AMMINISTRAZIONE
PROPONENTE

INTERVENTO

Comune di Palermo

Restauro e manutenzione straordinaria
dell'antico Monastero delle Suore Carmelitane
Scalze detto delle Artigianelle sito in piazza Kalsa

Comune di Palermo

Completamento del restauro del complesso di S.
Maria allo Spasimo - stralcio 2 (completamento
ambiti dell'intervento ex sisma)

Comune di Palermo

Restauro del Collegio della Sapienza alla
Magione

Comune di Palermo

Progetto di valorizzazione e restauro di Palazzo
Marchesi

Comune di Palermo

Restauro e manutenzione straordinaria di
Palazzo Fiumetorto Giallongo

Comune di Palermo

Lavori di restauro Palazzo Gulì - Completamento

Comune di Palermo

Progetto di illuminazione artistica dei
monumenti del sito UNESCO e dei percorsi
pedonali del Centro Storico di Palermo

Comune di Palermo

Restauro Ex Convento San Basilio (Casa delle
Culture)

Comune di Palermo

Progetto di completamento dei locali di
proprietà comunale all'interno del "Piano di
recupero compreso tra le vie Maqueda, discesa
dei Giovenchi, discesa delle Capre e Via
Sant'Agostino"

Comune di Palermo

Restauro e rifunzionalizzazione dell'Ex Collegio
San Rocco - Palermo

Comune di Palermo

Riqualificazione urbana delle pavimentazioni
storiche e degli spazi aperti nel Centro Storico di
Palermo

BREVE DESCRIZIONE
Intervento finalizzato all’insediamento di
comunità e attività turistiche e culturali gestite
dagli uffici dell’Area della Cittadinanza Solidale e
da associazioni ed enti presenti sul territorio
Finalizzato al recupero del Complesso dello
Spasimo già meta di turisti e utilizzato come
spazio per la cultura
L’intervento mira alla creazione di un polo di
aggregazione e di cultura rivolto ai giovani
L’obiettivo finale è di insediarvi un centro
internazionale per lo studio e la ricerca in ambito
umanistico
Ripristino filologico delle parti di edificio non più
esistenti al fine di insediarvi uffici e spazi per
incubatori di impresa e per startup con finalità
culturali e turistiche
Finalizzato a creare gli spazi per gli uffici
comunali dediti al coordinamento delle azioni
per la gestione del Sito Unesco Palermo Arabo
Normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale
L’intervento prevede la realizzazione di un
sistema di illuminazione artistica (impianto
illuminotecnico e distribuzione di segnale WIFI)
dei monumenti del Sito Unesco e dei percorsi
pedonali del Centro Storico
L’obiettivo finale è creare spazi e luoghi per uffici
e servizi con finalità culturali e formative legate
al tema dell’accoglienza e dell’intercultura.
È inoltre previsto uno spazio espositivo di
narrazione della storia del convento e per una
biblioteca/emeroteca
Completamento della porzione di immobile da
destinare ad ufficio dell'amministrazione e/o
sede di rappresentanza e a spazi a servizio di
operatori culturali con il fine ultimo di un
potenziamento dell’offerta di luoghi di
aggregazione e di interazione con il contesto
urbano di riferimento
Riconversione funzionale per l’uso collettivo con
destinazione espositiva e culturale (per una
superficie complessiva pari a mq 750 circa) e per
il recupero e la fruizione universitaria di spazi
attualmente non utilizzati
Ricomprende al suo interno 18 sotto-interventi (lotti
funzionali), 16 finalizzati al recupero delle
pavimentazioni storiche del centro urbano e 2 rivolti
al recupero dei giardini storici, quello su Piazza
Settangeli e quello sul Bastione dello Spasimo nonché
l’installazione di nuovi elementi di arredo urbano e la
manutenzione degli impianti a rete dei sottoservizi
esistenti

Regione Siciliana

MUSEO RISO - Ampliamento e riqualificazione
degli spazi esterni e adeguamento agli standard
museali europei

Regione Siciliana

MuseoCity Sistema museale integrato del Centro
storico di Palermo

Regione Siciliana

GiocaMuseo percorsi didattici realizzati
attraverso animazioni da realtà aumentata,
fruibili via web

Regione Siciliana

Regione Siciliana

Sono previsti nuovi spazi espositivi che consentano
una totale accessibilità delle opere d’arte, e delle
relative strutture di allestimento, dall’esterno fino
all’area di mostra. L’intervento prevede inoltre la
realizzazione di una sala conferenze che consenta di
ospitare incontri pubblici con i protagonisti dell’arte.
Sono anche previsti nuovi laboratori per workshop, in
modo da strutturare le attività con funzione didattica
e di sperimentazione attiva

Finalizzato alla creazione di un sistema di
fruizione museale del centro storico attraverso
un applicativo per dispositivi mobili che
consenta l'integrazione delle informazioni e dei
contenuti culturali dei vari musei ubicati nel la
parte antica di Palermo
Il progetto concerne la realizzazione di percorsi
di fruizione innovativi delle opere più
rappresentative presenti nei due Istituti Museo
Archeologico A. Salinas e la Galleria Regionale di
Palazzo Abatellis, ubicati nel cuore del centro
storico e tra le mete più note del sistema
museale siciliano, avvalendosi delle tecnologie
digitali e di animazione. I destinatari principali
sono i bambini

Sicilia/Grecia/Magna Grecia (Mostra itinerante)

Mostra concepita come manifestazione itinerante con
sede di partenza presso il Museo Archeologico Salinas
intende sviluppare il tema dei rapporti tra l'isola, le
comunità della madrepatria ellenica e del mondo
egeo, le fondazioni greche dell'Italia meridionale.
Previsto che la mostra abbia un carattere itinerante e
venga replicata in almeno altre due sedi espositive,
dell’Italia meridionale e dell’Europa

Sostegno alle imprese di servizi culturali e
all'industria creativa

L’intervento prevede l’istituzione di un Fondo
che fornisca sostegno finanziario
all’imprenditoria che opera nella filiera
dell’industria culturale e creativa e finalizzato ad
erogare contributi per: costi di start-up
aziendale; acquisto di attrezzature e arredi;
servizi specialistici di supporto allo sviluppo
d’impresa

Soprintendenza Archivistica Restauro e riqualificazione dell'ex convento di
Santa Maria degli angeli detto “Gancia”, sede
della Sicilia-Archivio di
dell’Archivio di Stato di Palermo per la fruizione
Stato di Palermo
e valorizzazione

L’intervento è finalizzato ad una complessiva
valorizzazione dell’ex convento di S. Maria degli Angeli
e del patrimonio archivistico in esso conservato
(finora poco conosciuto se non tra gli addetti ai
lavori), al miglioramento delle condizioni di fruizione
del complesso monumentale, oltre che all’aumento
degli spazi e delle attrezzature per attività aperte al
pubblico al fine di un completo inserimento della sede
“Gancia” nell’offerta culturale del centro storico di
Palermo

