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

● Consapevolezz
a

● Comunità 
● Scoperta
● Efficienza

● Costruttiva 
Monitoriamo i 
finanziamenti dei 
lavori di 
riqualificazione della
villa belvedere di 
Acireale, 
parzialmente in 
condizione di 
degrado 

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

● Siti web (comune di 
Acireale e 
opencoesione) 

● Giornali online

Progetto e
tema scelti

su
OpenCoesion

e
(nome, breve

descrizione, tema)
ACIREALE - LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
DELLA VILLA BELVEDERE
E DEGLI EDIFICI ANNESSI
DA DESTINARE A LUOGO
DI AGGREGAZIONE E 
POLO TURISTICO 
(RECUPERO DEL 
GIARDINO BELVEDERE)

● Il progetto da noi 
scelto ha visto 
investiti la notevole 
cifra di 2.493. 290, 
84€ per la 
rigenerazione degli 
spazi della villa in 
modo tale da creare, 
allo stesso tempo, un
luogo d’incontro per i
giovani e un punto 
d’attrazione turistica.
Il tema è PROGETTI 
INTEGRATI PER LA 
RIGENERAZIONE 
URBANA E RURALE

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

● Giunta comunale 
● Giornalisti 

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”)

● Instagram: per 
essere alla portata di 
quanti più ragazzi 
possibile 

● Facebook: per poter 
essere visti da persone
esterne al progetto, 
estendendo così la 
nostra area d'influenza

● Twitter: per la 
possibilità di poter 
comunicare 
velocemente con 
incredibile 
immediatezza 

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

● Questionari 
● Dati secondari
● Interviste

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 villa Belvedere di Acireale è il più grande giardino pubblico della nostra città, il nome è 
dovuto dallo La villa Belvedere di Acireale è il più grande giardino pubblico della nostra 
città, il nome è dovuto dallo splendido panorama che offre ai suoi visitatori.
All'interno si trova la vasca con il gruppo marmoreo di Aci e Galatea che fino a pochi anni 
fa era curata.
Inoltre troviamo una piccola aera dedicata ai bambini con un piccolo parco-giochi. 
Vi è quel che rimane del "Cafe' chantant" Eden (poi teatro), una costruzione dove si 



eseguivano concerti ed operette.
Vi sono anche i locali dell’ex angolo di paradiso, dedicati alla Prof. Pinella Musmeci dove si 
svolgono vari convegni e incontri.
Il fine della nostra ricerca è quello di far ritornare la villa ad essere un punto di ritrovo 
sia per i giovani che per le persone più anziane e anche quello di renderla innanzitutto un 
luogo agibile e sicuro, quello di migliorare le strutture e curare anche il verde al suo 
interno. un luogo agibile e sicuro, quello di migliorare le strutture e curare anche il verde 
al suo interno.


