
Breve  descrizione della 
vostra ricerca di 
monitoraggio civico

Parleremo dei fondi
stanziati per la 
ristrutturazione del Santa 
Maria della Scala, ex 
ospedale diventato museo.

❖ CULTURA 
❖ INNOVAZIONE
❖ TURISMO
❖ ACCESSIBILITA’
❖ INCLUSIONE

Dati di contesto:  quali dati hai 
trovato sul tuo tema di 
riferimento?
❖ https://www.sienanews.it/toscana

/siena/santa-maria-della-scala-
pronto-soccorso-siena/

❖ https://ricerca.repubblica.it/repub
blica/archivio/repubblica/1986/01
/18/siena-rinasce-il-vecchio-
spedale-diventera.html

❖ https://it.wikipedia.org/wiki/Com
plesso_museale_di_Santa_Maria_
della_Scala

❖ https://www.santamariadellascala.
com/it/esplora/percorso-antico-
ospedale/l-antico-ospedale/

❖ https://www.lanazione.it/siena/cr
onaca/museo-allagamento-siena-
1.710647

❖ http://www.ilgiornale.it/news/mill
e-luci-siena-tutto-splendore-
quattrocento.html

Progetto e tema scelti su 
OpenCoesione

COMPLESSO MUSEALE 
DEL SANTA MARIA DELLA 

SCALA. RECUPERO E 
RESTAURO DELLA STRADA 

INTERNA E DI NUOVI 
SPAZI ESPOSITIVI

Promozione e 
valorizzazione di un luogo 
finalizzato al patrimonio 
culturale, ma anche alla 
creatività in varie forme 
espressive aperte alla 

contemporaneità.

Persone esperte sul tema da 
coinvolgere sul territorio (Amici di 
ASOC, PA, altri esperti,giornalisti 
ecc.)

❖ Rappresentanti delle istituzioni 
locali e delle istituzioni regionali

❖ Esperti ISTAT sede territoriale di 
Firenze

❖ Responsabile vigili del fuoco di 
Siena

❖ Responsabili degli istituti tecnici 
incaricati dei lavori

❖ Responsabili dei restauri

❖ Direzione dell'ente museale

❖ Rappresentante della 
soprintendenza culturale e 
artistica

Format di Comunicazione e 
strategia di coinvolgimento

❖ Radio web della scuola

❖ Video e fotografie

❖ Social network (twitter, 
instagram, facebook)

❖ Eventi pubblici di 
presentazione dei 
risultati della ricerca

❖ Giornali online locali

❖ Pagine locali di quotidiani 
nazionali

Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di 
ricerca aggiuntivi
❖ Interviste
❖ Sopralluogo
❖ Reportistica

Valore per la comunità: in quale modo la vostra ricerca potrà avere impatto sul vostro territorio? quali effetti e 
approfondimenti ulteriori la vostra ricerca potrebbe innescare? a quali categorie di persone potrebbe interessare?

❖ Far conoscere le eccellenze culturali del territorio e rendere i cittadini consapevoli delle scelte economiche 
degli enti locali

❖ Valorizzazione del patrimonio e potenziamento dell'offerta turistica mediante una maggiore fruibilità dei poli 
museali

❖ Il progetto si rivolge a tutta la comunità senese, ma si prevede una ricaduta a livello regionale e nazionale data 
la rilevanza degli istituti coinvolti con effetti anche occupazionali
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