
 

 

Breve descrizione della 
vostra ricerca di 
monitoraggio civico 
(riassumere la  ricerca in 280 
caratteri e scegliere 5 parole chiave 
per descriverla) 

RIUTILIZZO VILLA CASTELLO  

RISTRUTTURAZIONE 

AUMENTO LEGALITÀ’ 

MIGLIORAMENTO TESSUTO 
URBANO 

La nostra ricerca si è concentrata 
su Villa Castello, bene confiscato 
alla mafia  destinato a diventare un 
Centro Sociale Polivalente 

 

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

CUP: 
B53G18000060006 

Inizio effettivo: 
25/02/2020 

Fine prevista: 
30/11/2019 

Costo pubblico: 
571.795,87 

 

0 
 

 

Progetto e 
tema scelti su 
OpenCoesione 

(nome, breve 
descrizione, tema) 

“Infrastruttura per il 
sociale attraverso il riuso 
e la rifunzionalizzazione 
dei beni confiscati alla 
criminalità organizzata : 
Villa castello, Bagheria” 

 

 Inclusione sociale 

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

  

Ass. Daniele Vella 

Ass. Emanuele Tornatore 

Geom. Onofrio Lisuzzo 

Arch. Olga Tomasini 

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

 

Come format di comunicazione 
abbiamo deciso di usare i 
seguenti social: 

-Twitter 

-Facebook 

-Instagram 

Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca 
aggiuntivi (vedi slide “scegli una tecnica di ricerca”) 
 

- ricerca sul web 
- siti web istituzionali locali 
- portali tematici 

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 Progetto prevede la rifunzionalizzazione dell'intero edificio e di tutti gli spazi esterni alla Villa per la 
realizzazione di attività sociali, al fine di rafforzare e accrescere la cultura della legalità e creare 
opportunità di sviluppo e di lavoro, con l'obiettivo di creare centri e luoghi di aggregazione al fine di 
combattere il disagio sociale, l'emarginazione, l'isolamento e la disoccupazione. 

Il progetto interessa tutti i cittadini bagheresi e i partecipanti ad attività nazionali e internazionali che 
potranno essere ospitati nella struttura 


