
PRODOTTO EDITORIALE
del

Team GREEN REVOLUTION

A Gangi,

una ‘Green

Revolution’

Classe 3^B – Liceo Scientifico I.S.I.S. 

‘‘G. Salerno’’ - Gangi (PA)



Il paese è un piccolo borgo nell’entroterra

siciliano, in provincia di Palermo, eletto nel 2014

Borgo più bello d’Italia. Il centro abitato, distribuito

sul monte, è un vero presepe, con le abitazioni

accalcate le une sulle altre.

Grazie alla sua posizione sopraelevata Gangi

offre al visitatore un panorama mozzafiato.

È una località ricca di cultura, storia e tradizioni.

GANGI: Borgo più bello d’Italia02



Il percorso 

A Scuola di Open Coesione

è un percorso che permette di conoscere e

promuovere i princìpi di cittadinanza attiva

attraverso il monitoraggio dei finanziamenti

pubblici; suddiviso in quattro step, il primo

prevede la progettazione della ricerca del

monitoraggio civico, il secondo (analizzare)

la stesura di un articolo di ‘Data-Journalism’

correlato dalle rispettive infografiche, il terzo

(esplorare) prevede la visita in loco

dell’opera esaminata e un servizio di

intervista ai principali interessati; infine,

l’ultimo step, è basato sul raccontare tutto il

monitoraggio civico attuato dal Team.

Il Percorso03



PRIMO PASSO: IL TEAM per il progetto ASOC
Con l’aiuto dei docenti referenti – Prof.ssa CIGNO e Prof. NOCERA  – il primo passo è stato quello di costituire il Team 

formato dai 19 alunni della classe 3B del Liceo Scientifico I.S.I.S. «G. Salerno» di Gangi, effettuare la DATA-EXPEDITION 

per individuare il progetto da monitorare. L’obiettivo del Team è quello di realizzare una ‘rivoluzione verde’, da qui il nom e

GREEN REVOLUTION. Il logo che rappresenta il Team, mostra un investigatore, su sfondo verde, con in mano una lente di 

ingrandimento puntata su Gangi.
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Il secondo passo è stato quello di assegnare i 

ruoli da svolgere all’interno del gruppo:
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IL PROGETTO MONITORATO                        

- Realizzazione di un’area verde  

- nel centro storico.

I l  progetto selezionato dal Team

GREEN REVOLUTION ,  prevede la 

demolizione di alcuni fabbricat i  fat iscent i  e la 

real izzazione di quattro aree verdi su due 

l ivel l i ,  col legate da un ascensore panoramico. 

L’ intervento è stato f inanziato dal la 

Presidenza del Consigl io dei Ministr i  per un 

importo complessivo di € 1.770.000,00

a valere sul Fondo per lo Svi luppo e la 

Coesione. I l  progetto ha avuto inizio i l  20 

Gennaio 2020, ma è stato sospeso a causa 

del l ’emergenza epidemiologica di Covid -19 

da Marzo a Giugno 2020; i l  cant iere è ancora 

aperto, ma al momento non è indicata una 

data di conclusione effet t iva, tenendo

conto che quel la inizialmente prevista

era i l  22 Marzo 2021.
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IL PERCORSO                    del Team Green Revolution

DEADLINE Lezione 1 Lezione 2 Lezione 3 Lezione 4

PROGETTARE ANALIZZARE ESPLORARE RACCONTARE
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Martedì

14 Dicembre 

2021

Martedì

12 Aprile

2022

Venerdì

11 Marzo

2022

Lunedì

7 Febbraio 

2022



Lezione 1
‘Progettare’

er la Lezione 1 il Team GREEN REVOLUTION, dopo 

aver assegnato i ruoli, ha selezionato il progetto: la 

realizzazione di un’area verde nel centro storico di 

Gangi. Dopo approfondite ricerche, il Team ha 

compilato il Canvas di Progettazione, predisposto 

l’Asoc Wall e realizzato un Video di Presentazione

per promulgare e diffondere la “RIVOLUZIONE 

VERDE” del Team Green Revolution.

Per il costante coinvolgimento e aggiornamento

degli stakeholders il Team ha realizzato:

➢ Articoli di giornale;

➢ Conferenza pubblica;

➢ Videoclip;

➢ Creazione dei profili social e

pubblicazione di post con i         

vari aggiornamenti.
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#areaverde    #accessibilità #centrostorico



09 Lezione 2:  ‘Analizzare’

er la Lezione 2 il Team

GREEN REVOLUTION ha rea l izzato  un 

ar t ico lo  d i  Data-Journal ism dove è 

emerso i l  p r inc ipa le  impedimento 

al l ’access ib i l i tà dei  cent r i  urbani  ovvero 

le  bar r iere  arch i te t ton iche,  os taco l i  

f is ic i  che non permet tono l ’ immediato  

ragg iung imento d i  a lcun i  luogh i  per  le  

persone con r idot te  capac i tà  d i  

movimento.

I l  Team ha ino l t re  e laborato e

sommin is t ra to  un quest ionar io  (che ha 

racco l to  p iù  d i  500 r isposte)  per  

conoscere le  op in ion i  de i  v is i ta tor i  e  

degl i  ab i tant i  su l l ’access ib i l i tà  de i  

Borghi  più bel l i  d ’ I ta l ia ,  rea l izzando 

graf ic i  e  s ta t is t iche su l le  in formazion i  

t rovate.
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Per approfondire meglio le ricerche di monitoraggio, 

il 25 Febbraio alle ore 15:30, il Team Green 

Revolution è stato ricevuto presso la sala consiliare 

del Comune di Gangi dove ha incontrato il Sindaco –

Dott. Francesco P. Migliazzo, il Vicesindaco –

Dott.ssa Maria Barreca, l’Assessore all’Urbanistica –

Ing. Giandomenico Lo Pizzo, il responsabile 

dell’Ufficio Tecnico – Ing. Cataldo Andaloro – e, 

inoltre, l’architetto Antonella Callari che ha curato la 

progettazione dell’area verde… tutti si sono mostrati, 

sin da subito, disponibili e lieti di dare una mano al 

Team in tale percorso.

In questo incontro il Team ha posto delle domande 

all’Amministrazione Comunale sulla realizzazione di 

quest’opera e sullo stato di avanzamento dei lavori. 

Ma non solo, durante l’incontro sono stati approfonditi 

temi che legano cultura, turismo e soprattutto 

accessibilità. 
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Lezione 4: ‘Raccontare’

Per la Lezione 4 il Team

GREEN REVOLUTION ha creato i  t re  tes t i  

p i tch  e  completa to  ‘L’Asoc Wal l ’ ovvero 

la  bacheca d i  lavoro de l  Team che 

raccogl ie  tu t te  le  fo to  e  i  dat i  p iù  

s ign i f ica t iv i ,  o l t re  ad appunt i ,  note  e  a  

document i  t rovat i  durante le  r icerche.

Ino l t re ,  ha sce l to  come e laborato  creat ivo 

f ina le  un prodotto edi tor ia le  che 

racch iude in  un un ico tes to  tu t to  i l  percorso 

A Scuola  d i  OpenCoes ione …e che vuo le  

raccontare quanto i l  Team Green 

Revolut ion ha conosc iu to ,  sper imentato  e  

appreso in  o l t re  se i  mes i  d i  monitoraggio 

civ ico r iguardo i  temi  d i  s icurezza nei  

cent r i  s tor ic i ,  sosten ib i l i tà  ambienta le  e 

tu r ismo .
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12Ieri un rudere, oggi un’AREA VERDE !_
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L’ASOC WALL del Team Green Revolution13



Galleria 
FOTOGRAFICA Il nostro borgo: GANGI.

Il Project Manager :

SIMONE RESTIVO

A lavoro!

La visita al cantiere.
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L’intervista.Analisti a lavoro!

Foto dell’intervista.Particolare dell’area verde.

L’area verde vista dall’alto.

Particolare dell’area verde.



Il report Monithon.Designer a lavoro!

L’architetto Antonella Callari.Particolare dell’area verde.

Analisti all’opera!

Particolare dell’area verde.



CONCLUSIONI
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La ricerca di 

monitoraggio 

del TEAM,

quindi… 

…CONTINUA!

Al termine di questo percorso alquanto impegnativo, il Team proseguirà il monitoraggio civico, iniziato con questo

progetto che ha permesso di conoscere i lavori di abbattimento di fabbricati fatiscenti, consolidamento di un’ampia

area del centro storico e realizzazione di un’area verde attraverso una valutazione di impatto in termini di cultura e

turismo, assicurandosi che, ultimati i lavori, quest’area possa diventare un punto di ritrovo per i gangitani, ma anche

per tutti i turisti attratti dal fascino del Borgo e delle iniziative culturali promosse sia dall’Amministrazione che da

tanti giovani che, con coraggio, sceglieranno di impegnarsi attivamente per la propria terra.



ha presentato il 
PRODOTTO EDITORIALE

per la Lezione 4 del progetto
"A Scuola di OpenCoesione" 2021/22.

Il Team
GreenRevolution

Clicca sui 

simboli per 

accedere ai 

rispettivi canali 

social del Team.

Scannerizza il QR Code per

accedere al Blog ASOC del

Team Green Revolution →

https://t.me/greenrevolution_team
https://twitter.com/Greenre71625184?s=20
https://www.facebook.com/GreenRevolution_team-100702489122971
https://www.instagram.com/greenrevolution_team/
https://www.youtube.com/channel/UC92qXhRcASa_IaQV9KcftNg

