
 

Breve 

descrizione della 

nostra ricerca di 

monitoraggio 

civico  

Il progetto scelto si 

chiama IDMAR. E' un 

laboratorio 

multidisciplinare sul 

mare finanziato con i 

fondi del PO FESR 

Sicilia 2014-2020. 

IDMAR è una delle 

infrastrutture di ricerca 

inserite interamente al 

Piano Nazionale delle 

Infrastrutture di ricerca 

(PNIR) del MIUR. Il 

progetto mira a mettere 

in sinergia le 

infrastrutture di ricerca 

esistenti, le competenze 

scientifico tecnologiche 

degli enti partecipanti al 

progetto e dei propri 

ricercatori nelľ ottica 

della realizzazione del 

più grande laboratorio 

multidisciplinare 

distribuito per la ricerca 

scientifica e tecnologica 

marina ď Europa che 

avrà come principali poli 

i siti di Portopalo, 

Catania, Milazzo, 

Palermo e Capo 

Granitola. Ognuno dei 

siti è caratterizzato da 

Dati di 

contesto:  

COSTO PUBBLICO: 40 
milioni di euro 

DATA D’INIZIO: 23 marzo 
2017 

DATA DI FINE PROGETTO:   
31 dicembre 2020  
approssimativa 

 

CUP (Codice Unico di 

Progetto) del progetto scelto 
su OpenCoesione:  

G66J17000360007 

BENEFICIARIO: 

INFN - ISTITUTO NAZIONALE 

DI FISICA NUCLEARE 

 

Progetto e 
tema scelti su 

Open 
Coesione 

 

 

IDMAR 
 

 

Il progetto è 
finalizzato ad uno 
sviluppo 
innovativo nel 
territorio siciliano 
attraverso 
apparecchiature 
per il 
monitoraggio e lo 
sviluppo 
sostenibile 
dell’ambiente 
marino. 

 

TEMA: 
RICERCA E 
INNOVAZIONE 

 
 

Persone esperte sul 

tema  

 

 

Il team POSEIDON 
ha avuto un 
confronto con il 
tutor esperto 
esterno attraverso la 
piattaforma g-meet 

Format di 
Comunicazione e 
strategia di 
coinvolgimento  

 

 

I social media 
manager hanno 
creato un account 
INSTAGRAM, così da 
coinvolgere altri 
utenti nella 
conoscenza delle 
strategie adottate 
dal team. 

 

 

Il nome 
dell’account 
instagram è: 
teamposeidon2020 

https://opencoesione.gov.it/it/soggetti/infn-istituto-nazionale-di-fisica-nucleare-84001850589/
https://opencoesione.gov.it/it/soggetti/infn-istituto-nazionale-di-fisica-nucleare-84001850589/


una specifica 

competenza scientifica 

tecnologica. La Sicilia al 

termine del progetto di 

potenziamento diventerà 

a tutti gli effetti un polo 

di eccellenza mondiale 

nella ricerca, sviluppo e 

test di sistemi e 

apparecchiature per il 

monitoraggio e lo 

sviluppo sostenibile 

dell'ambiente marino. 

 MAR 

MEDITERRANEO 

SICILIA 

INNOVAZIONE 

FINANZIAMENTO 

EUROPA 

Ricerche aggiuntive:  
 

 

• Ricerche sul progetto ( consultazione del 

sito asoc – a scuola di open coesione; 

opencoesione.gov) 

• Ricerche sul web ( Idmar) 

• Portale tematico  

VALORE PER LA COMUNITA’ 

 
Il team poseidon si ripropone di far conoscere alla collettività  la 
propria ricerca attraverso i social affinchè possa determinare 
un’impatto positivo per la valorizzazione del territorio, ma 
soprattutto dell’ambiente marino. 

 



 


