
La nostra meravigliosa città: Catania...



Perché abbiamo scelto di monitorare il Castello Ursino?

Il Castello Ursino, monumento di 
notevole importanza per Catania, è una 
delle più importanti mete scelte  dai 
turisti. Noi siamo una classe di un 
istituto alberghiero,  in particolare 
siamo dell’indirizzo “accoglienza 
turistica”, quindi ci interessa 
soffermarci su temi che rappresentano 
sia il nostro settore sia  il nostro amato 
territorio.  



Curiosità...
La città ha ricevuto molteplici finanziamenti europei e nazionali grazie al 
Patto per Catania. 

Progetti ammessi: n.67
Dotazione finanziaria: €335.000.000
Quota spesa: €13.400.000
Totale del Patto:€740.000.000

Utilizzato per intervenire in 5 settori strategici: le infrastrutture, l'ambiente, 
lo sviluppo economico, il turismo e la cultura, la sicurezza e le politiche 
sociali.



        Team Castrum Sinus
           Le nostre interviste 

Abbiamo avuto modo di chiedere informazioni al sindaco di Catania, dott. Salvo 
Pogliese,  che ci ha spiegato che la scarsità di figure professionali all’interno degli  
enti pubblici  ha portato notevoli  ritardi nella realizzazione  di progetti riguardanti la 
città.Un’intervista altrettanto importante è stata fatta alla responsabile dei siti 
museali di Catania, la dott.ssa Valentina Noto, la quale ci ha spiegato che solo 
una piccola parte del finanziamento monitorato riguarda la progettazione, mentre la 
restante parte riguarda la ristrutturazione del complesso monumentale. 



Quali sono gli interventi di riqualificazione del Castello Ursino?
-Restauro della scala duecentesca
-Restauro all’apertura del camminamento sommitale
-Lavori di rifacimento per il manto di copertura
-Rinnovamento dei servizi igienici 
-Demolizione e ristrutturazione del locale esterno in 
cemento armato
-Recupero della scala esterna in ferro
-Cambiamento degli infissi esterni
-Rifacimento di tutti gli impianti: idrico, elettrico, 
fognario, illuminazione, antincendio, ascensori e 
montacarichi ed impianto di climatizzazione
-Ampliamento del bookshop e creazione del 
guardaroba



I nostri propositi...
La situazione epidemiologica dovuta al covid 19 non ci ha 

permesso di poter vivere in pieno l’esperienza unica del 
monitoraggio dei finanziamenti del Castello Ursino. Noi 

attualmente stiamo frequentando il quinto anno delle superiori, 
ma il nostro gruppo classe è molto unito ed ha grandi passioni 

in comune. Noi puntiamo a continuare ad analizzare e 
monitorare il progetto anche in futuro, in quanto esso 

rappresenta un'esperienza di vita comune che ci potrebbe 
accompagnare e incuriosire ancora per molto tempo!  

Abbiamo intenzione di continuare a indagare riguardando il sito 
OpenCoesione per verificare l’andamento dei fondi spesi. 

Inoltre quando sarà possibile, andremo a visitare per accertarci 
che i lavori stiano realmente procedendo.



                          Confronto 
Analizzando i dati inerenti i fondi di opencoesione e gli 
open data, ci siamo accorti che il progetto non è ancora 
stato concluso! 

Infatti solamente il 4% è stato speso a fronte dei 
6.195.000,00 euro. 
Ci siamo posti le seguenti  domande: 

- Quanti fondi sono stati spesi finora?
-Perché molti fondi non sono stati ancora spesi? 
-Da dove provengono i finanziamenti ?
-Le quote residue verranno mai spese?

Il Castello Ursino è un monumento storico soggetto a stretti  
vincoli burocratici, ciò comporta una procedura complicata 
per l’utilizzo dei fondi e quindi anche una allungamento dei 
tempi di realizzazione degli interventi. 



http://www.youtube.com/watch?v=z3snaHS4qKs

