del turismo.


