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

PAROLE CHIAVI

 teatro
 cava
 riqualificazione
 giovani
 cultura

DESCRIZIONE
 il team  
monitorerà un 
finanziamento 
dell’EU che ha il 
fine di 
riqualificare le ex 
cave di Travertino
e la realizzazione 
dell'anfiteatro 
all'interno della 
cittadella dei 
giovani di Alcamo

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

-Stralci di-- verbali 
del consiglio 
comunale di Alcamo.
-Documenti estratti 
dal sito “itacanotizie”
-Dati preistorici e le
origini delle ex cave 
-

3.993.688,55€
-mancante 2%
-promuovere la 
mobilità e la logistica 
urbana
 

Progetto e
tema scelti su 
OpenCoesione

(nome, breve
descrizione, tema)

“Alcamo,riqualificazio
ne edilizia e urbana 
via Ugo Foscolo“

Realizzare strutture 
ed interventi a scala 
urbana per 
l'insediamento e lo 
sviluppo di attività e 
servizi,anche a 
supporto del sistema 
imprenditoriale

Tema: inclusione 
sociale

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

-Europe Direct Trapani

-ISTAT Palermo

-Comune Alcamo

-Amici di Asoc

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”)

-sito web

-video

-incontro con 
esperti

-visita del luogo

-social media

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

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?

-intervista
-- Il progetto è stato concluso; la nostra ricerca può servire a valutare il 

riscontro positivo e riesce a coniugare cultura e territorio

-ricerca di altri dati secondi Il nostro lavoro potrà servire a sensibilizzare il popolo del territorio

-analisi quantitative Questo progetto interessa tutte la popolazione ma soprattutto i
giovani.


