
 
 

Breve descrizione 
della vostra ricerca 
di monitoraggio 
civico  

Ci occuperemo di 
analizzare il progetto 
riguardante la confisca, 
nel 2012, di un bene 
situato a Marsala: si tratta 
di un bar confiscato al 
proprietario (accusato e 
arrestato per mafia nel 
2008); si prevede il riuso 
del bene e il restauro 
dell'area circostante, 
Piazza della Vittoria. 
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Dati di contesto:  

 

Il progetto è stato finanziato da 
fondi europei, italiani e 
comunali ad un ammontare di 
€820.000. 

Le fonti sulle quali ci siamo 
informati sono i siti di notiziari 
locali, il sito di open coesione e 
interviste svolte da giornalisti 
specializzati e da noi stessi a 
responsabili e lavoratori del 
progetto. 

Link: 
https://opencoesione.gov.it/i
t/progetti/1si19564/ 

http://www.comune.marsal
a.tp.it/ 

www.tp24.it 

 

Progetto e 
tema scelti su 

Open 
Coesione 

 
Nome/Descrizione: 
Recupero funzionale e 
riuso in collegamento 

con attività di 
animazione sociale di 

un immobile 
confiscato alla mafia 
situato a Marsala, in 
Piazza della Vittoria. 

 
Tema: Inclusione 

Sociale 
 

Persone esperte sul tema da 
coinvolgere sul territorio  

 
Ingegnere: Giuseppe 
Giacalone 

Ditta autorizzata ai lavori: 
BC di Gela 

Format di 
Comunicazione e 
strategia di 
coinvolgimento  

 

Social media: Instagram, 
Facebook e Twitter 

Interviste alle persone 
competenti 

Ricerche aggiuntive:  

1. Analisi dei dati ricavati online inclusi foto e video 
inerenti al progetto; 

2. Documenti ufficiali, giornali e notiziari web; 

3. Interviste ai responsabili del progetto. 

Valore per la comunità: 

Il Victoria Team si impegna ad informare l’intera società riguardo l’impegno 
comunale sul riutilizzo di un bene confiscato alla mafia (il gazebo). Viviamo 
all’interno di una società in cui i fenomeni mafiosi sono all’ordine del giorno e noi 
non possiamo permettere che ciò accada. Faremo in modo che questo bene venga 
ridato alla città di Marsala al più presto e che venga ristrutturata la piazza 
circostante, la quale rappresenta un importante punto d’incontro per i cittadini 
marsalesi. 

 


