
Breve descrizione della
vostra ricerca di
monitoraggio civico

Dati di Contesto Progetto e Tema
scelti su
OpenCoesione

Persone esperte sul
tema

Format di
Comunicazioni e
strategia di
Coinvolgimento

Ricerche
Aggiuntive

Valore per la comunità

La nostra scelta del progetto
di monitoraggio civico è il
“MUSEO DEL MARE”, che
è situato nei pressi del porto
di Palermo,in via
dell’Arsenale 140.Il suo
progetto di restaurazione ha
riscontrato il nostro interesse
poichè tratta di una
caratteristica e risorsa
fondamentale della nostra
isola quale il mare.L’idea di
poter approfondire la scoperta
e lo studio di questo museo ci
ha fin da subito interessati
poichè Palermo ha sempre
potuto godere di una  grande
importanza strategica come
città del Mediterraneo.Il
nostro impegno sarà quello di
riscoprire il mare,le sue
risorse,i cambiamenti
territoriali tra ieri e oggi,e
quindi la storia che ci ha
portato ai giorni nostri.

https://opencoesio
ne.gov.it/it/

http://www.museo
delmarepalermo.it
/

http://www.region
e.sicilia.it

https://www.comu
ne.palermo.it

PALERMO -
MUSEO DEL
MARE E DELLA
NAVIGAZIONE
DELLA SICILIA
Costo pubblico
monitorato
€ 4.587.474,51
Pagamenti
monitorati
€ 0,00
Inizio previsto:
29/12/2021
Fine prevista:
30/05/2023
TEMA:CULTURA
E TURISMO

Amici di
Asoc,Comune di
Palermo, Regione
Siciliana,persone
coinvolte nella
realizzazione del
progetto
(archeologi,biologi,
geologi e ingegneri
marini)

Videoclip,articoli sul
sito della scuola,
comunicazione
attraverso i social
come instagram o
facebook.

Interviste,
fotografie,ricerche
sul web.

Nel corso del tempo il mare
ha ricoperto diversi ruoli, da
quello di via di
comunicazione e commercio
a quello di sito
archeologico,soprattutto il
“Mar Mediterraneo”.
Purtroppo, però, questo
luogo è stato anche teatro
degli ormai tristemente
famosi "viaggi della
speranza", che moltissime
persone intraprendono, alla
ricerca di una vita migliore,
ma che non arrivano a
terminare. Proprio per
questo abbiamo scelto un
progetto che potesse dare
valore a tutti gli aspetti di un
mare che ha fatto, e continua
a fare, la storia dell'Europa.

http://www.museodelmarepalermo.it/
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