
Breve descrizione della
nostra ricerca di
monitoraggio civico

Vogliamo riportare alla luce
la storia del Teatro delle
Palme, simbolo del riscatto
di Villabate;
Sapere tutti gli eventi che
sono accaduti fino ad oggi,
dalla costruzione alla
confisca e poi al restauro
quasi definitivo.
Il nostro obiettivo è tenere
aggiornata la cittadinanza
sulle novità di questo luogo
di intrattenimento attraverso
i post sui nostri canali
social, in cui
comunicheremo novità e
molto altro.

Parole chiave:
giovani - intrattenimento -
attualità - restauro- teatro

Dati di contesto

Per avviare il nostro progetto
abbiamo consultato i dati ricavati
dalle seguenti fonti:
- Siti web istituzionali nazionali
- Siti web istituzionali locali
- Testate giornalistiche online
- Siti web istituzionali di ricerca

Il nome "TEATRO DELLE PALME"
deriva dalla presenza di alcune
palme secolari presenti all'ingresso
del teatro.
Attualmente l’edificio non è fruibile
dai cittadini, in quanto sono
necessari sostanziali lavori di
restauro.
La giunta regionale siciliana ha
finanziato per questo progetto
€231.071,51. Navigando sul sito di
Opencoesione abbiamo trovato i dati
del finanziamento per il restauro
inserito nel ciclo di programmazione
2014/2020. Per la riqualificazione
sono stati stanziati €988.256,89.
Finora è stato utilizzato il 97% dei
fondi. Con un residuo di €29.647,70.

Progetto e tema scelti
su OpenCoesione

Opere di restauro, riuso e
riqualificazione del cinema
“Teatro delle Palme” -
primo stralcio esecutivo.
Si tratta di un’opera di
recupero di
un’infrastruttura,
all’interno del territorio del
comune di Villabate (PA),
e che persegue la finalità
dell’inclusione sociale in
quanto luogo di diffusione
culturale ed
intrattenimento

Persone esperte sul
tema da coinvolgere sul
territorio

- Amici di ASOC
- Le istituzioni del Comune
di Villabate
- Giornalisti
- Popolazione locale
- Istituzioni scolastiche del
territorio comunale.

Format di
comunicazione e
strategia di
coinvolgimento

Il format scelto è una
timeline che ci permetterà
di informare la comunità
sugli sviluppi della nostra
ricerca attraverso
l'utilizzo dei nostri canali
social.



Ricerche aggiuntive

- Questionari
- Interviste
- Diari e reportistica

Valore per la comunità

La nostra ricerca servirà alla popolazione per avere maggiori
informazioni sui lavori di restauro del teatro, tenendola aggiornata e
rendendola partecipe della fruibilità di un luogo culturale e artistico
all’interno del nostro Comune.
Il nostro obiettivo è di innescare la partecipazione della comunità alla
cura e salvaguardia del teatro e a tale scopo tutta la cittadinanza
locale può essere coinvolta in attività di monitoraggio.


