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

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

Progetto e tema scelti su 
OpenCoesione 
(nome, breve descrizione, 
tema) 
 

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

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”) 

Partendo dal sito di 
OpenCoesione abbiamo 
esaminato i vari progetti 
presenti sul nostro 
territorio in particolare ci 
ha colpito il progetto sul 
museo archeologico 
regionale “Baglio Anselmi”. 
PAROLE CHIAVE: 
Museo, Nave punica, Resti 
archeologici, Guerre 
puniche, Punici. 
 

Il progetto sul Museo 
archeologico “Baglio 
Anselmi” appartiene al 
ciclo di programmazione 
2007/2013, ad oggi solo il 
52% dei fondi europei sono 
stati effettivamente 
utilizzati, principalmente 
per la realizzazione di lavori 
pubblici (opere ed 
impiantistica), e per la 
costruzione di archivi e 
biblioteche. 

 

Abbiamo scelto il tema 
CULTURA e TURISMO per la 
tutela e la conservazione del 
patrimonio culturale di 
Marsala perché riteniamo 
molto importante 
 la valorizzazione del Museo 
Archeologico Regionale 
“Baglio Anselmi” dove si 
trovano i resti della nave 
Punica, della nave romana e 
della Venere callipigia.  
 

Il progetto è rivolto a tutti i 
cittadini di Marsala e ai turisti 
che grazie all’utilizzo di questi 
fondi potranno visitare un 
ambiente più accogliente e 
gradevole. 

Il nostro format di 
comunicazione più importante 
è sicuramente comunicare 
attraverso i social al fine di 
promuovere il museo e 
coinvolgere tutta la comunità 
locale. 

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

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? 

Noi pensiamo di agire mediante ricerche sul web non 
solo nei siti web ufficiali di OpenCoesione ma anche in 
altri siti che trattano il tema. Inoltre, pensiamo di 
effettuare ulteriori ricerche mediante documenti ufficiali, 
giornali e interviste. 

Secondo noi la nostra ricerca potrebbe aiutare i cittadini marsalesi e non solo a conoscere meglio 
le risorse del proprio territorio.  

 


