
 

 

CANVAS – TEAM “ 20Clover21” 4IE IPSSEOA P. PIAZZA PALERMO   #ASOC2021 
 

 

Breve descrizione della vostra 
ricerca di monitoraggio civico 
Dopo avere esaminato i vari 
progetti presenti sul portale di 
“Open Coesione”, la nostra 
scelta è ricaduta sul progetto 
“Palazzo delle Aquile-Piazza 
Pretoria-Manutenzione 
straordinarie”, attuato dal 
Comune di Palermo per ripartire 
dalla bellezza, come speranza 
per un rilancio del territorio ,la 
cultura e il turismo  

PAROLE CHIAVE:  
CITTADINI ATTIVI 
TURISMO 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 
RISCATTO 
SPERANZA 

 

 

Dati di contesto 
Programmatore :Comune di Palermo 
Attuatore-Beneficiario: Comune di Palermo 
Inizio previsto: 31/12/2020 Inizio effettivo: 
non disponibile Fine prevista: 31/12/2023Fine 
effettiva: Non disponibile 
 PRIORITÀ QSN Apertura internazionale e 
attrazione di investimenti, consumi e 
risorseOBIETTIVO GENERALE QSN. 
Sviluppare la capacità di apertura del 
sistema economico nazionale e di attuare 
politiche di rapporti stabili e di 
radicamento sui mercati internazionali e 
favorire la localizzazione nel nostro Paese 
di capitali, investimenti, competenze e 
flussi di consumo provenienti dall'esterno, 
di qualità elevata, in grado di dare un 
contributo allo sviluppo nazionale  
OBIETTIVO SPECIFICO QSN Sviluppare le 
capacità di internazionalizzazione 

 

 

Progetto e tema scelti su 
OpenCoesione 

Progetto: Palazzo delle Aquile-
Piazza Pretoria- manutenzione 
straordinaria. 

Nell’ambito di 
programmazione del Fondo 
per lo Sviluppo e la Coesione 
relativo alla programmazione 
2007-2013 il comune di 
Palermo mira a Sviluppare la 
capacità di apertura del 
sistema economico nazionale 
e di attuare politiche di 
rapporti stabili e di 
radicamento sui mercati 
internazionali e favorire la 
localizzazione di capitali, 
investimenti, competenze e 
flussi di consumo provenienti 
dall'esterno, di qualità 
elevata, in grado di dare un 
contributo allo sviluppo 
nazionale/territoriale 

Tema: cultura e turismo-  restauro 
infrastrutture 

 

Persone esperte sul tema da 
coinvolgere sul territorio : 

responsabili del progetto 

comune di Palermo 

circoscrizioni di quartiere 

giornali e televisioni locali 

 

 

  

Format di 
Comunicazione e 
strategia di 
coinvolgimento 

Social; conferenze 
tematiche; interviste; 
video 

Ricerche aggiuntive:  

interviste 
siti web, documenti, giornali,  
comunicati ufficiali 
interazioni con i partecipanti.                                                 

Valore per la comunità: La nostra ricerca può avere un forte impatto sul nostro territorio, in quanto 
il progetto contribuisce alla riqualificazione di uno dei luoghi  caratterizzanti il nostro territorio 
cittadino in tema di attrattività turistica , paesaggistica e culturale. Oltre a monitorare il progetto 
scelto, proveremo a verificare se gli interventi sono andati a buon fine, cercando di capire le 
motivazioni dell’eventuale ritardo o mancata attuazione. Esso sarà rivolto non solo a cittadini e 
cittadine amanti della città di Palermo, ma più in generale a tutti coloro che credono in un possibile 
riscatto della nostra terra, partendo dalla bellezza e dalla valorizzazione del nostro patrimonio 
culturale , come riscatto verso un “mondo” di nuovo pronto a scoprire attraverso  il “viaggio” la 
bellezza della città di Palermo , non dimenticando coloro che la abitano. 

 


