
Breve descrizione della 

vostra ricerca di 

monitoraggio civico 
(riassumere la ricerca in 280 

caratteri e scegliere 5 parole 
chiave per descriverla) 

Le 5 parole chiave sono:  

“Alberghi” - “Turismo” -  

“Incentivi” -  

Rimodernamento” -  

“Coesione”

Dati di contesto: quali dati 
hai trovato sul tuo tema di 
riferimento? (vedi slide 
“trovare dati e informazioni di 
contesto”) 

Questo progetto fa parte del 
ciclo di programmazione 2007-

20013 e fa parte del FERS 
(Fondo Regionale di Sviluppo 

Europeo). 

Obiettivo: Potenziare l’offerta 
turistica

Progetto e 
tema scelti su 
OpenCoesione 

(nome, breve 
descrizione, tema) 

 

Albergheria Sole spa 

 

Monitoraggio sul 

progetto di 
ristrutturazione di 

uno storico Hotel 

situato al centro di 
Palermo, punto di 

incontro di attività e 

siti di grande rilievo 

turistico-culturali 

Persone esperte sul tema 
da coinvolgere sul territorio 
(Amici di ASOC, PA, altri 
esperti, giornalisti ecc.) 

L’obiettivo è di coinvolgere 
tutte le risorse presenti nel 
territorio e in particolare 
blogger, e i principali giornali 
cittadini 

Format di 
Comunicazione e 
strategia di 
coinvolgimento (Quale 
format scegliete per 
comunicare la vostra ricerca e 
quali strategie mettere in 
campo per coinvolgere la 
comunità locale. Vedi slide 
“scegli il format adatto”) 

 

 

Gli strumenti ed i format di 
condivisione del nostro 
progetto che abbiamo scelto 
sono: Social media, blog e 
giornali



Valore per la comunità: in quale modo la vostra ricerca potrà avere impatto sul vostro territorio? 
quali effetti e approfondimenti ulteriori la vostra ricerca potrebbe innescare? a quali categorie di 
persone potrebbe interessare?  

il nostro Team ha come scopo quello di monitorare la rinascita di dello storico “Hotel Sole”, storico 
albergo ubicato nei pressi dei “Quattro canti”, punto centrale della storia e della cultura di Palermo. Il 
nostro progetto è rivolto a tutti, mettendo a disposizione i dati raccolti sul lavoro dei vari enti impegnati 
in questo progetto mirato ad ampliare l’offerta turistica della Città.  

 

 

 

 

Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di 

ricerca aggiuntivi (vedi slide “scegli una tecnica di 

ricerca”)  

Il metodo di ricerca aggiuntivo è stato: Ricerca 
sul Web 


