Breve descrizione della
vostra ricerca di
monitoraggio civico

Conoscere le politiche di
coesione e il patrimonio
culturale e turistico della
città. ‘’Noir’’ ricerca dati
sulla storia progettuale del
castello baronale di
Acerra.

Dati di contesto:

I primi dati sono stati raccolti
dal portale OpenCoesione.
La ricerca si è svolta su
altri siti web,come quello
della Regione Campania e
l’ISTAT, su testate
giornalistiche. La ricerca si
sposterà sul territorio per il
monitoraggio civico con le
interviste ai cittadini e agli
assessorati impegnati negli
ambiti della cultura e del
turismo.

Progetto e tema
scelti su
OpenCoesione

Persone esperte sul tema da Format di Comunicazione e
I Noir intendono coinvolgere strategia di coinvolgimento

nel percorso di ricerca e di I Noir sceglieranno diverse
modalità per diffondere le
documentazione del
progetto :

informazioni e i dati inerenti alla
ricerca realizzata:

NOME TEMA

Esperti in politica di coesione;

Sito web;

Storia e Storie del Castello
Baronale di Acerra.

Istituzioni ( Assessorati alla Portale ASOC;
cultura di Regione e Comune),: Video;

DESCRIZIONE:

Rappresentanti di Associazioni Fotografie;
culturali
del
territorio. Interviste divulgate sui social

Il progetto afferisce al settore
cultura e turismo, ha come
obiettivo la diffusione del
patrimonio culturale della città
non tralasciando l’ambito
turistico con evidente spazio
economico e sociale.
Il gruppo di studenti
dell’Europa, i Noir hanno

come scopo quello di
investigare su dati e azioni
relativi al progetto scelto, per
portare a galla i vari interventi
di riqualificazione e di
valorizzazione del patrimonio
culturale in oggetto e
diffondere le politiche di
coesione attivate sul territorio
campano.

network (Twitter-Instragram)
Radio della scuola.
Spot culturali.

Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca aggiuntivi (vedi slide “scegli
una tecnica di ricerca”)

La ricerca sarà basata sulla raccolta dei dati primari e secondari .
I secondari ci vedranno impegnati in :
Interviste, diari & reportistica, online research methods.
Testate di riferimento: il mattino, giornali locali.
Europe Direct .

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 uali categorie di persone potrebbe interessare?
La ricerca intende valorizzare un progetto di respiro culturale fondamentale per la
nostra città, dove il turismo rappresenta una grande fonte economica.
Intende infine monitorare gli investimenti europei sulle opere cittadine per
avvicinare tutti alla politica di coesione sociale e divulgare le procedure di
finanziamento dei fondi strutturali che spesso per la complessità o altro, portano a
rallentare la realizzazione di tali oper che sono indispensabili in una grande
metropoli.

