
Breve descrizione 
della vostra ricerca 
di monitoraggio 
civico (riassumere la 
ricerca in 
140 caratteri e scegliere 
5 parole chiave per 
descriverla) 

 
L'Anfiteatro Flavio, situato 
a Pozzuoli ci affascina 
molto: è un'area ricca di 
reperti che deve essere 
assolutamente tutelata e 
valorizzata. 

 
- Turismo 
- Tutela 
- Valorizzazione 
- Fruizione 
- Cultura 

Dati di contesto: 
(Quali dati hai trovato sul tema 
di riferimento? 
(Vedi slide “trovare 
dati e informazioni di 
contesto”) 

  
 Siti web:        
https://opencoesione.go.
it/it/progetti/1misepocam
-na18/ 
 
Dai dati forniti dal sito di 
Opencoesione è emerso che: 
Costo pubblico: 
3.418.169,87 € 
Pagamenti effettuati:0,00€  
Stato di avanzamento: 
Inizio previsto: 
01/02/2020               
Inizio effettivo:            
non disponibile 
-------------IN CORSO----------- 
Fine prevista: 
30/11/2020             
Fine effettiva:           
non disponibile 

 
Natura: Infrastrutture – Restauro 

 
Programmatore: Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo 

   
 Beneficiario: Parco Archeologico                
 dei Campi Flegrei 
  

Progetto e Tema 
scelti su 
Opencoesione (Nome, 
descrizione, tema) 

 
Nome: Anfiteatro Flavio 
interventi di miglioramento 
dell’accessibilità e nuova 
fruizione, lavori di restauro 
e valorizzazione 

 
Descrizione: Noi del team 
dell’Anfiteatro Dimenticato”, 
abbiamo deciso per 
l’appunto di monitorare il 
progetto riguardante 
l’Anfiteatro Flavio. Situato a 
Pozzuoli, in provincia di 
Napoli, venne realizzato 
per far fronte all'incremento 
demografico di Puteoli, che 
aveva reso inadatto il 
vecchio edificio adibito per 
spettacoli pubblici in età 
repubblicana. La nostra 
scelta è stata motivata 
dall’interesse che abbiamo 
per quest’area, poiché 
deve essere tutelata, 
valorizzata e fruita. 

 
Tema: cultura - turismo 

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

 
- Comune di Pozzuoli 
- Assessorato alla 
cultura e al turismo del 
Comune di Pozzuoli e 
della Regione 
Campania 

Format di Comunicazione e 
strategia di coinvolgimento 
(Quale format scegliete per 
comunicare la vostra ricerca e 
quali strategie mettete in campo 
per coinvolgere la comunità 
locale. Vedi slide “scegli il 
format adatto”) 

 
Con questo progetto, ci 
rivolgeremo a tutti coloro che 
come noi, vogliono 
preservare il bellissimo 
territorio di Pozzuoli, e in 
particolare l’Anfiteatro Flavio. 
 
Social Network: Facebook, 
Instagram, Twitter 

Ricerche aggiuntive: scegli 
tre tra i metodi di ricerca 
aggiuntivi (vedi slide “scegli 
una tecnica di ricerca”) 

- Interviste 
- Ricerca di dati secondari 
- diari e 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? La valorizzazione, la 
tutela e la fruizione consentiranno un incremento economico del territorio grazie al 
turismo, che si svilupperà in questa zona. Permetterà, dunque, alle persone di 
conoscere questo posto, che da millenni conserva cultura e storia. 

                                                                                                                                                     
 


