
 

Breve ricerca della 
vostra ricerca di 
monitoraggio civico 
 
“Un tram che si 
chiama desiderio?” 
 
Il team Tram-
sformers cercherà di 
capire come sono 
gestiti i fondi del 
progetto del tram a 
Palermo fase II, per 
migliorare (forse) 
una mobilità che 
quotidianamente si 
trasforma in incubo. 
 
Parole chiave: 
mobilità 
sostenibilità 
trasformazione 
qualità della vita 
futuro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dati di contesto 
 
https://www.palermotoday.it/ta
g/tram/ 
https://palermo.gds.it/articoli/p
olitica/2021/11/25/niente-tram-
in-via-liberta-stop-allopera-
simbolo-dellamminitrazione-
orlando-7bf14d3d-a105-4951-
af38-8e2bdb4545fe/ 
https://www.ansa.it/sicilia/notizi
e/2021/11/25/comuni-bocciata-
linea-tram-in-centro-palermo-e-
polemica_2849fa56-9cf1-47af-
a452-ddb910780b55.html 
https://www.blogsicilia.it/paler
mo/nuovi-tram-a-palermo-
criticita-e-fondi-a-rischio-ecco-i-
nodi-da-risolvere-foto/624632/ 
https://sicilia.opinione.it/palerm
o-quattro-nuove-linee-del-tram-
entro-il-2026-ecco-quali-saranno-
i-percorsi/ 
https://www.blogsicilia.it/paler
mo/orlando-sconfitto-tram-
bocciato/569874/ 
https://www.balarm.it/news/a-
palermo-bocciato-il-tram-in-via-
liberta-i-motivi-del-no-e-l-ira-del-
sindaco-orlando-126657 
 
 
 

Progetto e tema scelti su 
OpenCoesione 

 
CUP: D71E16000300001 
Progetto dell’importo di  
€ 198.872.027,00 per la realizzazione di tre 
tratte tramviarie nella città di Palermo. 
 
Costo pubblico monitorato 
€ 198.872.027,00 
Pagamenti monitorati 
€ 12.045.445,10 
di cui risorse coesione € 0,00 
 
Stato di avanzamento del progetto: 
inizio previsto 01/01/22 
inizio effettivo: non disponibile 
fine prevista: 15/04/26 
fine effettiva: non disponibile. 
 
TEMA: trasporti 
NATURA: Infrastrutture, nuova realizzazione 
 
TERRITORIO: Palermo 
 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 
 
Settore strategico FSC 
Infrastrutture 
 
Asse tematico FSC 
Trasporto sostenibile urbano 

Persone esperte 
sul tema 
 
 
-Referenti centro 
EDIC/CDE 
Carrefour Europeo 
Sicilia -Antenna 
Europa 
 -Dott. Borruso di 
Open Data Sicilia 
- Assessore alla 
mobilità del 
Comune di 
Palermo 
- Esponente del 
Consiglio 
Comunale di 
Palermo 
-Responsabile di 
statistiche in 
Sicilia 
- Responsabili del 
progetto 
- Giornalisti 

Format di 
comunicazione e 
strategia di 
coinvolgimento 
 
Formato scelto: 
pagine social  
 
Strategie scelte:  
-Video multimediali -
Pubblicazione nel 
giornale scolastico 
dell’istituto e su 
testate locali  
-Presentazione 
multimediale -
Settimana della 
Amministrazione 
Aperta  
-Evento pubblico 
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Ricerche aggiuntive 
- Ricerca di dati secondari nei siti web  
- Metodi di ricerca dei dati online  
- Interviste a persone competenti in materia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valore per la comunità 
Attraverso il nostro progetto, vorremmo scoprire come verranno spesi i fondi stanziati, tutte 
le voci dei protagonisti sul pro e contro e quindi intervenire sul dibattito in corso senza 
dimenticare di ascoltare la voce dei cittadini. 

 


