
 

Breve descrizione 

della vostra ricerca 
di monitoraggio 

civico 

 Il nostro TEAM:   

  Protectors of Baroque 
ha deciso di monitorare 
un progetto che riguarda 
il tema Turismo e 
cultura: 

Casa professa nota 
anche come Chiesa del 
Gesù è una delle più 
importanti chiese 
barocche di Palermo e 
dell'intera Sicilia. 
Tuttavia, oggi, è poco 
valorizzata e il nostro 
obiettivo è quello di farla 
splendere agli occhi dei 
turisti per far scoprire le 
meraviglie che si celano 
in essa. 

Casa professa - Chiesa 
del Gesù - patrimonio 
artistico culturale - 
barocco - Albergheria - 
Palermo 

 

 

 

 

Dati di contesto: 

  Casa Professa è una delle più 
importanti chiese barocche di 
Palermo e dell'intera Sicilia. 
L'aggregato monumentale 
della Compagnia di Gesù è 
ubicato nel centro storico di 
Palermo nel mandamento di 
Palazzo Reale o Albergaria, 
con pertinenze e dipendenze 
ingloba numerosi altri edifici 
di culto.  

andamento dei pagamenti  

analisi dei principali soggetti 
coinvolti 

analisi delle imprese 
candidate e dei soggetti 
vincitori al bando  

Il costo per la ristrutturazione 
è di 5.732.672,14 i pagamenti 
effettuati sono di 19.442,64. 
É stato finanziato per il 100% 
dall’Unione Europea 

 

 

 

 

Progetto e tema scelti 

su OpenCoesione 

Nome: Protectors of Baroque 

Descrizione: Il progetto 
nasce per ridare splendore 
all'antica chiesa professa, 
per non dimenticare ma 
valorizzare questo 
incantevole esempio di stile 
barocco Siciliano 

Temi : Patrimonio artistico, 
territorio e ambiente 

 

  Persone esperte sul tema: 

  

Associazione Euromed 

 

 

Format di 
Comunicazione e 
strategia di 
coinvolgimento 

 -Facebook 
-    istagram 

 



Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca 

aggiuntivi (vedi slide “scegli una tecnica di ricerca”) 

Ricerche: 

Il nostro lavoro sarà  realizzato utilizzando anche le 
seguenti tecniche di ricerca:   

- -Documenti ufficiali 

-Siti web  

-Interviste 

-analisi quantitative 

ricerca di altri dati secondari 

Valore per la comunità:  

 

Il progetto ci permetterà di conoscere il nostro territorio così da sensibilizzare tutti i 

cittadini, 

e  rendere più tangibile e comprensibile l’utilizzo dei fondi pubblici all’interno del nostro territorio, 

evidenziando la trasparenza con cui le istituzioni operano. 

Interesserà la città in modo da essere pronta ad eventuali restauri e al rispetto del 

patrimonio 

 

 

 

 


