
Breve descrizione 
della vostra ricerca 
di monitoraggio 

civico (riassumere la 
ricerca in 280 caratteri e 
scegliere 5 parole chiave 
per descriverla) 
Sito archeologico di San 
Miceli, unico esempio di 
Basilica paleocristiana 
presente in Sicilia 
Occidentale 
- Basilica 
paleocristiana 
- Mosaici 
- Basilica cimiteriale 
- Pavimenti musivi 
- Sepolcri 

Dati di contesto: quali dati 
hai trovato sul tuo tema di 
riferimento? (vedi slide 
“trovare dati e informazioni di 
contesto”) 
https://opencoesione.gov.it/it/ 
http://www.xaipe.it/sanmiceli.ht 
ml 
https://www.prolocosalemi.net/ 
archeologia/san-miceli/ 
http://www.arkeomania.com/ba 
silicasanmiceli.html 
https://criterinews.wordpress.co 
m/2017/07/16/dagli-scavi-asan- 
miceli-indizi-sugli-antichiabitanti- 
di-salemi/ 
https://www.tp24.it/2020/09/04 
/cultura/i-siti-archeologici-disalemi- 
da-mokarta-a-sanmiceli/ 
153782 
http://agueci.blog.kataweb.it/2020/08/19/i-
siti-d%E2%80%99interesse-archeologico-
ricadenti-nel-territorio-di-salemi-mokarta-
monte-polizo-san-miceli/ 
 

Progetto e 
tema scelti 
su 
OpenCoesione 
 
(nome, breve 
descrizione, tema) 
Nome: Area 
archeologica di San 
Miceli – 
Valorizzazione 
turistica – Salemi 
Descrizione: Tutela 
e conservazione del 
patrimonio 
culturale 
Tema: Cultura e 
turismo 

Persone esperte sul 
tema 
da coinvolgere sul 
territorio 
(Amici di ASOC, PA, altri 
esperti, associazioni,  
giornalisti ecc.) 
Amministrazione 
comunale 
Regione Sicilia 
Associazione Xaipe 
Giornalisti e scrittori 
Amici di Asoc (Collegio dei 
Rossi – 
Trapani) 

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”) 
Il format di comunicazione 
scelto si basa sull’utilizzo di: 
- Social ( Twitter, 
Telegram, Facebook, 
Instagram, Youtube,) 
- Giornali locali 
- Sito web 

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

- Intervista 

- Ricerche sul web 

- Ricerche su documenti ufficiali (es. Biblioteca 

comunale, archivi territoriali) 

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? 
Questa ricerca potrà dare un valore aggiunto alla città di Salemi, 
incrementandone sia il turismo sia la cultura grazie alla valorizzazione di 
questo luogo che, opportunamente pubblicizzato, potrà stuzzicare la 
curiosità e la voglia di visitarlo agli appassionati di arte e archeologia sia del 
luogo sia provenienti da altre parti del mondo.  

 


