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Breve descrizione della
vostra ricerca di
monitoraggio civico
(riassumere la  ricerca in 280
caratteri e scegliere 5 parole
chiave per descriverla)

“Cultura e Turismo”: tema
scelto concordando sulla
necessità per il territorio che
potenziando ricaverebbe
vantaggi socio-economici. Il
progetto monitorato sarà
“Lavori di manutenzione
Teatro Branciforti del comune
di Bagheria”.

Il tema e il progetto
afferiscono al nostro
percorso di studi in vista di
future scelte lavorative o di
studio.

5 Parole chiave per
descrivere la ricerca:

1. Futuro
2. Potenziamento
3. Radici
4. Lingue
5. Bene pubblico

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

Il comune di Bagheria si sta
impegnando nella
riqualificazione degli spazi per
sostenere il settore turistico e
culturale comprendendo la
riqualificazione del Teatro
Branciforti che negli ultimi anni
è stato vittima di atti di
vandalismo.

Le risorse saranno utili per
effettuare lavori di ripristino o
ristrutturazione ed il Teatro
Branciforti avrà così una chance
di rinnovamento e
modernizzazione.

Il comune mediante decreto del
direttore generale n. 4621 del
21/12/2020 è stato ammesso,
definitivamente, al
finanziamento per i “Lavori di
manutenzione straordinaria del
teatro Branciforti”.

Il finanziamento afferisce al
Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione 2014-2020 -
-Programma Patto Sicilia - è pari
a 231.073,80 euro.

Il comune avrà solo l’obbligo di
tenere conto nella
rimodulazione del quadro
economico post gara che la
spesa deve essere calcolata alla
luce del D. Lgs 50/2016 art.113

Il settore strategico FSC è Turismo,
cultura e valorizzazione risorse
naturali.

Progetto e tema
scelti su

OpenCoesione
(nome, breve descrizione,

tema)

Il nome del progetto scelto
è:

“ID 2041_Lavori di
manutenzione
straordinaria teatro
Branciforti del comune di
Bagheria” Il progetto
concerne la ristrutturazione
e la modernizzazione del
teatro Branciforti a
Bagheria.

Il tema è quello di cultura e
turismo scelto dal team
perchè potenziale fulcro
dell’economia del territorio
e legato al percorso di studi
di area linguistica.

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

➔ Sindaco e/o membri
dell’amministrazione
comunale di Bagheria

➔ Geometra R. Lisuzzo
➔ Compagnia teatrale “La

Scintilla” e altre
associazioni teatrali del
territorio

➔ Membri dell’ufficio
stampa del comune di
Bagheria

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”)

I contenuti online, in
particolar modo quelli di
un blog, devono possedere
un loro stile, che si può
creare nel tempo con
sperimentazione e studio.

In primo piano, dobbiamo
considerare che gli utenti
se maggiormente coinvolti,
interagiscono di più,
lasciano commenti,
condividono il contenuto
sui loro profili social,
inoltre, aumenta il loro
livello di fiducia nei
confronti dell’autore e del
blog.

Per quanto riguarda il
bacino di utenti speriamo
possa spaziare come età e
toccare la fascia 16/18
grazie anche alla scelta
dell'utilizzo di piattaforme
quali Instagram e Twitter.

Per coinvolgere invece in
loco la nostra comunità,
faremo delle interviste al
personale competente che
si occupa del luogo nel
quale condurremo la



Asse tematico FSC- Valorizzazione
del patrimonio culturale

Inizio previsto: 2/10/2021

Fine prevista: 01/02/2022

nostra ricerca.

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

-Questionari:( questionari distribuiti agli utenti dei servizi,form
online,domande chiuse o domande aperte..)
-Ricerca di altri dati secondari: (documenti ufficiali,riviste
accademiche,giornali,statuti delle organizzazioni,comunicati
ufficiali,siti web..)
-Diari e reportistica:( misurare le azioni,documentare con foto e
video..)

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?

L’impatto che il team si propone è quello di avvicinare i giovani del territorio alla ristrutturazione di
un bene che potrebbe rappresentare uno dei tanti luoghi di espressione di varie sensibilità.

La ricerca potrebbe innescare un approfondimento sulla storia del teatro Branciforti  e sull’uso nel
tempo pensando di generare un QR code da esibire per comunicare alcune caratteristiche anche in
lingua straniera (esempio in lingua Inglese)

Le persone a cui potrebbe interessare il nostro potenziale approfondimento è tutta la cittadinanza
del territorio.


