
Ricerche aggiuntive: 

Ricerca d’archivio (consultazione documenti storici,
articoli di giornale)
Consultazione siti web.
Analisi e reportistica.

Valore per la comunità: 
 

La nostra ricerca mira alla riqualificazione del patrimonio storico-artistico del
territorio marsalese. Potrebbe, dunque, essere utile non solo ai cittadini marsalesi, ma
ai siciliani ed, in generale, a qualsiasi visitatore, interessato ad approfondire la
conoscenza della variegata stratificazione culturale della nostra terra: studenti,
ricercatori, studiosi, imprenditori, operatori nel settore turistico, manager, desiderosi
di investire e rilanciare un patrimonio di inestimabile valore. 

Sindaco e Assessore ai
Beni Culturali del
Comune di Marsala
Assessorato Regionale
dei Beni Culturali
 Referenti Europe Direct
 Arciprete della Chiesa
Madre e Vescovo della
Diocesi di Mazara del
Vallo.
Esperti progettisti e
restauratori
Operatori della Pro
Loco e nel settore
turistico
Direzione di Palazzo
Abatellis di Palermo
Giornalisti
Referenti Istat
Amici di Asoc

Persone esperte sul tema: 
 
 
 

 
 

Progetto e tema scelti su
OpenCoesione:

 
 

Il progetto da noi scelto sul
portale Open Coesione  è
quello del “RECUPERO ED
ADEGUAMENTO
FUNZIONALE
DELL'EREDITÀ STORICO-
CULTURALE DELLA
CHIESA DEL COLLEGIO
DI MARSALA A MUSEO
DEGLI ARAZZI - MUSEO
DIOCESANO DELLA
CHIESA MADRE”. Tra i
tanti consultati, ci è
sembrato oltremodo
interessante perché
afferisce al tema “Cultura e
Turismo”, che a noi sta
particolarmente a cuore.

Dati di contesto: 
 
 
 

Il progetto sul  “Museo
degli Arazzi” appartiene al
ciclo di programmazione
2014/2020. Finora non sono
stati effettivamente
utilizzati i fondi europei. Il
costo ammonta a €
3.000.000.00, che
provengono tutti dal fondo
per lo Sviluppo e la
Coesione.

 
 

Breve descrizione della
vostra ricerca di

monitoraggio civico:
 

La nostra ricerca di
monitoraggio civico
intende contribuire alla
salvaguardia e alla
valorizzazione del
patrimonio artistico della
città di Marsala, al fine di
dare impulso al turismo
culturale quale volano per
l’economia e per lo
sviluppo del territorio.

Parole-chiave:
Arazzi Fiamminghi,
Museo, Chiesa del
Collegio di Marsala,
Valorizzazione,
Patrimonio artistico-
culturale.

 
 

L’attività di monitoraggio da
noi intrapresa sarà divulgata
principalmente attraverso i
social network.
Documenteremo le visite
effettuate e le interviste
condotte sul territorio tramite
i nostri profili e le pagine
social. Il nostro sguardo volto
al futuro, però, non
interromperà il legame con il
passato.
Ricorreremo, dunque, anche
ad una strategia comunicativa
più tradizionale: organizzando
delle conferenze, cercheremo
di attirare su di noi gli occhi
del mondo della carta
stampata. È nostra intenzione
offrire una singolare sintesi
del mondo cartaceo e del
mondo digitale, al fine di
promuovere con ogni mezzo il
nostro patrimonio artistico-
culturale.

Format di
Comunicazione

e strategia di
coinvolgimento:

 
 


