
Breve descrizione della 
vostra ricerca di 

monitoraggio civico 

Monitoriamo i fondi 

europei stanziati per la 

riqualificazione funzionale 

del palazzo del cinema e di 

sala darsena, destinati alla 

valorizzazione delle risorse 

culturali per l'attrattività 

turistica e lo sviluppo 

culturale del nostro 

territorio 

 

1. FONDI EUROPEI 

2. RIQUALIFICAZIONE 

3. TURISMO 

4. INFORMAZIONE 

5. SVILUPPO CULTURALE 

Dati di contesto 

https://docplayer.it/1614283-
Progetto-preliminare-relazione-
tecnico-illustrativa-comune-di-
venezia-riqualificazione-
funzionale-palazzo-del-cinema-
e-sala-darsena.html 

https://www.veneziatoday.it/cr
onaca/restauro-sala-darsena-
palazzo-cinema-lido-mostra-
cinema.html 

https://www.sentieriselvaggi.it/
festival-di-venezia-sala-darsena-
il-progetto-di-riqualificazione/ 

https://news.cinecitta.com/IT/it
-it/news/53/6355/venezia-
riqualificazione-sala-darsena-e-
casino.aspx 

https://www.nonsolocinema.co
m/Mostra-del-Cinema-il-
restauro_23274.html 

Progetto e tema scelti 
su Open Coesione 

 

RIQUALIFICAZIONE PALAZZO DEL CINEMA 
E SALA DARSENA 

1. Cultura e turismo 

2. Valorizzazione delle risorse naturali e 
culturali per l'attrattività e lo sviluppo 

3. 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 

4. Valorizzare i beni e le attività culturali 
quale vantaggio comparato delle 
Regioni italiane per aumentarne 
l'attrattività territoriale, per rafforzare 
la coesione sociale e migliorare la 
qualità della vita dei residenti 

Persone esperte sul 
tema, da coinvolgere 

sul territorio 

https://www.labiennale
.org/it/contatti  

https://www.patchwork
studio.it/contatti/ 

Format di 
Comunicazione e 

strategia di 
coinvolgimento 

1. Social Network: 
Instagram, Facebook e 
Twitter 

2. Giornalino scolastico 
del Bruno-Franchetti 

Ricerche aggiuntive 

1. Ricerca di dati secondari 
2. Interviste 
3. Diari & reportistica 

Valore per la comunità 

1. Consapevolizzare la comunità locale riguardo l'utilizzo dei fondi europei stanziati per la 
riqualificazione di opere pubbliche 

2. Raggiungimento di una collaborazione sinergica tra il team, i cittadini e l'amministrazione 
comunale al fine di incentivare la coscienza civica per la tutela dei nostri "beni" 

3. Potrebbe interessare a tutta la popolazione, senza distinzione di fasce di età, perché è importante 
che tutti siano consapevoli dell'uso dei fondi pubblici 
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