Breve descrizione
della vostra ricerca di
monitoraggio civico
La classe 3Cl del Liceo
Linguistico Lucio
Lombardo Radice ha
aderito quest'anno al
progetto #ASOC1920
per monitorare un
progetto scelto tra
quelli finanziati dalla
Comunità Europea: la
riqualificazione e
ristrutturazione delle
Gallerie d'Arte antiche
di Roma.
• Riqualificazione
• Arte

Dati di contesto: quali
dati hai trovato sul tuo
tema di riferimento?

Importo finanziato:
8. 887.500,00
Pagamenti effettuati:
10/12/2018
30/01/2019
22/02/2019
04/04/2019
03/05/2019
04/07/2019

17.659,20
29.392,90
19.072
2943,20
23.476,22
85.117,45

Beneficiario:

• istruzione
• Cultura
• Consapevolezza

Gallerie Nazionali d’Arte
Antica Roma

Progetto e
tema scelti
su Il nostro team

(bacteam) si occupa
del progetto di
riqualificazione delle
Gallerie d’arte
antica di palazzo
Barberini e Corsini.
Abbiamo analizzato
i vari step da
seguire della lezione
1, ci siamo suddivisi
in gruppi ognuno
dei quali con ruoli
assegnati secondo
le proprie
competenze e
interessi. Infine
visiteremo il museo
per esperienze sul
territorio già
sperimentate con
l’associazione Urban
Experience

Persone esperte sul tema da
coinvolgere sul territorio
• Amici di ASOC (Urban
Experience, dott. Carlo
Infante)
• Esperto ISTAT

Format di
comunicazione e
strategia di
coinvolgimento
• Instagram

• Twitter
• Facebook

Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca
aggiuntivi
• Interviste

• Diari
• Report

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?
Sono previste conferenze per rendere pubblica la ricerca da noi effettuata, il nostro obiettivo è
di informare e rendere noti sia agli studenti della nostra scuola e sia ai cittadini del territorio i
dati relativi alle politiche di coesione, i finanziamenti e gli investimenti ad opera della
Comunità Europea e come effettivamente queste risorse vengano spese con l’auspicio di far
nascere un dibattito tra i cittadini per capire se avessero potuto essere spesi meglio.

