
 

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

La città di Palermo 
essendo una città 
dall’alto valore 
storico, sociale e 
monumentale 
possiede un’attrattiva 
turistica più unica che 
rara. Uno dei 
tantissimi siti (non a 
caso patrimonio 
dell’Unesco) è il 
Palazzo Reale o 
Palazzo di Normanni. 
Nel settore 
dell’accoglienza 
turistica la 
“Valorizzazione e 
Fruizione Turistica” di 
tale sito diventa 
fondamentale per 
potere promuovere 
una cultura 
dell’accoglienza 
turistica sempre più 
efficace ed efficiente. 
Quindi la promozione 
e la riqualificazione 
per tutelare e 
conservare un tale 
patrimonio storico-
culturale, non può 
prescindere dal 
favorire l'integrazione 
con i servizi turisti 

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

Storia del Palazzo Reale 

Flusso turistico del sito 

Monitoraggio flusso 
turistico in base alle 
stagioni 

Ingressi per visita palazzo 
durante le mostre 

§Utilizzo del sito per 
cerimonie 

Progetto e 
tema scelti su 
OpenCoesione 

 

 

Tema: Turismo e società 

 

CUP: E72j1200000200006 

 

Valorizzazione e fruizione 
turistica del Palazzo Reale di 
Palermo 

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

Si interpelleranno: 

- Esperti Asoc 

- Pubblica amministrazione (ente 
gestore Palazzo Reale) 

- Riviste locali  

- Esperti in accoglienza turistica 

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”) 

I dati e tutte le fasi del 
progetto monitorato 
verranno condivise sui 
principali social media 
quale twitter, facebook 
ed instagram 



Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca 

aggiuntivi (vedi slide “scegli una tecnica di ricerca”) 

 

indagine statistica tramite questionari 

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? 

Valorizzare le risorse naturali, culturali e paesaggistiche locali, trasformandole in 
vantaggio competitivo per aumentare l'attrattività, anche turistica, del territorio, 
migliorare la qualità della vita dei residenti e promuovere nuove forme di sviluppo 
economico sostenibile 

 


