
 

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

AMBIENTE 

ECOSOSTENIBILITA’ 

BIKE 

MOBILITA’ 

WAY 

ci interessa monitorare la 
realizzazione di  piste ciclabili 
a Palermo che consentiranno 
di muoversi in sicurezza, fare 
attività fisica e, allo stesso 
tempo, contribuire alla 
tutela dell’ambiente. 

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

Doveva essere attuato entro il 
2020. 

I fondi stanziati sono 
4.700.000,00€ 

Nel 2017 il comune di Palermo 
ha emanato un bando per lo 
studio di fattibilità per la prima 
fase di progettazione  

Per la prima fase del progetto 
sono stati usati 426.000€ 

Progetto e tema 
scelti su 
OpenCoesione 
(nome, breve descrizione, 
tema) 
 
PROGETTO DI 
RICONVERSIONE AD USO 
PISTA CICLABILE GREEN 
WAY DELLA DISMESSA 
FERROVIA 
PALERMO-MONREALE 
RICORVERSIONE DELL'EX 
TRACCIATO FERROVIARIO IN 
GREENWAY E 
RISTRUTTURAZIONE DI 
CASELLI E STAZIONI DA 
ADIBIRE A STRUTTURE DI 
SUPPORTO E/O A SPAZI 
ESPOSITIVI. 
 OBIETTIVO PRIMARIO E' 
L'INTEGRAZIONE DEL 
PERCORSO NEI DIVERSI 
AMBITI ATTRAVERSATI, 
RICONNETTENDO E 
VALORIZZANDO ALCUNI 
AMBITI SPECIFICI CON 
PARTICOLARE RIGUARDO 
AD AREE DI VERDE 
PUBBLICO 
INDICATORE DI 
REALIZZAZIONE 
 

 

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

i ruoli da coinvolgere nel territorio 
sono: 

Giornalisti 

Funzionari e dirigenti  del Comune  

Comune Palermo  

Esperti del settore  

Associazioni ambientaliste 

FIAB e altre associazioni degli 
amanti di mobilità in bicicletta. 

Consulta delle biciclette (presso il 
Comune di Palermo) 

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”) 

 
L’obiettivo della nostra ricerca 

consiste innanzi tutto nel 
formarci e ’acquisire 

informazioni relative alla 
mobilità sostenibile e ai 

finanziamenti messi in campo 
dall’UE. ulteriore obiettivo sarà 
quello di sensibilizzare sul tema 

delle piste ciclabili e in 
particolare sulla pista 

Greenway”, quindi anche 
interessare, informare e 

coinvolgere la cittadinanza ,. 
I format più adatti per questo 
progetto, potrebbero essere: i 

siti web (così da poter 
coinvolgere più persone 

contemporaneamente), un 
intervento al consiglio 

comunale e un inserto speciale 
di un giornale. 

 



 

Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca 
aggiuntivi (vedi slide “scegli una tecnica di ricerca”). 
 
Focus group (così da poter interagire con più persone e 
vedere anche il loro punto di vista sul Greenway); 
 
Questionari online, anche sui siti web (sempre per lo stesso 
motivo di quella prima); 
 

  Ricerca di altri dati secondari per approfondire il tutto. 

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? 

Attraverso questo percorso pensiamo di poter contribuire alla riduzione dell’utilizzo di mezzi inquinanti, 
invogliando la gente a sostituire tutti quei veicoli che mettono a rischio il nostro pianeta. Con questo 
sistema, si può creare una società più sostenibile,  facendole mettere anche in movimento il proprio 
fisico. Ciò coinvolgerebbe maggiormente le  famiglie, le quali avrebbero un pretesto per passare più 
tempo assieme all’aria aperta, gli sportivi, i teenagers e tutti coloro  i quali hanno voglia di spostarsi in 
modo green!  


