FORMAT DI
COMUNICAZIONE E
STRATEGIA DI
COINVOLGIMENTO...

ESPERTI...

DATI CONTESTO...
Natura: Infrastrutture
Tema: Cultura e turismo
Ci interessa monitorare quanto il
miglioramento dell’illuminazione
di questo importante sito
archeologico possa contribuirne
alla valorizzazione,in quanto
memoria storica e artistica, del
nostro Meridione, ponendo
maggiore attenzione su alcune
problematiche legate alla sua
conservazione.

Territorio: Valle di Maddaloni
Soggetti: Programmatore:

NOME PROGETTO SCELTO:

Profilo Instagram: @watanka21_

Riqualificazione del nucleo antico.
Illuminazione dell’Acquedotto Carolino

Profilo Twitter: @21_watanka

Regione Campania

Profilo Facebook:
https://www.facebook.com/profile.p
hp?id=100075692164318

Attuatore: Comune di Valle di
Maddaloni

Sito web:
https://sites.google.com/view/acque
dottocarolino/home-page

Beneficiario: Comune di Valle di
Maddaloni

Video Presentazione Team:
https://youtu.be/ihChEK9g2Js

TEMA:
Cultura e turismo

Tutela,
Conservazione,
Memoria,
Socializzazione,
Sostenibilità.

Ambito di programmazione:
Fondi strutturali relativi alla
programmazione 2007- 2013
Programma: Por Conv FESR
Campania
Asse: Sostenibilità ambientale
e attrattività culturale e
turistica
Costo pubblico monitorato:
Euro 2.165.276, 61
Inizio previsto: 15/12/2014

DESCRIZIONE:
L’obiettivo della ricerca è l’analisi degli
strumenti e delle risorse messe in campo
a livello territoriale per la valorizzazione
delle risorse culturali e paesaggistiche
per aumentare l’attrattività, anche
turistica del territorio, rafforzando la
coesione sociale e creando nuove

Sicuramente saranno coinvolti gli
amministratori locali. Principalmente
la figura del Sindaco del Comune di
Valle di Maddaloni in quanto
attuatore e beneficiario del Fondo
Europeo. Cercheremo
inevitabilmente di metterci in
contatto anche con giornalisti locali,
assicurandoci che abbiano seguito il
progetto in questione e laddove sarà
possibile esperti del settore.

❝

L’idea è di realizzare un video da
pubblicare sui social del progetto, sul
sito web della scuola, sul profilo
Facebook del Comune di Valle di
Maddaloni e sulle testate online dei
giornali locali. Inoltre vorremmo
realizzare un sito web dedicato al
progetto.

❞

Fine prevista: 11/12/2015
Fine effettiva: non disponibile

opportunità di sviluppo economico
sostenibile

RICERCHE AGGIUNTIVE:

VALORE PER LA COMUNITA’:

Sicuramente, trattandosi di un sito archeologico di
importanza internazionale, utilizzeremo una tecnica di ricerca fondata
su dati secondari sfruttando le ampie informazioni su ricerche
storiche e accademiche attingibili dai media, sui diversi siti web e
bandi europei che hanno interessato già in passato la riqualificazione
del sito, nonché articoli di giornale e dati accessibili nelle diverse
amministrazioni del comune di Maddaloni e Valle di Maddaloni.

Senza dubbio la nostra ricerca potrebbe avere ripercussioni a livello locale per dare
visibilità, rendere maggiormente fruibile il bene archeologico in questione e stimolare gli amministratori locali ad
un potenziamento dei trasporti e dei collegamenti al fine di favorire una maggiore accessibilità al sito, un maggior
dialogo tra le comunità territoriali locali situate nell’area di confine tra Caserta e Benevento per una gestione del
patrimonio archeologico anche attraverso la creazione di strutture ricettive in grado di ospitare turisti di tutte le
fasce di età.

