descrizione della
vostra ricerca di
monitoraggio civico
Valorizzazione finalizzata
alla fruizione dell’area
archeologica di Mokarta
(Salemi,TP): trasformare
un luogo in stato di
abbandono in uno di
attrazione turistica,
riscoprendo la bellezza
dell’antico villaggio dei
Sicani.
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AMBITO DI PROGRAMMAZIONE

PROGRAMMA: POR CONV FESR SICILIA
OBIETTIVO OPERATIVO: “Promuovere la
qualificazione, la tutela e la
conservazione del patrimonio storicoculturale, favorendone la messa a
sistema e l'integrazione con i servizi
turistici, anche al fine di aumentare
l'attrattività dei territori.”

Il progetto che
sottoporremo a
monitoraggio civico si
riferisce alla
“valorizzazione e fruizione
dell’area archeologica di
Mokarta”, cod.1SI9775.
L’opera aveva come
La Regione Sicilia è ente programmatore,
finalità quella di
attuatore,beneficiario e realizzatore.
valorizzare le risorse
I Fondi stanziati dall’Unione Europea sono naturali e paesaggistiche
stati €279.342 pari al 75%, quelli dello Stato locali, per aumentarne
l’attrattività, anche
€13.325 pari al 4%, quelli della Regione
turistica, del territorio.
€79.789 pari al 21%. Il progetto è stato
finanziato per un totale di €375.649,85. I
TEMA SCELTO
fondi utilizzati sono stati €373.550,57 pari al
ALLA RICONQUISTA DEL
99% con un’economia di €73.350,15.
SITO PERDUTO
Data inizio effettiva: 25/09/2014



Conoscenza del
territorio



Promozione culturale



Attrazione turistica



Turismo sostenibile

Data fine effettiva: 21/08/2015



Valorizzazione del
territorio

Data collaudo: 24/08/2015

erson
e esperte sul
tema da

coinvolgere sul
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Amici di ASOC
Giornalisti
Progettisti
Funzionari del
Comune di
Salemi
Direttore Museo
Soprintendenza
di Trapani
Archeologi
Proloco

2.

Analisi quantitativa e reportistica

3.

Documenti storici

Diverse sono le strategie e gli
strumenti che utilizzeremo per
rendere efficace il nostro
monitoraggio civico: dall’impiego
di social media alla partecipazione
attiva della comunità locale
attraverso la realizzazione di
conferenze. Divulgheremo il nostro
lavoro anche attraverso la carta
stampata e i network locali.
Daremo una nota
di creatività
al nostro
monitoraggio
realizzando
dei video
e dei fumetti
che rimarchino

del nome
del nostro team.

icerche aggiuntive:
Online research metods

e strategia di coinvolgimento

il carattere ironico

Territorio di attuazione dell’opera: Comune
di Salemi

1.

ormat diComunicazione

alore per la comunità: la nostra ricerca mira a:


Riportare in vita il parco archeologico abbandonato



Promuovere le politiche di coesione sociale realizzate dall’Unione Europea, al fine di rivitalizzare
dal punto di vista economico ,sociale e culturale aree depresse



Approfondire la storia del nostro territorio e dei beni culturali presenti

