Breve descrizione
della vostra ricerca di
monitoraggio civico
(riassumere la ricerca
in 140 caratteri e
scegliere 5 parole
chiave per descriverla)
E’ stato scelto il
progetto che
riguarda la
costruzione del
Museo Carlo
Rambaldi di
Vigarano Mainarda,
con in seguito il
trasferimento dei
manufatti
originali nel
Museo.

Dati di contesto: quali
dati hai trovato sul tuo
tema di riferimento? (vedi
slide “trovare dati e
informazioni di contesto”)

https://www.dati.gov.it/
https://www.comune.vigarano
.fe.it/museo-rambaldi/
http://www.fondazionecultural
ecarlorambaldi.it/
https://lanuovaferrara.gelocal.
it/ferrara
https://www.ilrestodelcarlino.it
/
https://www.comune.fe.it/
https://opencoesione.gov.it/it/

Il nostro obiettivo è quello di
monitorare il flusso dei fondi
investiti nell’opera.

Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca
aggiuntivi (vedi slide “scegli una tecnica di ricerca”)
 analisi dati statistici (ISTAT, ENTI LOCALI)
 interviste
 ricerca monografica sul personaggio Carlo
Rambaldi

Progetto e
tema scelti su
OpenCoesione

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

(nome, breve
descrizione, tema)

Il referente ISTAT di Bologna

Museo Carlo
Rambaldi
Costruzione
dell’edificio e
installazione dei
manufatti originali
nel Museo.
Il tema: cultura e
turismo,
valorizzazione
delle eccellenze
del territorio

Referenti del Comune Vigarano
Mainarda

Fondazione Carlo Rambaldi

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”)

Giornalisti della stampa locale
Video e immagini

Analisi dati statistici e
infografica
Utilizzo social per coinvolgere
la comunità scolastica
Comunicazione stampa locale
per coinvolgere il territorio

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?
Questo progetto interessa il territorio ferrarese e non solo. Sensibilizza la
conoscenza del pluripremiato Carlo Rambaldi.
Si tratta di uno strumento di propaganda culturale, turistica con riverberi di
natura economica e di valorizzazione di aree poco frequentate.
Coinvolge visitatori italiani e stranieri, dai singoli alle famiglie.

