
Breve descrizione della 

nostra ricerca di 
monitoraggio civico
Rivitalizzare il sito del Cretto di 
Burri: trasformare un luogo in 
stato di abbandono in uno di 
attrazione turistica, riscoprire il 
legame inscindibile tra la vita e 
la morte attraverso l’arte 
contemporanea, ritornare alla 
vita agreste e campestre. 

PAROLE CHIAVE
• Conoscenza e valorizzazione 

del territorio
• Promozione culturale 
• Attrazione turistica
• Turismo sostenibile 
• Turismo olitario

Dati del contesto:

Ambito di programmazione
Fondo europeo di sviluppo regionale
Obiettivo operativo: 
Sperimentare e sviluppare azioni volte alla 
produzione, divulgazione e fruizione delle 
nuove forme artistiche legate all’arte 
contemporanea. La Regione Siciliana è ente 
programmatore. Il Comune di Gibellina è 
ente attuatore e beneficiario. I fondi 
stanziati dall’Unione Europea sono stati      
€ 1.159.367 pari al 77%, quelli dello Stato   
€ 55.302 pari al 3%, quelli della Regione      
€ 331.154 pari al 20%.
I fondi  utilizzati sono stati € 1.549.658,91 
pari al 99% con un’economia di € 7933,08.
Data d’inizio effettiva: 30/06/2014
Data di fine effettiva: 09/06/2015
Territorio di attrazione del restauro: 
Comune di Gibellina.

Progetto e tema 

scelti su Open Coesione
Il progetto che 
sottoporremo al 
monitoraggio civico si 
riferisce al restauro e al 
completamento del Cretto 
di Burri nel vecchio centro 
urbano di Gibellina, 
distrutto dal sisma. L’opera 
aveva come finalità la 
valorizzazione del Cretto 
per aumentare l’attrattività 
del territorio.

TEMA SCELTO
ARCHEOLOGIA 

ROVESCIATA: LA MEMORIA 
DI CEMENTO

Persone 

esperte sul 
tema da 
coinvolgere sul 
territorio 
Amici di ASOC 
Scrittori
Progettisti
Giornalisti
Funzionari del 
comune di 
Gibellina
Pro_loco
Architetti e 
Assessore alla 
cultura
Sindaco del 
comune di 
Gibellina 

Format di 

Comunicazione e 
strategia di 
coinvolgimento 
Divulgheremo la nostra 
attività di monitoraggio 
attraverso la carta stampata 
e i network. Visiteremo il 
luogo oggetto della nostra 
indagine e lo promuoveremo 
tramite i nostri profili social. 
Attraverso l’organizzazione di 
una conferenza renderemo 
partecipi del nostro lavoro la 
comunità locale. La nostra 
ricerca sarà creativa poichè
realizzeremo dei fumetti, dei 
video e faremo delle 
interviste.

Ricerche aggiuntive:

Online research method.
Analisi quantitativa e 
reportistica. 
Documenti storici.

Valore per la comunità La nostra ricerca mira a:

• Approfondire la storia del nostro territorio e dei beni culturali presenti.
• Rivalorizzare il Cretto di Burri, oggi in stato di abbandono.
• Promuovere le politiche di coesione sociale volute dall’Unione Europea, al fine di valorizzare dal punto di vista economico, 

sociale e culturale le aree depresse.


