
Breve descrizione della 

vostra ricerca di 

monitoraggio civico:

-parole chiave-

-Riqualificazione

- Ecosistema marittimo

-turismo

-cooperazione 

- cultura

Monitoriamo, come in una 

cooperativa, un progetto di 

riqualificazione e ampliamento di 

un Museo, che conserva molti 

esemplari di fauna marina, e che 

garantisce un'ampia offerta 

culturale nella nostra città, 

importante anche per il turismo di 

Pescara. 

Dati di contesto:

-documenti aggiuntivi

-testimonianze dirette

-siti web istituzionali  

(OpenCoesione, Regione 

Abruzzo, Assonautica

Pescara)

Progetto e tema scelti su 
OpenCoesione

museo del mare ricostruzione e 

ampliamento comune di Pescara. Il 

recupero del Museo Del Mare, la 

struttura nella città di Pescara con un 

piano economico per la 

ristrutturazione di 600 mila euro 

complessivi. 

L' obiettivo è quello di ripristinare l' 

edificio attualmente risultante 

inagibile, è necessario renderlo 

fruibile nella sua totalità,  affinché il 

museo torni ad essere  punto di 

riferimento sia per ragazzi che per 

adulti.

Persone esperte sul 
tema da coinvolgere sul 
territorio:

-Assonautica Pescara 

-Pubblica 

amministrazione 

Pescara 

- Amici di ASOC

- Giornalisti 

- esperti ISTAT

Format di 

Comunicazione e 
strategia di 

coinvolgimento:

-Utilizzare i principali social 

network:

1 Facebook: Under the Sea      

Museum  

2 Twitter: 

@museodelmarepe

3 Instagram: u.t.s.museum

-Organizzare Convegni 

locali per una 

sensibilizzazione

-coinvolgere tutti gli 

studenti  attraverso  il 

giornalino della scuola     

("l’Angolino")

Ricerche aggiuntive: 

− interviste enti locali

− ricerca dati secondari

− nautica da diporto

Valore per la comunità:

Questo progetto permetterà di ampliare l'offerta culturale della nostra città, Pescara. La zona portuale 

presenterà un volto completamente rinnovato a beneficio dei pescaresi e dei visitatori, comprese le scuole 

che potranno svolgervi visite ed attività educative. Questo progetto esalta il patrimonio storico e culturale 

della città perché si ricollega alle origini della ex città  Castellammare Adriatico che era un borgo di Pescara, 

sul lato del fiume, ed era punto d'incontro dell’ attività economica primaria della pesca. L’adeguamento e la 

ristrutturazione dell’attuale edificio consentirà inoltre di accogliere nel rinnovato polo culturale anche il 

Museo delle Genti di Mare, che mette in luce l’ aspetto economico culturale della pesca e della transumanza, 

mettendo in relazione mare e monti, caratteristiche geografiche della nostra regione. 


