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STATO PATRIMONIALE  
 

La Fondazione Patrimonio UNESCO Sicilia con deliberazione della Giunta regionale n.113, del 
05/04/2007, è stata dotata dalla regione di un patrimonio di 
portafoglio titoli del conto corrente della Fondazion
70.000,00 € (scadenza giugno 2027), con un
controvalore di € 68.373,00. Gli interessi maturati
le attività della Fondazione  

L'art. 10, (Patrimonio, contributi ed entrate), al 
regione siciliana (soggetto promotore della Fondazione)
Fondazione.  In attuazione di tale previsione, con nota prot. n. 4667 del 27/02/2010, l'assessore regionale pro 
tempore ai Beni Culturali e all'Identità Siciliana, individuava quale sede 
"Castello di Maredolce alla Favara". Nella stessa nota si stabiliva, che in attesa del completamento dei lavori di 
restauro del Castello di Maredolce, la Fondazione avrebbe avuto come sede: Villino Florio, in Palermo, viale 
Regina Margherita n.38. Successivamente con nota, prot. n.222/D del 25/10/12, il dirigente generale pro tempore, 
dava esecuzione alla disposizione dell'assessore per il conferimento del Castello di Maredolce e assegnava 
contestualmente il secondo piano di Villino Florio in uso all
Demanio del Dipartimento regionale del Bilancio. Il 17/02 2014, il dirigente generale pro tempore, con nota prot. n. 
9487 del 27 febbraio 2014, a seguito della disposizione dell'assessore pro tempore n. 492
assegnare alla Fondazione l'intero villino Florio r
della consegna da parte della Sovrintendenza dei
differimento dell’entrata in possesso alla Fondazione 

L'art. 10 dello statuto della Fondazione, inoltre, prevede che le entrate 
dal “contributo dell’Assessorato per i Beni Cultura
erogare alcuna contributo.  

Attualmente la Fondazione è domiciliata presso i locali di via Vittorio Emanuele n.353
in cui si trovano le scritture contabili, fiscali
cui opera anche il “Visitor center del sito UNESCO Arabo Normanno”, 
comodato d’uso dal Comune di Palermo
 
STATO FINANZIARIO 
 La situazione finanziaria della Fondazion
gestione avviene tenendo conto dell’effettiva consistenza di cassa. 
precedente bilancio consuntivo  (2015), si è chiuso con un avanzo di gestione di 
         La Fondazione ha partecipata al completamento 
SUSTAINABLE  TOURISM) iniziato nel 2015, 
UNESCO della regione, realizzando l'analisi territoriale dei siti coinvolti nel prog
di possibili itinerari turistici individuati, divenuto strumento di orientamento socio
al “Turismo per i diversamente abili” e per superare le criticità presenti nei siti UNESCO, nelle strutture ricettive e 
trasportistiche  
 
 

                                                 
1 (UNICREDIT - IBAN conto corrente IT 66 W 02008 04697 000104058856).
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RELAZIONE ATTIVITA’ 2016 
 

La Fondazione Patrimonio UNESCO Sicilia con deliberazione della Giunta regionale n.113, del 
05/04/2007, è stata dotata dalla regione di un patrimonio di 69.927,00 €. Tale somma  

el conto corrente della Fondazione1 e messa a reddito attraverso l'acquisto 
, con un tasso di interesse del 2.2%. In caso di vendita anticipata ha un 

€ 68.373,00. Gli interessi maturati e maturandi, sono attualmente l’unica fonte 
(Patrimonio, contributi ed entrate), al punto 2,  dello statuto della Fondazione

siciliana (soggetto promotore della Fondazione) conferisce un immobile da adibire a sede della 
In attuazione di tale previsione, con nota prot. n. 4667 del 27/02/2010, l'assessore regionale pro 

tempore ai Beni Culturali e all'Identità Siciliana, individuava quale sede da assegnare alla al
"Castello di Maredolce alla Favara". Nella stessa nota si stabiliva, che in attesa del completamento dei lavori di 
restauro del Castello di Maredolce, la Fondazione avrebbe avuto come sede: Villino Florio, in Palermo, viale 

uccessivamente con nota, prot. n.222/D del 25/10/12, il dirigente generale pro tempore, 
dava esecuzione alla disposizione dell'assessore per il conferimento del Castello di Maredolce e assegnava 
contestualmente il secondo piano di Villino Florio in uso alla Fondazione, e ne dava comunicazione al Servizio 
Demanio del Dipartimento regionale del Bilancio. Il 17/02 2014, il dirigente generale pro tempore, con nota prot. n. 
9487 del 27 febbraio 2014, a seguito della disposizione dell'assessore pro tempore n. 492

dazione l'intero villino Florio r ne dava esecuzione. La Fondazione ancora oggi 
della consegna da parte della Sovrintendenza dei locali di Villino Florio, i cui lavori 

lla Fondazione di tutto l’immobile, sono terminati il 31 dicembre 2015
L'art. 10 dello statuto della Fondazione, inoltre, prevede che le entrate della Fondazione 

contributo dell’Assessorato per i Beni Culturali”, che anche per l’esercizio finanziario 2016 non ha 
Attualmente la Fondazione è domiciliata presso i locali di via Vittorio Emanuele n.353

le scritture contabili, fiscali e tutta la documentazione della Fondazione. I locali di Palazzo Gulì
cui opera anche il “Visitor center del sito UNESCO Arabo Normanno”, sono stati assegnati alla Fondazione in 
comodato d’uso dal Comune di Palermo.  

finanziaria della Fondazione non presenta alcuna criticità, anche in considerazione che la 
tenendo conto dell’effettiva consistenza di cassa. Non è presente alcun indebitamento e

(2015), si è chiuso con un avanzo di gestione di € 1,313,21
artecipata al completamento del progetto Europep M..U.S.T

iniziato nel 2015, per potenziare e promuovere l'offerta turistica accessi
realizzando l'analisi territoriale dei siti coinvolti nel progetto e l'analisi 

individuati, divenuto strumento di orientamento socio-economico per i progetti relativi
al “Turismo per i diversamente abili” e per superare le criticità presenti nei siti UNESCO, nelle strutture ricettive e 

IBAN conto corrente IT 66 W 02008 04697 000104058856). 
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La Fondazione Patrimonio UNESCO Sicilia con deliberazione della Giunta regionale n.113, del 
€. Tale somma  si trova attualmente nel 

e messa a reddito attraverso l'acquisto di BTP decennale di 
In caso di vendita anticipata ha un 

, sono attualmente l’unica fonte certa e stabile le per 
dello statuto della Fondazione, è previsto che la 

conferisce un immobile da adibire a sede della 
In attuazione di tale previsione, con nota prot. n. 4667 del 27/02/2010, l'assessore regionale pro 

da assegnare alla alla Fondazione il 
"Castello di Maredolce alla Favara". Nella stessa nota si stabiliva, che in attesa del completamento dei lavori di 
restauro del Castello di Maredolce, la Fondazione avrebbe avuto come sede: Villino Florio, in Palermo, viale 

uccessivamente con nota, prot. n.222/D del 25/10/12, il dirigente generale pro tempore, 
dava esecuzione alla disposizione dell'assessore per il conferimento del Castello di Maredolce e assegnava 

a Fondazione, e ne dava comunicazione al Servizio 
Demanio del Dipartimento regionale del Bilancio. Il 17/02 2014, il dirigente generale pro tempore, con nota prot. n. 
9487 del 27 febbraio 2014, a seguito della disposizione dell'assessore pro tempore n. 492/2014, stabiliva di 

ancora oggi però è in attesa 
, i cui lavori che avevano causato il 

sono terminati il 31 dicembre 2015.   
della Fondazione sono costituite 

li”, che anche per l’esercizio finanziario 2016 non ha previsto di  
Attualmente la Fondazione è domiciliata presso i locali di via Vittorio Emanuele n.353-355 in Palermo, 

ta la documentazione della Fondazione. I locali di Palazzo Gulì, in 
sono stati assegnati alla Fondazione in 

e non presenta alcuna criticità, anche in considerazione che la 
Non è presente alcun indebitamento ed anche il 

€ 1,313,21 €.   
.U.S.T (MOBILITY UNESCO 

per potenziare e promuovere l'offerta turistica accessibile nei siti 
etto e l'analisi attrattivo-culturale 
economico per i progetti relativi 

al “Turismo per i diversamente abili” e per superare le criticità presenti nei siti UNESCO, nelle strutture ricettive e 
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ATTIVITA’ 
 La Fondazione ha promosso, un nuovo sito
dello stretto di Sicilia”, insieme all'assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana. 
elaborata, oltre che dalla Fondazione, 
precedura è in corso di svolgimento con il Ministero dell’Ambiente, ed è in corso un’attività volta al 
coinvolgimento delle autorità della Tunisia

La Fondazione ha promosso e partecipato a
siciliani, nelle scuole e nelle università, per promuovere 
beni culturali, del paesaggio, del patrimonio artistico e  monumentale della Sicilia e per 
materiale e immateriale dell’UNESCO.
      La Fondazione ha promosso con il l
alla candidatura dell’Isola di Mozia e dell’area vasta delle Saline di Trapani, Paceco e Marsala”. 
l’analisi conoscitiva del patrimonio, con l’acquisizione della documentazi
culturale nell’area; ricerche, studi, censimenti, analisi di mercato e studi settoriali sulle dotazioni culturali 
comprendenti quelle tradizionali, quelle naturalistiche e ambientali, i beni immateriali come le fest
le tradizioni. Inoltre è stato condotto uno studio per la valutazione delle norme e delle regole vigenti per la 
salvaguardia del patrimonio, nonché delle di pianificazione e degli strumenti 
valutazione di massima dello stato di conservazione dei beni culturali, archeologici e naturalistici, 
informazioni e valutazioni su tutti i fattori che li interessano o minacciano
predisporre un dossier di candidatura da realizzare 

Nel 2016, la Fondazione è stata impegnata nella gestion
cattedrali di Cefalù e Monreale". Il sistema di gestione del sito UNESCO è definito da uno specifico Protocollo 
d’intesa che è stato sottoscritto da tutti i soggetti componenti il comitato di Pilotaggio nel febbraio 2014. 

Il sistema di Gestione individua: 
Protocollo, è la dichiarazione di principi e di azioni, relative alla tutela e valorizzazione del sito candidato, ai quali 
le Istituzioni e le Comunità si impegnano ad attenersi; 
proprietari, i gestori e i principali soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti nella gestione. Ha il compito di 
indicare le attività annuali che dovranno essere realizzate per la valorizzazione del sito e per l’applic
previsioni del Piano di Gestione. Il Comitato è finalizzato alla realizzazione degli obiettivi e delle azioni previsti 
dal Piano; 3. la Fondazione Patrimonio UNESCO Sicilia
operative le decisioni del Comitato di Pilotaggio, di attuare gli indirizzi e le finalità contenute nel Piano di Gestione 
e di effettuare il monitoraggio del sito. La Fondazi
status di sito UNESCO, il Piano di Monitoraggio 

 

 
 
L’11 novembre 2015 il Comitato di Pilotaggio si è riunito 

pieno regime della gestione del sito, del Comitato di Pilotaggio e della Struttura operativa nel primo semestre di 

Piano di Gestione
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un nuovo sito per la lista delle riserve della Biosfera “MAB UNESCO
all'assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana. 

, oltre che dalla Fondazione,  dalla Sovrintendenza del mare e dall'Università 
ento con il Ministero dell’Ambiente, ed è in corso un’attività volta al 

coinvolgimento delle autorità della Tunisia per la realizzazione di un MAB transfrontaliero
ha promosso e partecipato a numerose iniziative, convegni conferenze in diversi comuni 

e nelle università, per promuovere lo sviluppo sostenibile, la valorizzazione dell'ambiente, dei 
beni culturali, del paesaggio, del patrimonio artistico e  monumentale della Sicilia e per 

UNESCO. 
con il libero Consorzio dei Comuni di Trapani l’avvio di un percorso finalizzato 

alla candidatura dell’Isola di Mozia e dell’area vasta delle Saline di Trapani, Paceco e Marsala”. 
nalisi conoscitiva del patrimonio, con l’acquisizione della documentazione esistente sugli elementi d’interesse 

culturale nell’area; ricerche, studi, censimenti, analisi di mercato e studi settoriali sulle dotazioni culturali 
comprendenti quelle tradizionali, quelle naturalistiche e ambientali, i beni immateriali come le fest
le tradizioni. Inoltre è stato condotto uno studio per la valutazione delle norme e delle regole vigenti per la 
salvaguardia del patrimonio, nonché delle di pianificazione e degli strumenti territoriali. E’ stata condotta una 

dello stato di conservazione dei beni culturali, archeologici e naturalistici, 
informazioni e valutazioni su tutti i fattori che li interessano o minacciano l’area d’interesse.

da realizzare nell’arco del prossimo triennio. 
Nel 2016, la Fondazione è stata impegnata nella gestione del sito seriale di "Palermo Arabo

Il sistema di gestione del sito UNESCO è definito da uno specifico Protocollo 
d’intesa che è stato sottoscritto da tutti i soggetti componenti il comitato di Pilotaggio nel febbraio 2014. 

Il sistema di Gestione individua: il Piano di Gestione, adottato formalmente dai soggetti firmatari del 
Protocollo, è la dichiarazione di principi e di azioni, relative alla tutela e valorizzazione del sito candidato, ai quali 
le Istituzioni e le Comunità si impegnano ad attenersi; 2. il Comitato di Pilotaggio, in cui sono rappresentati i 
proprietari, i gestori e i principali soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti nella gestione. Ha il compito di 
indicare le attività annuali che dovranno essere realizzate per la valorizzazione del sito e per l’applic
previsioni del Piano di Gestione. Il Comitato è finalizzato alla realizzazione degli obiettivi e delle azioni previsti 

Fondazione Patrimonio UNESCO Sicilia è la Struttura Operativa che ha il compito di rendere 
isioni del Comitato di Pilotaggio, di attuare gli indirizzi e le finalità contenute nel Piano di Gestione 

e di effettuare il monitoraggio del sito. La Fondazione, inoltre, ha il compito di Coordinare le attività connesse allo 
, il Piano di Monitoraggio e l’attuazione degli interventi previsti nel Piano di Gestione. 

L’11 novembre 2015 il Comitato di Pilotaggio si è riunito nuovamente al fine di poter dare l’avvio operativo e a 
pieno regime della gestione del sito, del Comitato di Pilotaggio e della Struttura operativa nel primo semestre di 

Protocollo d'intesa del sito UNESCO "Palermo Arabo-Normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale"

Sistema di Gestione del sito 

Piano di Gestione Comitato di Pilotaggio
Struttura Operativa

Fondazione Patrimonio UNESCO Sicilia
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MAB UNESCO”, i “Banchi 
all'assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana. La ricerca è stata 

Università degli studi di Palermo, la 
ento con il Ministero dell’Ambiente, ed è in corso un’attività volta al 

per la realizzazione di un MAB transfrontaliero.  
, convegni conferenze in diversi comuni 

lo sviluppo sostenibile, la valorizzazione dell'ambiente, dei 
beni culturali, del paesaggio, del patrimonio artistico e  monumentale della Sicilia e per promuovere il Patrimonio 

ibero Consorzio dei Comuni di Trapani l’avvio di un percorso finalizzato 
alla candidatura dell’Isola di Mozia e dell’area vasta delle Saline di Trapani, Paceco e Marsala”. Redigendo 

one esistente sugli elementi d’interesse 
culturale nell’area; ricerche, studi, censimenti, analisi di mercato e studi settoriali sulle dotazioni culturali 
comprendenti quelle tradizionali, quelle naturalistiche e ambientali, i beni immateriali come le feste folkloristiche e 
le tradizioni. Inoltre è stato condotto uno studio per la valutazione delle norme e delle regole vigenti per la 

territoriali. E’ stata condotta una 
dello stato di conservazione dei beni culturali, archeologici e naturalistici, acquisendo 

l’area d’interesse. L’obiettivo è quello di 
e del sito seriale di "Palermo Arabo-normanna e le 

Il sistema di gestione del sito UNESCO è definito da uno specifico Protocollo 
d’intesa che è stato sottoscritto da tutti i soggetti componenti il comitato di Pilotaggio nel febbraio 2014.  

, adottato formalmente dai soggetti firmatari del 
Protocollo, è la dichiarazione di principi e di azioni, relative alla tutela e valorizzazione del sito candidato, ai quali 

, in cui sono rappresentati i 
proprietari, i gestori e i principali soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti nella gestione. Ha il compito di 
indicare le attività annuali che dovranno essere realizzate per la valorizzazione del sito e per l’applicazione delle 
previsioni del Piano di Gestione. Il Comitato è finalizzato alla realizzazione degli obiettivi e delle azioni previsti 

è la Struttura Operativa che ha il compito di rendere 
isioni del Comitato di Pilotaggio, di attuare gli indirizzi e le finalità contenute nel Piano di Gestione 

oordinare le attività connesse allo 
azione degli interventi previsti nel Piano di Gestione.  

 

nuovamente al fine di poter dare l’avvio operativo e a 
pieno regime della gestione del sito, del Comitato di Pilotaggio e della Struttura operativa nel primo semestre di 
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attività, anche in vista della presentazione ufficiale del sito UNESCO, alla città e a
cerimonia ufficiale di posa della targa prevista per ottobre 2016. 

Di seguito, le decisioni assunte: 
- partecipazione al bando, emanato dal MIBA
- progetti per la realizzazione dei Visitor Center 

del sito. Per Palermo la sede individuata
- realizzazione del sito internet  
- Piano della Comunicazione coordinata

diverse lingue, sia cartaceo sia digitale;
Cartellonistica, supporti informativi, targhe e strumenti pubblicitari;
- Organizzazione della cerimonia ufficiale di posa della targa UNESCO;
- accessibilità ai siti, percorsi ciclo pedonali;
- sviluppo rapporti internazionali e di scambi culturali;
- riqualificazione della zona di Ponte dell’Ammiraglio;
- servizio di car e bike sharing a Palermo, Cefalù e Monreale;
- riqualificazione di piazza del Parlamento e valorizzazione dell’intero circuito UNESCO.
Successivamente alla riunione dell’11 novembre 2015, la Fondazione ha avviato una collaborazione tecnica

operativa  con l’ufficio speciale istituito dal Comune di Palermo
progetti strategici sulla città con un’attenzione particolare al sito UNESCO, costituita dai rappresentanti di tutti gli 
uffici tecnici comunali a vario titolo interessati alla gestione dei monumenti del sito e delle buffer zone. 

Per la segnaletica, la Fondazione ha provveduto:
- a individuare, tra quelli presenti nell’ambito del codice della strada, il modello grafico di segnaletica più 

adeguato per il sito monumentale; 
- a effettuare un attento sopralluogo, i

localizzazione, in entrata e in uscita dalle città e all’interno di esse. 
La Fondazione ha avviato il coinvolgimento della cittadinanza, in primis le nuove giovani generazioni, con 

manifestazioni quali “La Scuola adotta la città”, la cui edizione del 2016 è stata fortemente conno
UNESCO. 

La Fondazione ha proseguito nel suo lavoro di realizzazione delle azioni contenute nel  Piano delle attività,  in 
data 18 febbraio, con lo staff dell’Ufficio Sviluppo strategico (Comune Palermo,  Palazzo Galletti, coordinato da
d.ssa Licia Romano), sono stati dipanati gli aspetti organizzativi e pratici legati ad alcune questioni cruciali per la 
comunicazione, promozione e valorizzazione del sito UNESCO:

- la disponibilità dei locali di Palazzo Gulì per realizzare il Visitor Ce
rendere i locali funzionali; 

- la partecipazione del sito UNESCO  alla Fiera Internazionale del Turismo “Travelexpo” nei giorni 8, 9 e 
10 aprile 2016 presso la Fiera del Mediterraneo. 

Nell’ambito delle azioni volte all’aume
sito UNESCO, la Fondazione ha lavorato a stretto contatto con il Comune di Palermo e con il mondo 
dell’associazionismo culturale e ambientale e con l’Università di Palermo per realizzar
“M'illumino di Meno”, campagna nazionale che mira a sensibilizzare le istituzioni e i cittadini sul tema della 
mobilità sostenibile e della riduzione dei consumi energetici derivanti da fonti non rinnovabili: la pedalata, che ha 
visto la partecipazione di numerosi cittadini, ha attraverso il patrimonio arabo normanno dell’UNESCO le cui luci 
si sono spente per l'occasione. 

La Fondazione ha definito, congiuntamente all’esperto del Comune di Palermo per la comunicazione,  il Piano 
di Comunicazione che, in accordo a quanto delineato nel Piano di Gestione, deve tendere in particolar modo, come 
da indicazioni UNESCO, a coinvolgere i giovani nella promozione e valorizzazione del sito UNESCO. Il Piano di 
Comunicazione, quindi, individua in partic
sugli eventi realizzati e per la partecipazione attiva del pubblico, realizzando, ad esempio, 
video incentrati sui monumenti del sito UNESCO. 

La Fondazione ha, quindi, avviato un’attenta attività di comunicazione sui canali social, aprendo una pagina 
Facebook e un profilo Instagram specifica del sito, nelle quali sono giornalmente inserite news, informazioni, foto 
ed eventi.  
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attività, anche in vista della presentazione ufficiale del sito UNESCO, alla città e al mondo, in occasione della 
cerimonia ufficiale di posa della targa prevista per ottobre 2016.  

partecipazione al bando, emanato dal MIBACT, relativo alla Legge 77/2006.  
Visitor Center (Palermo, Cefalù e Monreale)  previst

individuata è Palazzo Gulì, (proprietà dall’amministrazione comunale)
coordinata, e produzione  materiale informativo (mappe, brochure, etc.) tradotto in 

diverse lingue, sia cartaceo sia digitale; 
ti informativi, targhe e strumenti pubblicitari; 

imonia ufficiale di posa della targa UNESCO; 
accessibilità ai siti, percorsi ciclo pedonali; 
sviluppo rapporti internazionali e di scambi culturali; 
riqualificazione della zona di Ponte dell’Ammiraglio; 

a Palermo, Cefalù e Monreale; 
riqualificazione di piazza del Parlamento e valorizzazione dell’intero circuito UNESCO.

Successivamente alla riunione dell’11 novembre 2015, la Fondazione ha avviato una collaborazione tecnica
ale istituito dal Comune di Palermo, si tratta di un’apposita task force responsabile dei 

progetti strategici sulla città con un’attenzione particolare al sito UNESCO, costituita dai rappresentanti di tutti gli 
tecnici comunali a vario titolo interessati alla gestione dei monumenti del sito e delle buffer zone. 

la Fondazione ha provveduto: 
a individuare, tra quelli presenti nell’ambito del codice della strada, il modello grafico di segnaletica più 
a effettuare un attento sopralluogo, in seguito al quale si sono individuati i singoli specifici punti di 

localizzazione, in entrata e in uscita dalle città e all’interno di esse.  
La Fondazione ha avviato il coinvolgimento della cittadinanza, in primis le nuove giovani generazioni, con 

manifestazioni quali “La Scuola adotta la città”, la cui edizione del 2016 è stata fortemente conno
La Fondazione ha proseguito nel suo lavoro di realizzazione delle azioni contenute nel  Piano delle attività,  in 

data 18 febbraio, con lo staff dell’Ufficio Sviluppo strategico (Comune Palermo,  Palazzo Galletti, coordinato da
d.ssa Licia Romano), sono stati dipanati gli aspetti organizzativi e pratici legati ad alcune questioni cruciali per la 
comunicazione, promozione e valorizzazione del sito UNESCO: 

la disponibilità dei locali di Palazzo Gulì per realizzare il Visitor Center UNESCO e quanto necessario a 
la partecipazione del sito UNESCO  alla Fiera Internazionale del Turismo “Travelexpo” nei giorni 8, 9 e 

10 aprile 2016 presso la Fiera del Mediterraneo.  
Nell’ambito delle azioni volte all’aumento della consapevolezza della comunità locale in merito al valore del 

sito UNESCO, la Fondazione ha lavorato a stretto contatto con il Comune di Palermo e con il mondo 
dell’associazionismo culturale e ambientale e con l’Università di Palermo per realizzar
M'illumino di Meno”, campagna nazionale che mira a sensibilizzare le istituzioni e i cittadini sul tema della 

mobilità sostenibile e della riduzione dei consumi energetici derivanti da fonti non rinnovabili: la pedalata, che ha 
a partecipazione di numerosi cittadini, ha attraverso il patrimonio arabo normanno dell’UNESCO le cui luci 

La Fondazione ha definito, congiuntamente all’esperto del Comune di Palermo per la comunicazione,  il Piano 
cazione che, in accordo a quanto delineato nel Piano di Gestione, deve tendere in particolar modo, come 

da indicazioni UNESCO, a coinvolgere i giovani nella promozione e valorizzazione del sito UNESCO. Il Piano di 
Comunicazione, quindi, individua in particolar modo l’utilizzo dei social media per veicolare informazioni sul sito, 
sugli eventi realizzati e per la partecipazione attiva del pubblico, realizzando, ad esempio, 
video incentrati sui monumenti del sito UNESCO.  

, quindi, avviato un’attenta attività di comunicazione sui canali social, aprendo una pagina 
Facebook e un profilo Instagram specifica del sito, nelle quali sono giornalmente inserite news, informazioni, foto 
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l mondo, in occasione della 

previsti nel Piano di Gestione 
istrazione comunale).  

materiale informativo (mappe, brochure, etc.) tradotto in 

riqualificazione di piazza del Parlamento e valorizzazione dell’intero circuito UNESCO. 
Successivamente alla riunione dell’11 novembre 2015, la Fondazione ha avviato una collaborazione tecnica-

si tratta di un’apposita task force responsabile dei 
progetti strategici sulla città con un’attenzione particolare al sito UNESCO, costituita dai rappresentanti di tutti gli 

tecnici comunali a vario titolo interessati alla gestione dei monumenti del sito e delle buffer zone.  
a individuare, tra quelli presenti nell’ambito del codice della strada, il modello grafico di segnaletica più 

n seguito al quale si sono individuati i singoli specifici punti di 
La Fondazione ha avviato il coinvolgimento della cittadinanza, in primis le nuove giovani generazioni, con 

manifestazioni quali “La Scuola adotta la città”, la cui edizione del 2016 è stata fortemente connotata dall’itinerario 
La Fondazione ha proseguito nel suo lavoro di realizzazione delle azioni contenute nel  Piano delle attività,  in 

data 18 febbraio, con lo staff dell’Ufficio Sviluppo strategico (Comune Palermo,  Palazzo Galletti, coordinato dalla 
d.ssa Licia Romano), sono stati dipanati gli aspetti organizzativi e pratici legati ad alcune questioni cruciali per la 

nter UNESCO e quanto necessario a 
la partecipazione del sito UNESCO  alla Fiera Internazionale del Turismo “Travelexpo” nei giorni 8, 9 e 

nto della consapevolezza della comunità locale in merito al valore del 
sito UNESCO, la Fondazione ha lavorato a stretto contatto con il Comune di Palermo e con il mondo 
dell’associazionismo culturale e ambientale e con l’Università di Palermo per realizzare la manifestazione 
M'illumino di Meno”, campagna nazionale che mira a sensibilizzare le istituzioni e i cittadini sul tema della 

mobilità sostenibile e della riduzione dei consumi energetici derivanti da fonti non rinnovabili: la pedalata, che ha 
a partecipazione di numerosi cittadini, ha attraverso il patrimonio arabo normanno dell’UNESCO le cui luci 

La Fondazione ha definito, congiuntamente all’esperto del Comune di Palermo per la comunicazione,  il Piano 
cazione che, in accordo a quanto delineato nel Piano di Gestione, deve tendere in particolar modo, come 

da indicazioni UNESCO, a coinvolgere i giovani nella promozione e valorizzazione del sito UNESCO. Il Piano di 
olar modo l’utilizzo dei social media per veicolare informazioni sul sito, 

sugli eventi realizzati e per la partecipazione attiva del pubblico, realizzando, ad esempio, contest fotografici e 
, quindi, avviato un’attenta attività di comunicazione sui canali social, aprendo una pagina 

Facebook e un profilo Instagram specifica del sito, nelle quali sono giornalmente inserite news, informazioni, foto 
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Nel mese di febbraio, la Fondazione
comunicazione del sito seriale (www.UNESCOsicilia.it 
delle seguenti attività di comunicazione:

1. Realizzazione “LOGO-MARCHIO”;
2. Progettazione e ideazione “IMMAGINE COORDINATA”
3. Progettazione e ideazione “CARTINA ILLUSTRATIVA”

digitale.  
4. Progettazione e ideazione di un 

monumenti del sito UNESCO. 
5. Progettazione e ideazione di un 

monumenti del sito UNESCO. 
6. Progettazione e ideazione di “BANNER PER IL WEB”
7. Progettazione e ideazione di n° 2 

da utilizzare per i momenti di promozione.
8. Progettazione e ideazione di “TOTEM TRIFACCIALI”
9. Progettazione e ideazione di “INIZIATI

seriale, con particolare riferimento al target dei giovani. 
10. Progettazione e realizzazione di una 

linea di massima la descrizione dei monumenti 
11. Progettazione, ideazione e realizzazione di un 

 
A seguito dell’Avviso per l’ideazione e la progettazione dei servizi di comunicazione del sito seriale 

Arabo-Normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale” 
2016) la Fondazione ha pubblicato sul proprio sito internet l’avviso per la produzione di materiali tipografici per la 
valorizzazione del sito, per la realizzazione di:o 100.000 - “CARTINA” formato cm. 48 x o 50.000 - “PIEGHEVOLE” 3/4 ante con formato 10×21 chiuso in quadricromia e in carta riciclata;o 10.000 - “OPUSCOLO” formato A5 di pag. 16 in quadricromia e in carta riciclata;o 2.000 - “ADESIVI” pvc formato da definire per interni;o 30 - “TOTEM TRIFACCIALI” in quadricromia con supporto;o 4 - “ROLL UP”: N°2 - 85×200 cm + N°2 o 2 - “DESK” formato 95x77x46 cm; o “BORSE- SHOPPER” con n.1 stampa quadricromia;o “CAPPELLINI – BASEBALL” con logo in quadricromio 10.000 - “CARTA INTESTATA” formato A4 o 5.000 - “LOCANDINE” formato 35×50 cm in quadricromia e in carta riciclata;o “BLOCK NOTES” formato A4 (210×297 mm) in carta riciclata libera, con copertina personalizzata;o 10.000 “SEGNALIBRI” formato 5.5 cm x 17 cm fronte/retro quadricromia

La Fondazione si è interfacciata con la ditta aggiudicataria per le attività di Comunicazione (Strategica), 
fornendo tutti i contenuti dei materiali di comunicazione sia in italiano sia in inglese, 
necessarie per la corretta impostazione e collocazione del logo ufficiale UNESCO nei materiali (secondo le Linee 
Guida di utilizzazione del  logo definite dall’UNESCO). La Fondazione, al contempo, ha supportato l’agenzia 
Strategica nella definizione del più adeguato layout grafico dei materiali, verificando l’adeguata realizzazione dei 
lavori da mandare in stampa e gli allestimenti per il Visitor Center UNESCO di Palermo e Cefalù.  

La Fondazione ha preso in carico la gestione dei cont
pubblicando news e informazioni aggiornate, tra le quali i materiali informativi in formato digitale e scaricabile e le 
indicazioni sull’accessibilità dei monumenti del sito per i soggetti diversamente ab

Nel mese di aprile, la Fondazione ha organizzato la conferenza stampa di presentazione del logo creato 
dall’agenzia Strategica e dei primi materiali di comunicazione. La conferenza si è tenuta a Palazzo delle Aquile il 
giorno 7 aprile 2016, alle ore 10,00.  

Lo Fondazione ha predisposto, allestito e gestito lo stand del sito UNESCO in occasione della Fiera 
Internazionale del Turismo Travelexpo
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Nel mese di febbraio, la Fondazione ha pubblicato il concorso per la realizzazione delle attività di 
comunicazione del sito seriale (www.UNESCOsicilia.it - 26/01/2016) per l’ideazione, progettazione e realizzazione 
delle seguenti attività di comunicazione: 

MARCHIO”; 
“IMMAGINE COORDINATA” declinata per carta intestata, buste, adesivi, borse.
“CARTINA ILLUSTRATIVA” che dovrà essere anche 

Progettazione e ideazione di un “PIEGHEVOLE ILLUSTRATIVO” 3/4 ante con breve presentazione dei 
Progettazione e ideazione di un “OPUSCOLO ILLUSTRATIVO” di pag. 16, con la descrizione dei 

“BANNER PER IL WEB” formato PX300x250 e PX728x90 .
Progettazione e ideazione di n° 2 “ROLL UP” e n°2 “DESK” personalizzati con logo e immagine coordinata, 

da utilizzare per i momenti di promozione. 
“TOTEM TRIFACCIALI”.  

“INIZIATIVA PROMOZIONALE” per la diffusione al pubblico del sito 
seriale, con particolare riferimento al target dei giovani.  

Progettazione e realizzazione di una “VIDEO-PRESENTAZIONE ISTITUZIONALE”, 
linea di massima la descrizione dei monumenti del sito UNESCO. 

Progettazione, ideazione e realizzazione di un “VIDEO SPOT”. 
A seguito dell’Avviso per l’ideazione e la progettazione dei servizi di comunicazione del sito seriale 

Normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale” iscritto nella World Heritage List UNESCO, (marzo 
2016) la Fondazione ha pubblicato sul proprio sito internet l’avviso per la produzione di materiali tipografici per la 
valorizzazione del sito, per la realizzazione di: 

“CARTINA” formato cm. 48 x 60 in quadricromia, con piega e in carta riciclata;
“PIEGHEVOLE” 3/4 ante con formato 10×21 chiuso in quadricromia e in carta riciclata;
“OPUSCOLO” formato A5 di pag. 16 in quadricromia e in carta riciclata; 

da definire per interni; 
“TOTEM TRIFACCIALI” in quadricromia con supporto; 

85×200 cm + N°2 - 100×200 cm; 
 

SHOPPER” con n.1 stampa quadricromia; 
BASEBALL” con logo in quadricromia; 

“CARTA INTESTATA” formato A4 - 210 x 297 mm - carta riciclata; 
“LOCANDINE” formato 35×50 cm in quadricromia e in carta riciclata; 

“BLOCK NOTES” formato A4 (210×297 mm) in carta riciclata libera, con copertina personalizzata;
NALIBRI” formato 5.5 cm x 17 cm fronte/retro quadricromia 

La Fondazione si è interfacciata con la ditta aggiudicataria per le attività di Comunicazione (Strategica), 
fornendo tutti i contenuti dei materiali di comunicazione sia in italiano sia in inglese, 
necessarie per la corretta impostazione e collocazione del logo ufficiale UNESCO nei materiali (secondo le Linee 
Guida di utilizzazione del  logo definite dall’UNESCO). La Fondazione, al contempo, ha supportato l’agenzia 

lla definizione del più adeguato layout grafico dei materiali, verificando l’adeguata realizzazione dei 
lavori da mandare in stampa e gli allestimenti per il Visitor Center UNESCO di Palermo e Cefalù.  

La Fondazione ha preso in carico la gestione dei contenuti del sito internet www.UNESCOarabonormanna.it, 
pubblicando news e informazioni aggiornate, tra le quali i materiali informativi in formato digitale e scaricabile e le 
indicazioni sull’accessibilità dei monumenti del sito per i soggetti diversamente abili.  

Nel mese di aprile, la Fondazione ha organizzato la conferenza stampa di presentazione del logo creato 
dall’agenzia Strategica e dei primi materiali di comunicazione. La conferenza si è tenuta a Palazzo delle Aquile il 

Lo Fondazione ha predisposto, allestito e gestito lo stand del sito UNESCO in occasione della Fiera 
Internazionale del Turismo Travelexpo che si è tenuta nei giorni 8, 9 e 10 aprile 2016 lo presso la Fiera del 
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ha pubblicato il concorso per la realizzazione delle attività di 
26/01/2016) per l’ideazione, progettazione e realizzazione 

declinata per carta intestata, buste, adesivi, borse. 
che dovrà essere anche adattata per il supporto 

3/4 ante con breve presentazione dei 
di pag. 16, con la descrizione dei 

00x250 e PX728x90 . 
personalizzati con logo e immagine coordinata, 

per la diffusione al pubblico del sito 
PRESENTAZIONE ISTITUZIONALE”, dovrà contenere in 

A seguito dell’Avviso per l’ideazione e la progettazione dei servizi di comunicazione del sito seriale “Palermo 
iscritto nella World Heritage List UNESCO, (marzo 

2016) la Fondazione ha pubblicato sul proprio sito internet l’avviso per la produzione di materiali tipografici per la 
60 in quadricromia, con piega e in carta riciclata; 

“PIEGHEVOLE” 3/4 ante con formato 10×21 chiuso in quadricromia e in carta riciclata; 

“BLOCK NOTES” formato A4 (210×297 mm) in carta riciclata libera, con copertina personalizzata; 
La Fondazione si è interfacciata con la ditta aggiudicataria per le attività di Comunicazione (Strategica), 

fornendo tutti i contenuti dei materiali di comunicazione sia in italiano sia in inglese, dando le informazioni 
necessarie per la corretta impostazione e collocazione del logo ufficiale UNESCO nei materiali (secondo le Linee 
Guida di utilizzazione del  logo definite dall’UNESCO). La Fondazione, al contempo, ha supportato l’agenzia 

lla definizione del più adeguato layout grafico dei materiali, verificando l’adeguata realizzazione dei 
lavori da mandare in stampa e gli allestimenti per il Visitor Center UNESCO di Palermo e Cefalù.   

enuti del sito internet www.UNESCOarabonormanna.it, 
pubblicando news e informazioni aggiornate, tra le quali i materiali informativi in formato digitale e scaricabile e le 

Nel mese di aprile, la Fondazione ha organizzato la conferenza stampa di presentazione del logo creato 
dall’agenzia Strategica e dei primi materiali di comunicazione. La conferenza si è tenuta a Palazzo delle Aquile il 

Lo Fondazione ha predisposto, allestito e gestito lo stand del sito UNESCO in occasione della Fiera 
che si è tenuta nei giorni 8, 9 e 10 aprile 2016 lo presso la Fiera del 
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Mediterraneo di Palermo, ed ha sostenuto l’iniziativa “
Corteo storico di Castellammare del Golfo, in collaborazione con l’Ass.

La Fondazione nei mesi di marzo e aprile ha 
UNESCO, sito presso Palazzo Gulì a Palermo, inaugurato 

Nello specifico, la Fondazione: 
- ha effettuato i preliminari sopralluoghi necessari a individuare quali interventi effettuare per la sistemazione 

ottimale dei locali; 
- ha definito gli allestimenti interni ed esterni e si è interfacciata con i fornitori;
- si è interfacciata con l’agenzia Strategica per l’ideazione e progettazione grafica degli allestimenti, per quanto 

riguarda la loro produzione e il loro montaggio nei locali del Vi
- ha organizzato, promosso e pubblicizzato l’inaugurazione del Visitor Center del giorno 23 aprile 2016.
La Fondazione ha, inoltre, stipulato una convenzione con l’Università degli Studi di Palermo per permettere agli 

studenti di svolgere il proprio tirocinio curriculare presso il Visitor center: sono stati ricevuti numerosi curricula in 
base ai quali si sono svolti i colloqui che hanno permesso d’individuare delle risorse umane qualificate. Nello 
specifico, al Visitor Center si alterneranno n. 
curriculare di 250 ore e che saranno affiancate da una risorsa professionale che è, invece, stabilmente inquadrata 
all’interno della struttura d’informazione turistica. 

In vista dell’apertura al pubblico, la Fondazione ha lavorato per attrezzare il Visitor Center di tutte le dotazioni 
necessarie: materiali informativi (cartine, depliant), totem digitale touch screen, computer, Wi
servizi igienici, nursery, servizio di p
Visitor Center, fornendo loro un’adeguata formazione sulle principali caratteristiche culturali del sito UNESCO e 
in merito a tutte quelle informazioni sul sito necessarie per forn

Il 3 maggio 2016 il Visitor Center UNESCO è stato aperto al pubblico e, a oggi, si è avuto un ottimo riscontro in 
termini di presenze di turisti e scolaresche. 

Nei primi giorni di maggio, il sito UNESCO d
con il sito UNESCO “Palermo Arabo-Normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale”. 

La Fondazione ha fornito il proprio supporto nella stesura del protocollo di gemellaggio la cui proposta 
ufficialmente presentata nel corso dei diversi incontri che hanno scandito la 3° Edizione della Settimana Culturale 
Tunisina, tenutasi a Palermo dal 19 al 22 maggio 2016 e presieduta anche dal Ministro dei beni e delle attività 
culturali e del turismo. In particolare, il gemellaggio è stato riaffermato nel corso della conferenza stampa di 
apertura, alla presenza dell’Ambasciatore Naceur Mistiri, del Direttore Generale dell’Ente del Patrimoni, del 
Sindaco di Bizerta, de Direttore Generale della Marin
Farhat Ben Souissi, della Segretaria Generale della Cisl Palermo 
Darawsha.  

Nell’ambito dell’organizzazione della Settimana Culturale Tunisina, l
per l’ottimale riuscita della giornata di sabato 21 maggio dedicata principalmente alla tavola rotonda sul turismo 
culturale che si è tenuta a Piazza Bologni: in particolare, la Fondazione ha fornito sia i roll
ufficiali, sia il video istituzionale di presentazione/promozione del sito UNESCO “Palermo Arabo
Cattedrali di Cefalù e Monreale”. 

La Fondazione ha continuato a lavorare all’organizzazione della cerimonia ufficiale di ap
d’iscrizione del sito nella World Heritage List, prevista per il mese di ottobre.
richieste al MIBACT le indicazioni in merito ad eventuali criteri e modalità previsti per la realizzazione della targa 
ufficiale e per l’organizzazione e lo svolgimento della cerimonia, affinché questa possa rispondere pienamente ai 
dettami dell’UNESCO. Contestualmente, la Fondazione ha fornito tutto il necessario supporto agli uffici del 
Cerimoniale e delle Relazioni internazionali del Comune di Palermo per l’invio 
nella sua titolarità di presidente del Comitato di Pilotaggio 
Repubblica On. Mattarella.  

La Fondazione, in vista di un’ottimale organizzazione della settimana dedicata al sito UNESCO, il giorno 16 
maggio 2016 ha incontrato alcuni rappresentanti del mondo dell’associazionismo culturale giovanile, del mondo 
istituzionale dell’istruzione e del Comitato Giovani della Commi
d’individuare congiuntamente uno o più temi principali intorno ai quali costruire attività di 
promozione/comunicazione del sito.  
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Mediterraneo di Palermo, ed ha sostenuto l’iniziativa “La scuola adotta la città”, attraverso la promozione del 
Corteo storico di Castellammare del Golfo, in collaborazione con l’Ass. “Rosa d’Inverno”

a Fondazione nei mesi di marzo e aprile ha operato per consentire la realizzazione del primo Visitor Center 
UNESCO, sito presso Palazzo Gulì a Palermo, inaugurato il 23 aprile 2016.  

ha effettuato i preliminari sopralluoghi necessari a individuare quali interventi effettuare per la sistemazione 
o gli allestimenti interni ed esterni e si è interfacciata con i fornitori; 

si è interfacciata con l’agenzia Strategica per l’ideazione e progettazione grafica degli allestimenti, per quanto 
riguarda la loro produzione e il loro montaggio nei locali del Visitor Center; 

ha organizzato, promosso e pubblicizzato l’inaugurazione del Visitor Center del giorno 23 aprile 2016.
La Fondazione ha, inoltre, stipulato una convenzione con l’Università degli Studi di Palermo per permettere agli 

oprio tirocinio curriculare presso il Visitor center: sono stati ricevuti numerosi curricula in 
base ai quali si sono svolti i colloqui che hanno permesso d’individuare delle risorse umane qualificate. Nello 
specifico, al Visitor Center si alterneranno n. 2 stagiste che svolgeranno, di volta in volta, il proprio tirocinio 
curriculare di 250 ore e che saranno affiancate da una risorsa professionale che è, invece, stabilmente inquadrata 
all’interno della struttura d’informazione turistica.  

tura al pubblico, la Fondazione ha lavorato per attrezzare il Visitor Center di tutte le dotazioni 
necessarie: materiali informativi (cartine, depliant), totem digitale touch screen, computer, Wi
servizi igienici, nursery, servizio di pulizia quotidiano. Il personale della Fondazione ha affiancato lo staff del 
Visitor Center, fornendo loro un’adeguata formazione sulle principali caratteristiche culturali del sito UNESCO e 
in merito a tutte quelle informazioni sul sito necessarie per fornire un’adeguata assistenza turistica al pubblico. 

Il 3 maggio 2016 il Visitor Center UNESCO è stato aperto al pubblico e, a oggi, si è avuto un ottimo riscontro in 
termini di presenze di turisti e scolaresche.  

Nei primi giorni di maggio, il sito UNESCO di Cartagine ha fatto formale richiesta di costituire un gemellaggio 
Normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale”.  

La Fondazione ha fornito il proprio supporto nella stesura del protocollo di gemellaggio la cui proposta 
ufficialmente presentata nel corso dei diversi incontri che hanno scandito la 3° Edizione della Settimana Culturale 
Tunisina, tenutasi a Palermo dal 19 al 22 maggio 2016 e presieduta anche dal Ministro dei beni e delle attività 

smo. In particolare, il gemellaggio è stato riaffermato nel corso della conferenza stampa di 
apertura, alla presenza dell’Ambasciatore Naceur Mistiri, del Direttore Generale dell’Ente del Patrimoni, del 
Sindaco di Bizerta, de Direttore Generale della Marina di Bizerta, degli organizzatori della Settimana, del Console 
Farhat Ben Souissi, della Segretaria Generale della Cisl Palermo – Trapani e del Presidente della Consulta Adham 

Nell’ambito dell’organizzazione della Settimana Culturale Tunisina, la Fondazione ha dato il proprio contributo 
per l’ottimale riuscita della giornata di sabato 21 maggio dedicata principalmente alla tavola rotonda sul turismo 
culturale che si è tenuta a Piazza Bologni: in particolare, la Fondazione ha fornito sia i roll
ufficiali, sia il video istituzionale di presentazione/promozione del sito UNESCO “Palermo Arabo

La Fondazione ha continuato a lavorare all’organizzazione della cerimonia ufficiale di ap
d’iscrizione del sito nella World Heritage List, prevista per il mese di ottobre. In questa direzione, sono state 
richieste al MIBACT le indicazioni in merito ad eventuali criteri e modalità previsti per la realizzazione della targa 

fficiale e per l’organizzazione e lo svolgimento della cerimonia, affinché questa possa rispondere pienamente ai 
dettami dell’UNESCO. Contestualmente, la Fondazione ha fornito tutto il necessario supporto agli uffici del 

nazionali del Comune di Palermo per l’invio – da parte del Sindaco di Palermo, 
nella sua titolarità di presidente del Comitato di Pilotaggio – delle lettere ufficiali di invito per il Presidente della 

un’ottimale organizzazione della settimana dedicata al sito UNESCO, il giorno 16 
maggio 2016 ha incontrato alcuni rappresentanti del mondo dell’associazionismo culturale giovanile, del mondo 
istituzionale dell’istruzione e del Comitato Giovani della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, al fine 
d’individuare congiuntamente uno o più temi principali intorno ai quali costruire attività di 
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La scuola adotta la città”, attraverso la promozione del 
“Rosa d’Inverno”. 

rato per consentire la realizzazione del primo Visitor Center 

ha effettuato i preliminari sopralluoghi necessari a individuare quali interventi effettuare per la sistemazione 

si è interfacciata con l’agenzia Strategica per l’ideazione e progettazione grafica degli allestimenti, per quanto 
ha organizzato, promosso e pubblicizzato l’inaugurazione del Visitor Center del giorno 23 aprile 2016. 

La Fondazione ha, inoltre, stipulato una convenzione con l’Università degli Studi di Palermo per permettere agli 
oprio tirocinio curriculare presso il Visitor center: sono stati ricevuti numerosi curricula in 

base ai quali si sono svolti i colloqui che hanno permesso d’individuare delle risorse umane qualificate. Nello 
2 stagiste che svolgeranno, di volta in volta, il proprio tirocinio 

curriculare di 250 ore e che saranno affiancate da una risorsa professionale che è, invece, stabilmente inquadrata 
tura al pubblico, la Fondazione ha lavorato per attrezzare il Visitor Center di tutte le dotazioni 

necessarie: materiali informativi (cartine, depliant), totem digitale touch screen, computer, Wi-Fi, sedie, adeguati 
ulizia quotidiano. Il personale della Fondazione ha affiancato lo staff del 

Visitor Center, fornendo loro un’adeguata formazione sulle principali caratteristiche culturali del sito UNESCO e 
ire un’adeguata assistenza turistica al pubblico.  

Il 3 maggio 2016 il Visitor Center UNESCO è stato aperto al pubblico e, a oggi, si è avuto un ottimo riscontro in 
i Cartagine ha fatto formale richiesta di costituire un gemellaggio 

 
La Fondazione ha fornito il proprio supporto nella stesura del protocollo di gemellaggio la cui proposta è stata 

ufficialmente presentata nel corso dei diversi incontri che hanno scandito la 3° Edizione della Settimana Culturale 
Tunisina, tenutasi a Palermo dal 19 al 22 maggio 2016 e presieduta anche dal Ministro dei beni e delle attività 

smo. In particolare, il gemellaggio è stato riaffermato nel corso della conferenza stampa di 
apertura, alla presenza dell’Ambasciatore Naceur Mistiri, del Direttore Generale dell’Ente del Patrimoni, del 

a di Bizerta, degli organizzatori della Settimana, del Console 
Trapani e del Presidente della Consulta Adham 

a Fondazione ha dato il proprio contributo 
per l’ottimale riuscita della giornata di sabato 21 maggio dedicata principalmente alla tavola rotonda sul turismo 
culturale che si è tenuta a Piazza Bologni: in particolare, la Fondazione ha fornito sia i roll-up raffiguranti i loghi 
ufficiali, sia il video istituzionale di presentazione/promozione del sito UNESCO “Palermo Arabo-Normanna e le 

La Fondazione ha continuato a lavorare all’organizzazione della cerimonia ufficiale di apposizione della targa 
In questa direzione, sono state 

richieste al MIBACT le indicazioni in merito ad eventuali criteri e modalità previsti per la realizzazione della targa 
fficiale e per l’organizzazione e lo svolgimento della cerimonia, affinché questa possa rispondere pienamente ai 

dettami dell’UNESCO. Contestualmente, la Fondazione ha fornito tutto il necessario supporto agli uffici del 
da parte del Sindaco di Palermo, 

delle lettere ufficiali di invito per il Presidente della 
un’ottimale organizzazione della settimana dedicata al sito UNESCO, il giorno 16 

maggio 2016 ha incontrato alcuni rappresentanti del mondo dell’associazionismo culturale giovanile, del mondo 
ssione Nazionale Italiana per l’UNESCO, al fine 

d’individuare congiuntamente uno o più temi principali intorno ai quali costruire attività di 
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La Fondazione ha elaborato il progetto del
dell’avvio della settimana UNESCO di fine ottobre 

Al fine di dare piena visibilità della grande partecipazione che s
del contest  

La Fondazione ha avviato l’organizzazione d
collaborazione con il Museo Riso e il Comitato Giovani della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO.

Lo Fondazione ha lavorato in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale d
la realizzazione e attivazione del Visitor Center, prima dell’avvio dell’importante stagione estiva. 
L’Amministrazione ha individuato i locali idonei all’allestimento di un Visitor center provvisorio, “nelle more della 
definizione delle procedure relativa alla sede definitiva”. I locali, di proprietà comunali, sono siti in Corso Ruggero 
179, piano terra e, precisamente, accanto all’edificio Osterio Magno (futura sede definitiva del Visitor Center). 

D’intesa con il Sindaco, la Fondazione, in vista dell’attivazione del Visitor Center di Cefalù:
- ha effettuato i preliminari sopralluoghi necessari a individuare quali interventi effettuare per la sistemazione 

ottimale dei locali; 
- ha definito gli allestimenti interni ed esterni con l’agenz

grafica degli allestimenti; 
- ha fornito i materiali informativi necessari (cartine e depliant);
- ha attivato i tirocini curriculari per ospitare n. 2 stagiste dell’Università degli Studi di Palermo, che sar

affiancate da n. 2 risorse interne all’Amministrazione Comunale di Cefalù.  
Tra le iniziative per la comunicazione e promozione del sito UNESCO a livello nazionale, la Fondazione ha 

fornito i contenuti, le immagini, i loghi ufficiali e ha supervision
seguenti pubblicazioni:  

- n. 1 articolo e n. 4 pagine redazionali/promozionali (due pagine doppie) 
della Sicilia” de La Repubblica; 

- n. 1 articolo e n. 1 pagina pubblicitaria per “Il Giornale dell’Arte”. 
Nell’ottica di fornire il più adeguato e uniforme sistema di accoglienza turistica e di comunicazione in tutto il 
complesso del sito UNESCO, la Fondazione ha provveduto a distribuire i
distribuiti tra italiano e inglese - presso i monumenti del sito UNESCO e presso i principali punti di interesse 
turistico. In seguito ai colloqui intercorsi con i soggetti responsabili dei diversi uffici incaricati per l
siti che hanno permesso d’individuare le specifiche necessità in termini di quantità richieste per soddisfare il flusso 
di visitatori dei singoli monumenti.   

La Fondazione ha predisposto  il piano della segnaletica specifica del sito UNESCO
direzionale - che sarà collocata nei principali assi viari e in prossimità dei monumenti del sito UNESCO. In 
collaborazione anche con l’Ufficio UNESCO del MIBACT, ha individuato la grafica più idonea a rappresentare il 
sito UNESCO, comunque conforme ai dettami del Codice della Strada e ha inviato al Ministero dei Trasporti 
l’autorizzazione a procedere con l’installazione della segnaletica.

E' stata ultimata la progettazione dei totem da collocare a Palermo, Cefalù e Monreale nei princi
prossimità ai monumenti del sito UNESCO. 

Il sito web www.UNESCOarabonormanna.it è stato arricchito della cartina in formato digitale scaricabile e della 
mappa dell’accessibilità per i diversamente abili delle strutture storico
e di ricezione turistica della città di Palermo. 

In ambito promozionale si è provveduto a pianificare video promo
UNESCO.  

Il flusso turistico del Visitor Center è in costante monitor
e scolaresche tra i visitatori. Si prevede di realizzare apposito Report ad 1 anno dall'apertura della struttura.  

In occasione della manifestazione: “Sabir
Bologni e a piazza Santa Chiara, il 2 luglio 2016, la Fondazione ha provveduto a sostenere l'iniziativa  per 
l’esibizione musicale degli studenti di alcune scuole palermitane e dei gruppi musicali dell
ha garantito l’apertura pomeridiana straordinaria, del Visitor Center sito a Palazzo Gulì. 

Inoltre, sempre in vista di una capillare promozione del sito UNESCO, si è provveduto a promuovere il sito 
UNESCO per la realizzazione dell’importante spettacolo, di risonanza nazionale e internazionale, “Il Teatro del 
Fuoco - International Firedancing Festival
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elaborato il progetto del “Contest Immaginario Arabo Normanno
di fine ottobre sui principali social network.  

Al fine di dare piena visibilità della grande partecipazione che si prevede, sarà realizzata una mostra conclusiva 
La Fondazione ha avviato l’organizzazione di una serie di eventi culturali musicali per il mese di luglio in 

collaborazione con il Museo Riso e il Comitato Giovani della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO.
Lo Fondazione ha lavorato in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale d

la realizzazione e attivazione del Visitor Center, prima dell’avvio dell’importante stagione estiva. 
L’Amministrazione ha individuato i locali idonei all’allestimento di un Visitor center provvisorio, “nelle more della 

delle procedure relativa alla sede definitiva”. I locali, di proprietà comunali, sono siti in Corso Ruggero 
179, piano terra e, precisamente, accanto all’edificio Osterio Magno (futura sede definitiva del Visitor Center). 

zione, in vista dell’attivazione del Visitor Center di Cefalù:
ha effettuato i preliminari sopralluoghi necessari a individuare quali interventi effettuare per la sistemazione 
ha definito gli allestimenti interni ed esterni con l’agenzia di comunicazione per l’ideazione e progettazione 
ha fornito i materiali informativi necessari (cartine e depliant); 
ha attivato i tirocini curriculari per ospitare n. 2 stagiste dell’Università degli Studi di Palermo, che sar

affiancate da n. 2 risorse interne all’Amministrazione Comunale di Cefalù.   
Tra le iniziative per la comunicazione e promozione del sito UNESCO a livello nazionale, la Fondazione ha 

fornito i contenuti, le immagini, i loghi ufficiali e ha supervisionato i relativi layout di stampa definitivi delle due 
4 pagine redazionali/promozionali (due pagine doppie) per “La Guida ai Sapori e ai Piaceri 

n. 1 articolo e n. 1 pagina pubblicitaria per “Il Giornale dell’Arte”.  
Nell’ottica di fornire il più adeguato e uniforme sistema di accoglienza turistica e di comunicazione in tutto il 
complesso del sito UNESCO, la Fondazione ha provveduto a distribuire i materiali informativi 

presso i monumenti del sito UNESCO e presso i principali punti di interesse 
turistico. In seguito ai colloqui intercorsi con i soggetti responsabili dei diversi uffici incaricati per l
siti che hanno permesso d’individuare le specifiche necessità in termini di quantità richieste per soddisfare il flusso 

La Fondazione ha predisposto  il piano della segnaletica specifica del sito UNESCO
che sarà collocata nei principali assi viari e in prossimità dei monumenti del sito UNESCO. In 

collaborazione anche con l’Ufficio UNESCO del MIBACT, ha individuato la grafica più idonea a rappresentare il 
munque conforme ai dettami del Codice della Strada e ha inviato al Ministero dei Trasporti 

l’autorizzazione a procedere con l’installazione della segnaletica. 
E' stata ultimata la progettazione dei totem da collocare a Palermo, Cefalù e Monreale nei princi

prossimità ai monumenti del sito UNESCO.  
Il sito web www.UNESCOarabonormanna.it è stato arricchito della cartina in formato digitale scaricabile e della 

per i diversamente abili delle strutture storico-monumentali, s
e di ricezione turistica della città di Palermo.  

In ambito promozionale si è provveduto a pianificare video promo-pubblicitario di presentazione del sito 
Il flusso turistico del Visitor Center è in costante monitoraggio, vede la presenza maggioritaria di turisti stranieri 

e scolaresche tra i visitatori. Si prevede di realizzare apposito Report ad 1 anno dall'apertura della struttura.  
In occasione della manifestazione: “Sabir- Ballarò, il linguaggio che unisce” che si è tenuta a Palermo, a piazza 

Bologni e a piazza Santa Chiara, il 2 luglio 2016, la Fondazione ha provveduto a sostenere l'iniziativa  per 
l’esibizione musicale degli studenti di alcune scuole palermitane e dei gruppi musicali dell
ha garantito l’apertura pomeridiana straordinaria, del Visitor Center sito a Palazzo Gulì. 

Inoltre, sempre in vista di una capillare promozione del sito UNESCO, si è provveduto a promuovere il sito 
l’importante spettacolo, di risonanza nazionale e internazionale, “Il Teatro del 

International Firedancing Festival”, giunto alla sua IX edizione, che ha tenuto due spettacoli a Palermo, 
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Immaginario Arabo Normanno” che verrà lanciato prima 
i prevede, sarà realizzata una mostra conclusiva 

i una serie di eventi culturali musicali per il mese di luglio in 
collaborazione con il Museo Riso e il Comitato Giovani della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO. 

Lo Fondazione ha lavorato in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Cefalù, per permettere 
la realizzazione e attivazione del Visitor Center, prima dell’avvio dell’importante stagione estiva. 
L’Amministrazione ha individuato i locali idonei all’allestimento di un Visitor center provvisorio, “nelle more della 

delle procedure relativa alla sede definitiva”. I locali, di proprietà comunali, sono siti in Corso Ruggero 
179, piano terra e, precisamente, accanto all’edificio Osterio Magno (futura sede definitiva del Visitor Center).  

zione, in vista dell’attivazione del Visitor Center di Cefalù: 
ha effettuato i preliminari sopralluoghi necessari a individuare quali interventi effettuare per la sistemazione 

ia di comunicazione per l’ideazione e progettazione 

ha attivato i tirocini curriculari per ospitare n. 2 stagiste dell’Università degli Studi di Palermo, che saranno 
Tra le iniziative per la comunicazione e promozione del sito UNESCO a livello nazionale, la Fondazione ha 

ato i relativi layout di stampa definitivi delle due 
per “La Guida ai Sapori e ai Piaceri 

Nell’ottica di fornire il più adeguato e uniforme sistema di accoglienza turistica e di comunicazione in tutto il 
materiali informativi – equamente 

presso i monumenti del sito UNESCO e presso i principali punti di interesse 
turistico. In seguito ai colloqui intercorsi con i soggetti responsabili dei diversi uffici incaricati per la gestione dei 
siti che hanno permesso d’individuare le specifiche necessità in termini di quantità richieste per soddisfare il flusso 

La Fondazione ha predisposto  il piano della segnaletica specifica del sito UNESCO - sia d’ingresso sia 
che sarà collocata nei principali assi viari e in prossimità dei monumenti del sito UNESCO. In 

collaborazione anche con l’Ufficio UNESCO del MIBACT, ha individuato la grafica più idonea a rappresentare il 
munque conforme ai dettami del Codice della Strada e ha inviato al Ministero dei Trasporti 

E' stata ultimata la progettazione dei totem da collocare a Palermo, Cefalù e Monreale nei principali punti di 
Il sito web www.UNESCOarabonormanna.it è stato arricchito della cartina in formato digitale scaricabile e della 

monumentali, sportive, ricreative, culturali 
pubblicitario di presentazione del sito 

aggio, vede la presenza maggioritaria di turisti stranieri 
e scolaresche tra i visitatori. Si prevede di realizzare apposito Report ad 1 anno dall'apertura della struttura.                         

uaggio che unisce” che si è tenuta a Palermo, a piazza 
Bologni e a piazza Santa Chiara, il 2 luglio 2016, la Fondazione ha provveduto a sostenere l'iniziativa  per 
l’esibizione musicale degli studenti di alcune scuole palermitane e dei gruppi musicali della Consulta delle Culture, 
ha garantito l’apertura pomeridiana straordinaria, del Visitor Center sito a Palazzo Gulì.  

Inoltre, sempre in vista di una capillare promozione del sito UNESCO, si è provveduto a promuovere il sito 
l’importante spettacolo, di risonanza nazionale e internazionale, “Il Teatro del 

”, giunto alla sua IX edizione, che ha tenuto due spettacoli a Palermo, 
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venerdì 29 e sabato 30 luglio presso Villa Filippina. 
Il 16 luglio 2016 è stato aperto il Visito Center UNESCO a Cefalù. Il punto informativo è

della settimana. Al fine di garantire l’assistenza in diverse lingue straniere, l'amministrazione comunale, d’accordo 
con la Fondazione e in linea con quanto già avviato presso il Visitor Center di Palermo, ha stipulato una serie di 
convenzioni con il Liceo Linguistico Ninni Cassarà e
progetto Angeli del Turismo, con l’Università del capoluogo sic
volontario a titolo gratuito.  

Per celebrare il primo anniversario dell’iscrizione del sito seriale UNESCO, la Fondazione Patrimonio 
UNESCO Sicilia, ha organizzato una cerimonia celebrativa che si è tenuta i
“UNESCO Arabo Normanna - Anno 1”. Nel corso dell’evento, organizzato dalla Fondazione
presidente della Fondazione prof. Giovanni Puglisi e 
stata l’occasione per presentare in anteprima lo spot promozionale del sito realizzato dalla società Strategica e per 
illustrare le future iniziative gestionali e di promozione del sito UNESCO. La serata si è conclusa con un concerto 
di buona musica  afro jazz surf dei “Monsieur toupet feat Gianni Gebbia e la Maquina de Percussiòn” e sono stati 
degustati i vini offerti delle cantine Settesoli.

La Fondazione ha predisposto la partecipazione al bando MIBACT (Legge 77/2006), con un progetto che mira 
all’attuazione di alcune delle attività previste nei Piani di Gestione dei siti UNESCO. Nello specifico, il progetto è 
relativo alla realizzazione  dei Visitor centers multimediali UNESCO. 
ridefinire la grafica della segnaletica turistica del sito UNESCO.

- Attività di promozione e valorizzazione
In occasione de “La festa dell'onestà “speranza” del 3 se

Cassaro Alto, con il contributo di Confcommercio Palermo e il patrocinio della Città Metropolitana e del Comune 
di Palermo - co-organizzatore dell’evento 
garantito l’apertura straordinaria continuativa del Visitor Center dalle ore 09,00 alle ore 23,00. 

- Contest “Immaginario arabo-normanno”
Nel mese di settembre, la Fondazione ha ultimato di redigere, sia in italiano sia in lingua ingl

moduli di partecipazione per il contest “Immaginario arabo
di ogni ordine e grado, università, associazioni culturali, gruppi di professionisti e/o amatori. 

In collaborazione con l’Ufficio Area Sviluppo Strategico del Comune di Palermo, la Fondazione ha organizzato 
la conferenza stampa di presentazione del concorso che si è tenuta il 14 settembre 2016 presso Palazzo delle 
Aquile.  Il 15 settembre il contest è stato aperto e promoss
attraverso le locandine collocate nei principali luoghi di attrazione e di interesse turistico
attraverso i principali social media - 
internet e la notizia divulgata dalle principali testate giornalistiche e magazine a livello regionale, sia su carta 
stampata, sia on line.  

L’attività di social media management relativa alla promozione del contest, ha ottenuto ot
di visualizzazioni e condivisioni dei post: più di 42.000 persone raggiunte, più di 15.000 letture, con più di 500 
condivisioni degli articoli relativi al concorso pubblicati dalle testate giornalistiche on line. Il video spot rea
per pubblicizzare il concorso ha ottenuto, 2.100 visualizzazioni sulla sola pagina facebook, 1.100 visualizzazioni su 
Youtube. 

Partecipazione al Contest: 190 domande di partecipazione  
- Cerimonia ufficiale di svelatura delle targhe UNESCO
  Settembre-ottobre 2016 
Già a partire dal mese di agosto, la Fondazione ha avviato l’organizzazione della cerimonia ufficiale di posa e 

svelatura delle targhe UNESCO presso i nove monumenti componenti il sito seriale UNESCO.
avviato in stretta collaborazione con l’Ufficio Sviluppo Strateg
Cerimoniale del Sindaco di Palermo, è stato prendere contatto con l’Ufficio cerimoniale della Presidenza della 
Repubblica, al fine di poter individuare una data utile per permettere la presenza del Capo dello Stato
celebrazione del sito UNESCO arabo-normanno. 

I tre giorni di celebrazione del sito UNESCO “Palermo arabo
hanno richiesto una macchina organizzativa complessa e articolata su più livelli, sia in termini di soggetti coinvolti 
e collaborazioni, sia in termini di attività svolte. 
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venerdì 29 e sabato 30 luglio presso Villa Filippina.  
Il 16 luglio 2016 è stato aperto il Visito Center UNESCO a Cefalù. Il punto informativo è

della settimana. Al fine di garantire l’assistenza in diverse lingue straniere, l'amministrazione comunale, d’accordo 
ea con quanto già avviato presso il Visitor Center di Palermo, ha stipulato una serie di 

convenzioni con il Liceo Linguistico Ninni Cassarà e la Città Metropolitana di Palermo e,
Angeli del Turismo, con l’Università del capoluogo siciliano. Nella struttura sarà impiegato personale 

Per celebrare il primo anniversario dell’iscrizione del sito seriale UNESCO, la Fondazione Patrimonio 
UNESCO Sicilia, ha organizzato una cerimonia celebrativa che si è tenuta il 27 luglio 2016 a Palazzo Riso: 

Anno 1”. Nel corso dell’evento, organizzato dalla Fondazione
della Fondazione prof. Giovanni Puglisi e del presidente Comitato di Pilotaggio prof. Leoluca Orlando, è 

tata l’occasione per presentare in anteprima lo spot promozionale del sito realizzato dalla società Strategica e per 
illustrare le future iniziative gestionali e di promozione del sito UNESCO. La serata si è conclusa con un concerto 

dei “Monsieur toupet feat Gianni Gebbia e la Maquina de Percussiòn” e sono stati 
i vini offerti delle cantine Settesoli. 

La Fondazione ha predisposto la partecipazione al bando MIBACT (Legge 77/2006), con un progetto che mira 
all’attuazione di alcune delle attività previste nei Piani di Gestione dei siti UNESCO. Nello specifico, il progetto è 

Visitor centers multimediali UNESCO. Nel mese di agosto
ridefinire la grafica della segnaletica turistica del sito UNESCO. 

Attività di promozione e valorizzazione 
In occasione de “La festa dell'onestà “speranza” del 3 settembre 2016, iniziativa promossa dall'Associazione 

Cassaro Alto, con il contributo di Confcommercio Palermo e il patrocinio della Città Metropolitana e del Comune 
organizzatore dell’evento - in memoria del prefetto Carlo Alberto Dalla Chie

garantito l’apertura straordinaria continuativa del Visitor Center dalle ore 09,00 alle ore 23,00. 
normanno” 

Nel mese di settembre, la Fondazione ha ultimato di redigere, sia in italiano sia in lingua ingl
moduli di partecipazione per il contest “Immaginario arabo-normanno” rivolto sia a soggetti singoli, sia alle scuole 
di ogni ordine e grado, università, associazioni culturali, gruppi di professionisti e/o amatori. 

l’Ufficio Area Sviluppo Strategico del Comune di Palermo, la Fondazione ha organizzato 
la conferenza stampa di presentazione del concorso che si è tenuta il 14 settembre 2016 presso Palazzo delle 

Il 15 settembre il contest è stato aperto e promosso tramite una comunicazione capillare e diffusa, 
attraverso le locandine collocate nei principali luoghi di attrazione e di interesse turistico

 pagina facebook del sito UNESCO e della Fondazi
internet e la notizia divulgata dalle principali testate giornalistiche e magazine a livello regionale, sia su carta 

L’attività di social media management relativa alla promozione del contest, ha ottenuto ot
di visualizzazioni e condivisioni dei post: più di 42.000 persone raggiunte, più di 15.000 letture, con più di 500 
condivisioni degli articoli relativi al concorso pubblicati dalle testate giornalistiche on line. Il video spot rea
per pubblicizzare il concorso ha ottenuto, 2.100 visualizzazioni sulla sola pagina facebook, 1.100 visualizzazioni su 

190 domande di partecipazione   
Cerimonia ufficiale di svelatura delle targhe UNESCO 

agosto, la Fondazione ha avviato l’organizzazione della cerimonia ufficiale di posa e 
svelatura delle targhe UNESCO presso i nove monumenti componenti il sito seriale UNESCO.
avviato in stretta collaborazione con l’Ufficio Sviluppo Strategico del Comune di Palermo e con l’Ufficio 
Cerimoniale del Sindaco di Palermo, è stato prendere contatto con l’Ufficio cerimoniale della Presidenza della 
Repubblica, al fine di poter individuare una data utile per permettere la presenza del Capo dello Stato

normanno.  
I tre giorni di celebrazione del sito UNESCO “Palermo arabo-normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale” 

richiesto una macchina organizzativa complessa e articolata su più livelli, sia in termini di soggetti coinvolti 
e collaborazioni, sia in termini di attività svolte.  
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Il 16 luglio 2016 è stato aperto il Visito Center UNESCO a Cefalù. Il punto informativo è aperto tutti i giorni 
della settimana. Al fine di garantire l’assistenza in diverse lingue straniere, l'amministrazione comunale, d’accordo 

ea con quanto già avviato presso il Visitor Center di Palermo, ha stipulato una serie di 
la Città Metropolitana di Palermo e, attraverso il 

Nella struttura sarà impiegato personale 
Per celebrare il primo anniversario dell’iscrizione del sito seriale UNESCO, la Fondazione Patrimonio 

l 27 luglio 2016 a Palazzo Riso: 
Anno 1”. Nel corso dell’evento, organizzato dalla Fondazione, alla presenza del 

Comitato di Pilotaggio prof. Leoluca Orlando, è 
tata l’occasione per presentare in anteprima lo spot promozionale del sito realizzato dalla società Strategica e per 

illustrare le future iniziative gestionali e di promozione del sito UNESCO. La serata si è conclusa con un concerto 
dei “Monsieur toupet feat Gianni Gebbia e la Maquina de Percussiòn” e sono stati 

La Fondazione ha predisposto la partecipazione al bando MIBACT (Legge 77/2006), con un progetto che mira 
all’attuazione di alcune delle attività previste nei Piani di Gestione dei siti UNESCO. Nello specifico, il progetto è 

Nel mese di agosto, si è provveduto a 

ttembre 2016, iniziativa promossa dall'Associazione 
Cassaro Alto, con il contributo di Confcommercio Palermo e il patrocinio della Città Metropolitana e del Comune 

in memoria del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, la Fondazione ha 
garantito l’apertura straordinaria continuativa del Visitor Center dalle ore 09,00 alle ore 23,00.  

Nel mese di settembre, la Fondazione ha ultimato di redigere, sia in italiano sia in lingua inglese, il bando e i 
normanno” rivolto sia a soggetti singoli, sia alle scuole 

di ogni ordine e grado, università, associazioni culturali, gruppi di professionisti e/o amatori.  
l’Ufficio Area Sviluppo Strategico del Comune di Palermo, la Fondazione ha organizzato 

la conferenza stampa di presentazione del concorso che si è tenuta il 14 settembre 2016 presso Palazzo delle 
o tramite una comunicazione capillare e diffusa, 

attraverso le locandine collocate nei principali luoghi di attrazione e di interesse turistico-culturale e, soprattutto, 
pagina facebook del sito UNESCO e della Fondazione -, i rispettivi siti 

internet e la notizia divulgata dalle principali testate giornalistiche e magazine a livello regionale, sia su carta 
L’attività di social media management relativa alla promozione del contest, ha ottenuto ottimi risultati in termini 

di visualizzazioni e condivisioni dei post: più di 42.000 persone raggiunte, più di 15.000 letture, con più di 500 
condivisioni degli articoli relativi al concorso pubblicati dalle testate giornalistiche on line. Il video spot realizzato 
per pubblicizzare il concorso ha ottenuto, 2.100 visualizzazioni sulla sola pagina facebook, 1.100 visualizzazioni su 

agosto, la Fondazione ha avviato l’organizzazione della cerimonia ufficiale di posa e 
svelatura delle targhe UNESCO presso i nove monumenti componenti il sito seriale UNESCO. Il primo passo, 

ico del Comune di Palermo e con l’Ufficio 
Cerimoniale del Sindaco di Palermo, è stato prendere contatto con l’Ufficio cerimoniale della Presidenza della 
Repubblica, al fine di poter individuare una data utile per permettere la presenza del Capo dello Stato alle 

normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale” 
richiesto una macchina organizzativa complessa e articolata su più livelli, sia in termini di soggetti coinvolti 
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Per arricchire ulteriormente e diversificare il programma delle
garantendone al contempo la massima adesione da parte dei diversi target di pubblico, la Fondazione ha deciso di 
organizzare, in accordo con l’associazione “Le Vie dei Tesori”, tre Notti Bianche dell’UNESCO 
una a Monreale e una a Cefalù - che si sono svolte a conclusione delle tre giornate di cerimonia nei tre Comuni, 
rispettivamente il 28 ottobre, il 29 ottobre e il 30 ottobre 2016. Le tre giornate dedicate alla Notte Bianca UNESCO 
hanno idealmente e simbolicamente concluso la X edizione del Festival, in quanto si sono svolte proprio durante il 
weekend conclusivo della manifestazione.

La Fondazione ha fornito i testi relativi ai monumenti UNESCO, che sono stati inseriti nella brochure del 
Festival e contraddistinti dai riconoscibili loghi UNESCO e del sito seriale. Inoltre, la Fondazione si è interfacciata 
con i diversi enti proprietari e gestori dei singoli monumenti, al fine di ottenerne l’adesione all’iniziativa e la 
garanzia dell’apertura serale (h. 20,00
hanno mostrato entusiasmo e ampia partecipazione all’evento. 

L’associazione “Le Vie dei Tesori”, con il proprio staff di ragazzi, si è impegnata a svolgere delle visite guidate 
per il pubblico che, allo stesso tempo, ha avuto ingresso libero ai monumenti del sito UNESCO.

I monumenti del sito UNESCO - nel corso delle tre “Notti Bianche” del 28 ottobre a Palermo, del 29 ottobre a 
Monreale e del 30 ottobre a Cefalù” - hanno fatto reg

Per la cerimonia della “Targa”, lo staff della Fondazione, in seguito 
uffici di cerimoniale l’elenco degli inviti per la cerimonia di saluto al Presidente Mattarella e l’elenco degli inviti al 
convegno; di prendere accordi con il Teatro Massimo per assicurare la presenza del Coro
Massimo; di fornire assistenza in merito all’installazione della stele con la targa UNESCO; di fornire 
preventivamente, così come richiesto dall’Ufficio Cerimoniale del Quirinale, i testi di saluto delle Autorità al Capo 
dello Stato; di fornire il programma ultimo e dettagliato del convegno. 

L’Ufficio Sviluppo Strategico del Comune di Palermo, in accordo con la Fondazione, ha indetto una conferenza 
di Servizi al fine di discutere alcune criticità da risolvere nell’immediato in vista dell’organizzazione della Notte 
Bianca UNESCO del 28 ottobre 2016 a Palermo. Nel corso dell’incontro sono stati dibattuti e definiti i seguenti 
aspetti: 

a. chiusura del traffico delle vie int
b. individuazione percorsi alternativi per la mobilità;
c. tragitto delle navette gratuite e loro percorso al fine di garantire la raggiungibilità di Palazzo della Zisa;
d. presidi di polizia municipale e di sicurezza;
e. organizzazione logistica per le scuole partecipanti a “La Notte Bianca della Scuola incontra 

l’UNESCO” e service richiesto per la realizzazione delle esibizioni;
f. apertura Visitor Center UNESCO di Palazzo Gulì;
g. presidio di ambulanza. 
- 25 ottobre 2016 Conferenza stampa di presentazione dei tre giorni di cerimonia per l’apposizione delle targhe 

UNESCO (28-30 ottobre 2016) 
L’ufficio stampa e lo staff della Fondazione ha organizzato la conferenza stampa di presentazione degli eventi 

UNESCO, fornendo le cartelle stampa per i giornalisti e tutto il materiale promozionale realizzato. 
- Targhe e pannelli UNESCO 
La Fondazione, in accordo con le decisioni assunte dal Comitato di Pilotaggio e dal Comitato Tecnico, ha 

definito la bozza grafica definitiva delle targhe UNESCO e dei pannelli informativi di supporto UNESCO, come da 
indicazioni fornite dall’Ufficio UNESCO del MIBACT.

Lo staff della Fondazione, nello specifico, si è occupata:
- di definire i testi e l’immagine grafica del modello di targa UNESCO;
- di definire i testi del modello di pannello informativo UNESCO;
- di definire il modello di pannello informativo UNESCO, in collaborazione con

dell’ARS; 
- di predisporre la relazione tecnica 

collocazione presso ciascun monumento 
di acquisirne il parere e la necessaria approvazione;

- di apportare le modifiche al modello di supporto della targa così come da richiesta della Soprintendenza;
- di fornire supporto alla'agenzia di Comunicazione e alle ditte prescelte per la realizzazione, delle ta
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Per arricchire ulteriormente e diversificare il programma delle iniziative dedicate al sito UNESCO, 
garantendone al contempo la massima adesione da parte dei diversi target di pubblico, la Fondazione ha deciso di 
organizzare, in accordo con l’associazione “Le Vie dei Tesori”, tre Notti Bianche dell’UNESCO 

che si sono svolte a conclusione delle tre giornate di cerimonia nei tre Comuni, 
rispettivamente il 28 ottobre, il 29 ottobre e il 30 ottobre 2016. Le tre giornate dedicate alla Notte Bianca UNESCO 

mbolicamente concluso la X edizione del Festival, in quanto si sono svolte proprio durante il 
weekend conclusivo della manifestazione. 

La Fondazione ha fornito i testi relativi ai monumenti UNESCO, che sono stati inseriti nella brochure del 
raddistinti dai riconoscibili loghi UNESCO e del sito seriale. Inoltre, la Fondazione si è interfacciata 

con i diversi enti proprietari e gestori dei singoli monumenti, al fine di ottenerne l’adesione all’iniziativa e la 
0,00-h. 24,00) in occasione delle Notti Bianche UNESCO. Tutte le Istituzioni 

hanno mostrato entusiasmo e ampia partecipazione all’evento.  
L’associazione “Le Vie dei Tesori”, con il proprio staff di ragazzi, si è impegnata a svolgere delle visite guidate 

er il pubblico che, allo stesso tempo, ha avuto ingresso libero ai monumenti del sito UNESCO.
nel corso delle tre “Notti Bianche” del 28 ottobre a Palermo, del 29 ottobre a 
hanno fatto registrare più di n. 15.000 visitatori.  

o staff della Fondazione, in seguito alle riunioni, si è occupata: di fornire agli 
uffici di cerimoniale l’elenco degli inviti per la cerimonia di saluto al Presidente Mattarella e l’elenco degli inviti al 
convegno; di prendere accordi con il Teatro Massimo per assicurare la presenza del Coro
Massimo; di fornire assistenza in merito all’installazione della stele con la targa UNESCO; di fornire 
preventivamente, così come richiesto dall’Ufficio Cerimoniale del Quirinale, i testi di saluto delle Autorità al Capo 

di fornire il programma ultimo e dettagliato del convegno.  
L’Ufficio Sviluppo Strategico del Comune di Palermo, in accordo con la Fondazione, ha indetto una conferenza 

di discutere alcune criticità da risolvere nell’immediato in vista dell’organizzazione della Notte 
Bianca UNESCO del 28 ottobre 2016 a Palermo. Nel corso dell’incontro sono stati dibattuti e definiti i seguenti 

chiusura del traffico delle vie interessate dall’evento e delle vie limitrofe; 
individuazione percorsi alternativi per la mobilità; 
tragitto delle navette gratuite e loro percorso al fine di garantire la raggiungibilità di Palazzo della Zisa;
presidi di polizia municipale e di sicurezza; 

ganizzazione logistica per le scuole partecipanti a “La Notte Bianca della Scuola incontra 
l’UNESCO” e service richiesto per la realizzazione delle esibizioni; 

apertura Visitor Center UNESCO di Palazzo Gulì; 
Conferenza stampa di presentazione dei tre giorni di cerimonia per l’apposizione delle targhe 

L’ufficio stampa e lo staff della Fondazione ha organizzato la conferenza stampa di presentazione degli eventi 
telle stampa per i giornalisti e tutto il materiale promozionale realizzato. 

con le decisioni assunte dal Comitato di Pilotaggio e dal Comitato Tecnico, ha 
definito la bozza grafica definitiva delle targhe UNESCO e dei pannelli informativi di supporto UNESCO, come da 
indicazioni fornite dall’Ufficio UNESCO del MIBACT. 

a Fondazione, nello specifico, si è occupata: 
di definire i testi e l’immagine grafica del modello di targa UNESCO; 
di definire i testi del modello di pannello informativo UNESCO; 
di definire il modello di pannello informativo UNESCO, in collaborazione con
di predisporre la relazione tecnica - relativa alla targa e al pannello UNESCO e ai loro singoli luoghi di 

collocazione presso ciascun monumento – per la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo, al fine 
isirne il parere e la necessaria approvazione; 

di apportare le modifiche al modello di supporto della targa così come da richiesta della Soprintendenza;
di fornire supporto alla'agenzia di Comunicazione e alle ditte prescelte per la realizzazione, delle ta
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iniziative dedicate al sito UNESCO, 
garantendone al contempo la massima adesione da parte dei diversi target di pubblico, la Fondazione ha deciso di 
organizzare, in accordo con l’associazione “Le Vie dei Tesori”, tre Notti Bianche dell’UNESCO - una a Palermo, 

che si sono svolte a conclusione delle tre giornate di cerimonia nei tre Comuni, 
rispettivamente il 28 ottobre, il 29 ottobre e il 30 ottobre 2016. Le tre giornate dedicate alla Notte Bianca UNESCO 

mbolicamente concluso la X edizione del Festival, in quanto si sono svolte proprio durante il 
La Fondazione ha fornito i testi relativi ai monumenti UNESCO, che sono stati inseriti nella brochure del 

raddistinti dai riconoscibili loghi UNESCO e del sito seriale. Inoltre, la Fondazione si è interfacciata 
con i diversi enti proprietari e gestori dei singoli monumenti, al fine di ottenerne l’adesione all’iniziativa e la 

h. 24,00) in occasione delle Notti Bianche UNESCO. Tutte le Istituzioni 
L’associazione “Le Vie dei Tesori”, con il proprio staff di ragazzi, si è impegnata a svolgere delle visite guidate 

er il pubblico che, allo stesso tempo, ha avuto ingresso libero ai monumenti del sito UNESCO. 
nel corso delle tre “Notti Bianche” del 28 ottobre a Palermo, del 29 ottobre a 

alle riunioni, si è occupata: di fornire agli 
uffici di cerimoniale l’elenco degli inviti per la cerimonia di saluto al Presidente Mattarella e l’elenco degli inviti al 
convegno; di prendere accordi con il Teatro Massimo per assicurare la presenza del Coro Arcobaleno del Teatro 
Massimo; di fornire assistenza in merito all’installazione della stele con la targa UNESCO; di fornire 
preventivamente, così come richiesto dall’Ufficio Cerimoniale del Quirinale, i testi di saluto delle Autorità al Capo 

L’Ufficio Sviluppo Strategico del Comune di Palermo, in accordo con la Fondazione, ha indetto una conferenza 
di discutere alcune criticità da risolvere nell’immediato in vista dell’organizzazione della Notte 

Bianca UNESCO del 28 ottobre 2016 a Palermo. Nel corso dell’incontro sono stati dibattuti e definiti i seguenti 

tragitto delle navette gratuite e loro percorso al fine di garantire la raggiungibilità di Palazzo della Zisa; 
ganizzazione logistica per le scuole partecipanti a “La Notte Bianca della Scuola incontra 

Conferenza stampa di presentazione dei tre giorni di cerimonia per l’apposizione delle targhe 
L’ufficio stampa e lo staff della Fondazione ha organizzato la conferenza stampa di presentazione degli eventi 

telle stampa per i giornalisti e tutto il materiale promozionale realizzato.  
con le decisioni assunte dal Comitato di Pilotaggio e dal Comitato Tecnico, ha 

definito la bozza grafica definitiva delle targhe UNESCO e dei pannelli informativi di supporto UNESCO, come da 

di definire il modello di pannello informativo UNESCO, in collaborazione con l’Ufficio Tecnico 
relativa alla targa e al pannello UNESCO e ai loro singoli luoghi di 

per la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo, al fine 
di apportare le modifiche al modello di supporto della targa così come da richiesta della Soprintendenza; 
di fornire supporto alla'agenzia di Comunicazione e alle ditte prescelte per la realizzazione, delle targhe 
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e dei pannelli; 
- di fornire supporto all’Ufficio Tecnico dell’ARS, al COIME, al Comune di Monreale e di Cefalù, per 

l’installazione della targa e del supporto, rispettivamente a Palazzo Reale, Ponte dell’Ammiraglio, Cattedrale di 
Monreale e Cattedrale di Cefalù.  

- Totem turistici e segnaletica UNESCO
La Fondazione ha coadiuvato: 
- l'Agenzia di Comunicazione nella realizzazione della grafica dei totem informativi UNESCO, 

curandone i testi; 
- l’AMAT per la realizzazione della grafica della segnaletica 

Palermo. 
Inoltre, ha fornito il proprio supporto operativo agli organi preposti 

dei punti di localizzazione di totem e segnaletica e per la loro effettiva collocazione a Palermo
Comune di Cefalù per la collocazione dei totem turistico

- Programma degli eventi celebrativi UNESCO
La Fondazione ha lavorato alla definizione del programma degli eventi di celebrazione dedicati al sito UNESCO 

del 28-29 e 30 ottobre, che si allega alla presente relazione. 
Per una maggiore sintesi espositiva, si elencano di seguito le principali attività svolte dalla Fondazione 

Patrimonio UNESCO Sicilia. 
- Stipula di accordo con il Teatro Massimo di Palermo per la partecipazi

invitate alla cerimonia UNESCO, all’opera 
-  organizzazione cocktail di saluto presso la Sala Pompeiana del Teatro Massimo;
- elenco invitati al teatro Massimo e invio tramite email degli inviti allo
- organizzazione desk per l’accoglienza degli invitati presso il foyer del Teatro Massimo ;
- definizione dell’elenco degli invitati alla cerimonia del 28 ottobre e al convegno;
- promozione, all’interno del programma degli eventi UNESCO, dello spet

IMMAGINA, PALERMO. ITINERARI DELL’IDENTITÀ ARABO
S. Maria dello Spasimo;  

- supporto operativo all’Ufficio Cerimoniale dell’Assemblea Regionale Siciliana per l’organizzazione dei 
diversi aspetti relativi alla cerimonia di svelatura della targa UNESCO e di saluto al Presidente della Repubblica;

- organizzazione Convegno sulla Dichiarazione di Eccezionale Valore Universale del sito UNESCO: 
individuazione relatori; invito relatori; organizzazione
stampa estera partecipanti all’evento; supporto tecnico

- supporto operativo per l’organizzazione de “La Notte Bianca della Scuola incontra l’U
svolta la sera del 28 ottobre 2016 a Palermo;  

- supporto operativo per l’organizzazione de “La Notte Bianca UNESCO” all’interno del Festival “Le Vie 
dei Tesori” che si è svolta la sera del 28 ottobre 2016 a Palermo;

- organizzazione della cerimonia di scopertura della targa UNESCO a Ponte dell’Ammiraglio del 29 
ottobre 2016; 

- organizzazione dell’evento, in accordo con l’Ufficio Sviluppo Strategico del Comune di Palermo, 
LEGALITÀ, BELLEZZA E STORIA che si è tenuto il 29 ottobre 2016 in occasi
Ponte dell’Ammiraglio: contatto con le scuole partecipanti; definizione del programma; service tecnico necessario;

- supporto operativo per l’organizzazione delle cerimonie di svelatura della targa UNESCO a Monreale 
(29 ottobre 2016) e a Cefalù (30 ottobre 2016);

- attività di social media management sulle pagine facebook della Fondazionee del sito UNESCO; 
pubblicazione news sugli eventi celebrativi sui siti internet www.UNESCOscilia.it e 
www.UNESCOarabonormanna.it   

Materiali di comunicazione prodotti per la promozione degli eventi del 28
supportato all'agenzia di comunicazione nella realizzazione dei seguenti materiali comunicativo
sono stati realizzati per le iniziative svoltesi dal 28 al 30 ottobre 2016 per la celebrazione del sito UNESCO arabo
normanno:   realizzazione adattamenti bus f.to 120x70 cm; 
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di fornire supporto all’Ufficio Tecnico dell’ARS, al COIME, al Comune di Monreale e di Cefalù, per 
l’installazione della targa e del supporto, rispettivamente a Palazzo Reale, Ponte dell’Ammiraglio, Cattedrale di 

Totem turistici e segnaletica UNESCO 
l'Agenzia di Comunicazione nella realizzazione della grafica dei totem informativi UNESCO, 
l’AMAT per la realizzazione della grafica della segnaletica d’ingresso e direzionale per la città di 

Inoltre, ha fornito il proprio supporto operativo agli organi preposti – AMAT e COIME 
dei punti di localizzazione di totem e segnaletica e per la loro effettiva collocazione a Palermo
Comune di Cefalù per la collocazione dei totem turistico-informativi. 

Programma degli eventi celebrativi UNESCO 
La Fondazione ha lavorato alla definizione del programma degli eventi di celebrazione dedicati al sito UNESCO 

30 ottobre, che si allega alla presente relazione.  
Per una maggiore sintesi espositiva, si elencano di seguito le principali attività svolte dalla Fondazione 

Stipula di accordo con il Teatro Massimo di Palermo per la partecipazione delle Autorità istituzionali 
invitate alla cerimonia UNESCO, all’opera Jenůfa del 27 ottobre 2016; 

organizzazione cocktail di saluto presso la Sala Pompeiana del Teatro Massimo;
elenco invitati al teatro Massimo e invio tramite email degli inviti allo spettacolo;
organizzazione desk per l’accoglienza degli invitati presso il foyer del Teatro Massimo ;
definizione dell’elenco degli invitati alla cerimonia del 28 ottobre e al convegno;
promozione, all’interno del programma degli eventi UNESCO, dello spet

IMMAGINA, PALERMO. ITINERARI DELL’IDENTITÀ ARABO-NORMANNA, del 26 ottobre 2016 alla Chiesa di 
supporto operativo all’Ufficio Cerimoniale dell’Assemblea Regionale Siciliana per l’organizzazione dei 

petti relativi alla cerimonia di svelatura della targa UNESCO e di saluto al Presidente della Repubblica;
organizzazione Convegno sulla Dichiarazione di Eccezionale Valore Universale del sito UNESCO: 

individuazione relatori; invito relatori; organizzazione aerei, transfer e alloggi per i relatori e per i giornalisti della 
stampa estera partecipanti all’evento; supporto tecnico-operativo durante lo svolgimento del convegno;

supporto operativo per l’organizzazione de “La Notte Bianca della Scuola incontra l’U
svolta la sera del 28 ottobre 2016 a Palermo;   

supporto operativo per l’organizzazione de “La Notte Bianca UNESCO” all’interno del Festival “Le Vie 
dei Tesori” che si è svolta la sera del 28 ottobre 2016 a Palermo; 

cerimonia di scopertura della targa UNESCO a Ponte dell’Ammiraglio del 29 
organizzazione dell’evento, in accordo con l’Ufficio Sviluppo Strategico del Comune di Palermo, 

che si è tenuto il 29 ottobre 2016 in occasione della cerimonia UNESCO a 
Ponte dell’Ammiraglio: contatto con le scuole partecipanti; definizione del programma; service tecnico necessario;

supporto operativo per l’organizzazione delle cerimonie di svelatura della targa UNESCO a Monreale 
016) e a Cefalù (30 ottobre 2016); 

attività di social media management sulle pagine facebook della Fondazionee del sito UNESCO; 
pubblicazione news sugli eventi celebrativi sui siti internet www.UNESCOscilia.it e 

Materiali di comunicazione prodotti per la promozione degli eventi del 28-30 ottobre 201
supportato all'agenzia di comunicazione nella realizzazione dei seguenti materiali comunicativo
sono stati realizzati per le iniziative svoltesi dal 28 al 30 ottobre 2016 per la celebrazione del sito UNESCO arabo

realizzazione adattamenti bus f.to 120x70 cm;  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di fornire supporto all’Ufficio Tecnico dell’ARS, al COIME, al Comune di Monreale e di Cefalù, per 
l’installazione della targa e del supporto, rispettivamente a Palazzo Reale, Ponte dell’Ammiraglio, Cattedrale di 

l'Agenzia di Comunicazione nella realizzazione della grafica dei totem informativi UNESCO, 
d’ingresso e direzionale per la città di 
AMAT e COIME – per l’individuazione 

dei punti di localizzazione di totem e segnaletica e per la loro effettiva collocazione a Palermo e ha coadiuvato il 

La Fondazione ha lavorato alla definizione del programma degli eventi di celebrazione dedicati al sito UNESCO 
Per una maggiore sintesi espositiva, si elencano di seguito le principali attività svolte dalla Fondazione 

one delle Autorità istituzionali 
organizzazione cocktail di saluto presso la Sala Pompeiana del Teatro Massimo; 

spettacolo; 
organizzazione desk per l’accoglienza degli invitati presso il foyer del Teatro Massimo ; 
definizione dell’elenco degli invitati alla cerimonia del 28 ottobre e al convegno; 
promozione, all’interno del programma degli eventi UNESCO, dello spettacolo con Moni Ovadia, 

NORMANNA, del 26 ottobre 2016 alla Chiesa di 
supporto operativo all’Ufficio Cerimoniale dell’Assemblea Regionale Siciliana per l’organizzazione dei 

petti relativi alla cerimonia di svelatura della targa UNESCO e di saluto al Presidente della Repubblica; 
organizzazione Convegno sulla Dichiarazione di Eccezionale Valore Universale del sito UNESCO: 

aerei, transfer e alloggi per i relatori e per i giornalisti della 
operativo durante lo svolgimento del convegno; 

supporto operativo per l’organizzazione de “La Notte Bianca della Scuola incontra l’UNESCO” che si è 
supporto operativo per l’organizzazione de “La Notte Bianca UNESCO” all’interno del Festival “Le Vie 

cerimonia di scopertura della targa UNESCO a Ponte dell’Ammiraglio del 29 
organizzazione dell’evento, in accordo con l’Ufficio Sviluppo Strategico del Comune di Palermo, 

one della cerimonia UNESCO a 
Ponte dell’Ammiraglio: contatto con le scuole partecipanti; definizione del programma; service tecnico necessario; 

supporto operativo per l’organizzazione delle cerimonie di svelatura della targa UNESCO a Monreale 
attività di social media management sulle pagine facebook della Fondazionee del sito UNESCO; 

pubblicazione news sugli eventi celebrativi sui siti internet www.UNESCOscilia.it e 
30 ottobre 2016. La Fondazione ha 

supportato all'agenzia di comunicazione nella realizzazione dei seguenti materiali comunicativo-promozionali che 
sono stati realizzati per le iniziative svoltesi dal 28 al 30 ottobre 2016 per la celebrazione del sito UNESCO arabo-
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 realizzazione adattamenti tram f.to 208x305 cm;  realizzazione adattamenti di n. 9 targhe; realizzazione adattamento annuncio stampa per il quotidiano Giornale di Sicilia f.to 158x192,5mm;  realizzazione adattamenti pannelli interni tram f.to 140x17 cm;  realizzazione adattamenti di n. 3 banner web nei seguenti formati: 728x90px, 300x250px, 300x100px;  realizzazione adattamento locandina f.to A3 e relativo esecutivo di stampa;  realizzazione visual Facebook;    ideazione, progettazione e realizzazione di n. 1 pieghevole a 4 ante e  realizzazione adattamento poster f.to 6x3;  ideazione e progettazione intera branderizzazione per Breda Menarini 
7 m.   

Inoltre la Fondazione ha fornito supporto al Comune di Palermo 
Comunicazione, Sport e Ambiente per la realizzazione dei contenuti e della grafica dei seguenti prodotti 
promozionali e di comunicazione istituzionale inseriti nel Piano di Comunicazione definito dal Comune di 
Palermo:  banner sul sito web “Palermo Today”; banner sul sito web “Giornaledisicilia.it”; banner sul sito web “Palermo.Repubblica.it”; banner sul sito web “LiveSicilia. banner sul sito web “Balarm.it”; avviso formato per la testata “Giornale di Sicilia”; spazi pubblicitari Autobus AMAT:  otto spazi interni formato 140x17 su n. 17 tram.

 
- Attività di ufficio stampa 
La promozione del sito seriale “Palermo arabo

due diverse direttrici. Da un lato è stato privilegiato l’evento che ruotava attorno alla visita del presidente della 
Repubblica; dall’altro, è stata sfruttata proprio questa visita per promuovere al massimo i monumenti che
parte del sito seriale. 

Si è prima proceduto alla redazione dei materiali legati alla visita del Capo dello Stato: soprattutto i diversi 
comunicati per la cartella che è stata consegnata in conferenza stampa
ottobre è stata seguita da tutti gli organi di informazione: i principali quotidiani cit
televisioni locali e la Rai regionale, blog e siti, hanno dato notizia della visita che è poi rimbalzata sui social. Tutte 
le uscite e le pubblicazioni si sono ripetute nei giorni immediatamente precedenti alla manifestazione e n
giorni a seguire. 

La presenza del Capo dello Stato a Palermo ha avuto vasta eco sui quotidiani e sulle televisioni nazionali: hanno 
dedicato articoli e servizi Corriere della Sera, La Repubblica, Libero, Il Fatto Quotidiano, Avvenire, il Messaggero,
La Sicilia, Gazzetta del Sud, Ansa, Agi, Asca, Reuters, Italpress; i tre principali canali Rai, RaiNews24, Rai5, 
Skytg24 e i canali Mediaset. Senza contare i servizi di tutti i blog e i siti generalisti siciliani. Lo sciopero in quei 
giorni del Giornale di Sicilia non ha però impedito al quotidiano di dedicare alla visita un ampio servizio con foto il 
lunedì successivo, primo giorno utile di uscita del Gds.  Erano presenti anche alcuni giornalisti nazionali e stranieri, 
che pubblicheranno i loro articoli nei prossimi mesi. 

Sempre nel quadro di un ampio raggio di comunicazione, sono stati inviati i materiali necessari ai siti generalisti 
su cui il Comune aveva acquistato spazi pubblicitari. Sempre lo sciopero del GDS ha fatto sì che non fosse 
pubblicata la pubblicità prevista sul quotidiano siciliano.

Durante la mattina del 28 ottobre, a Palazzo Reale, i principali protagonisti dell’evento sono stati intervistati live 
dalle tv nazionali. Presente anche il ministro Alfano che ha rilasciato interviste nella sa
su indicazione di questo ufficio stampa. 

La sera del 28 ottobre (e così anche il 29 ottobre a Monreale e il 30 a Cefalù) sono stati monitorati i partecipanti 
alle diverse Notti Bianche: risultati sorprendenti che sottolineano, 
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realizzazione adattamenti tram f.to 208x305 cm;   
realizzazione adattamenti di n. 9 targhe;  
realizzazione adattamento annuncio stampa per il quotidiano Giornale di Sicilia f.to 158x192,5mm; 

ne adattamenti pannelli interni tram f.to 140x17 cm;   
realizzazione adattamenti di n. 3 banner web nei seguenti formati: 728x90px, 300x250px, 300x100px; 
realizzazione adattamento locandina f.to A3 e relativo esecutivo di stampa;   

 
ideazione, progettazione e realizzazione di n. 1 pieghevole a 4 ante e  relativo adattamento per il web; 
realizzazione adattamento poster f.to 6x3;   
ideazione e progettazione intera branderizzazione per Breda Menarini “Citymood” 10 m e Iveco “Archimede” 

Inoltre la Fondazione ha fornito supporto al Comune di Palermo - Area dell’Innovazione Tecnologica, 
Comunicazione, Sport e Ambiente per la realizzazione dei contenuti e della grafica dei seguenti prodotti 

comunicazione istituzionale inseriti nel Piano di Comunicazione definito dal Comune di 
banner sul sito web “Palermo Today”; 
banner sul sito web “Giornaledisicilia.it”; 
banner sul sito web “Palermo.Repubblica.it”; 
banner sul sito web “LiveSicilia.it”; 
banner sul sito web “Balarm.it”; 
avviso formato per la testata “Giornale di Sicilia”; 
spazi pubblicitari Autobus AMAT: uno spazio Convex formato 280x305 su n. 6 tram;
otto spazi interni formato 140x17 su n. 17 tram. 

La promozione del sito seriale “Palermo arabo-Normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale” si è mossa su 
due diverse direttrici. Da un lato è stato privilegiato l’evento che ruotava attorno alla visita del presidente della 
Repubblica; dall’altro, è stata sfruttata proprio questa visita per promuovere al massimo i monumenti che

Si è prima proceduto alla redazione dei materiali legati alla visita del Capo dello Stato: soprattutto i diversi 
comunicati per la cartella che è stata consegnata in conferenza stampa di presentazione della cerimonia del 28 
ottobre è stata seguita da tutti gli organi di informazione: i principali quotidiani cit
televisioni locali e la Rai regionale, blog e siti, hanno dato notizia della visita che è poi rimbalzata sui social. Tutte 
le uscite e le pubblicazioni si sono ripetute nei giorni immediatamente precedenti alla manifestazione e n

La presenza del Capo dello Stato a Palermo ha avuto vasta eco sui quotidiani e sulle televisioni nazionali: hanno 
dedicato articoli e servizi Corriere della Sera, La Repubblica, Libero, Il Fatto Quotidiano, Avvenire, il Messaggero,
La Sicilia, Gazzetta del Sud, Ansa, Agi, Asca, Reuters, Italpress; i tre principali canali Rai, RaiNews24, Rai5, 
Skytg24 e i canali Mediaset. Senza contare i servizi di tutti i blog e i siti generalisti siciliani. Lo sciopero in quei 

i Sicilia non ha però impedito al quotidiano di dedicare alla visita un ampio servizio con foto il 
lunedì successivo, primo giorno utile di uscita del Gds.  Erano presenti anche alcuni giornalisti nazionali e stranieri, 

ei prossimi mesi.  
Sempre nel quadro di un ampio raggio di comunicazione, sono stati inviati i materiali necessari ai siti generalisti 

su cui il Comune aveva acquistato spazi pubblicitari. Sempre lo sciopero del GDS ha fatto sì che non fosse 
pubblicità prevista sul quotidiano siciliano. 

Durante la mattina del 28 ottobre, a Palazzo Reale, i principali protagonisti dell’evento sono stati intervistati live 
dalle tv nazionali. Presente anche il ministro Alfano che ha rilasciato interviste nella sa
su indicazione di questo ufficio stampa.  

La sera del 28 ottobre (e così anche il 29 ottobre a Monreale e il 30 a Cefalù) sono stati monitorati i partecipanti 
alle diverse Notti Bianche: risultati sorprendenti che sottolineano, se ce ne fosse il bisogno, la perfetta aderenza 
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realizzazione adattamento annuncio stampa per il quotidiano Giornale di Sicilia f.to 158x192,5mm;  
realizzazione adattamenti di n. 3 banner web nei seguenti formati: 728x90px, 300x250px, 300x100px;   

relativo adattamento per il web;   
” 10 m e Iveco “Archimede” 

Area dell’Innovazione Tecnologica, 
Comunicazione, Sport e Ambiente per la realizzazione dei contenuti e della grafica dei seguenti prodotti 

comunicazione istituzionale inseriti nel Piano di Comunicazione definito dal Comune di 

uno spazio Convex formato 280x305 su n. 6 tram; 

Cefalù e Monreale” si è mossa su 
due diverse direttrici. Da un lato è stato privilegiato l’evento che ruotava attorno alla visita del presidente della 
Repubblica; dall’altro, è stata sfruttata proprio questa visita per promuovere al massimo i monumenti che fanno 

Si è prima proceduto alla redazione dei materiali legati alla visita del Capo dello Stato: soprattutto i diversi 
di presentazione della cerimonia del 28 

ottobre è stata seguita da tutti gli organi di informazione: i principali quotidiani cittadini, agenzie di stampa, 
televisioni locali e la Rai regionale, blog e siti, hanno dato notizia della visita che è poi rimbalzata sui social. Tutte 
le uscite e le pubblicazioni si sono ripetute nei giorni immediatamente precedenti alla manifestazione e nei due 

La presenza del Capo dello Stato a Palermo ha avuto vasta eco sui quotidiani e sulle televisioni nazionali: hanno 
dedicato articoli e servizi Corriere della Sera, La Repubblica, Libero, Il Fatto Quotidiano, Avvenire, il Messaggero, 
La Sicilia, Gazzetta del Sud, Ansa, Agi, Asca, Reuters, Italpress; i tre principali canali Rai, RaiNews24, Rai5, 
Skytg24 e i canali Mediaset. Senza contare i servizi di tutti i blog e i siti generalisti siciliani. Lo sciopero in quei 

i Sicilia non ha però impedito al quotidiano di dedicare alla visita un ampio servizio con foto il 
lunedì successivo, primo giorno utile di uscita del Gds.  Erano presenti anche alcuni giornalisti nazionali e stranieri, 

Sempre nel quadro di un ampio raggio di comunicazione, sono stati inviati i materiali necessari ai siti generalisti 
su cui il Comune aveva acquistato spazi pubblicitari. Sempre lo sciopero del GDS ha fatto sì che non fosse 

Durante la mattina del 28 ottobre, a Palazzo Reale, i principali protagonisti dell’evento sono stati intervistati live 
dalle tv nazionali. Presente anche il ministro Alfano che ha rilasciato interviste nella sala stampa di Palazzo Reale, 

La sera del 28 ottobre (e così anche il 29 ottobre a Monreale e il 30 a Cefalù) sono stati monitorati i partecipanti 
se ce ne fosse il bisogno, la perfetta aderenza 
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della comunicazione messa in atto, in sinergia con Le Vie dei Tesori. Alla fine, circa 15.000 persone hanno visitato 
i monumenti UNESCO del sito seriale Con la stessa attenzione sono state seguite le altre ma
con le scuole a Ponte dell’Ammiraglio a Palermo, scopertura delle targhe a Monreale e a Cefalù. Anche in questo 
caso, i media hanno documentato le varie fasi delle cerimonie. 

Visitor Center UNESCO di Palermo 

 
- Riediting dei documenti di candidatura e miglioramento dei testi in inglese in ottemperanza della  

raccomandazione del Comitato del Patrimonio
La Fondazione sta provvedendo a rieditare, in una nuova veste grafi

Candidatura e il Piano di Gestione del sito “Palermo arabo
migliorare la versione in Inglese, in particolare nella terminologia tecnico
ufficiali inviati all’UNESCO  che hanno consentito di ottenere il prestigioso riconoscimento internazionale. Tale 
progetto, finalizzato a creare un prodotto per una migliore fruizione ad un pubblico più ampio, si colloca 
nell’ambito di un’attenta operazione di divulgazione scientifica affinché possano diffondersi e radicarsi, nella 
popolazione locale, nazionale e internazionale, i criteri di Eccezionale Valore Universale che hanno consentito al 
sito arabo-normanno di entrare a far par
grafica dei documenti è realizzata con la collaborazione dell’Università di Palermo e con il Centro Regionale per 
l'inventario, la catalogazione e la documentazione dei beni culturali d

- Incontri con studenti e attività di formazione
Con l'insegnamento di Marketing del Turismo presso l’Università degli Studi di Palermo e con l’OTIE 

(Osservatorio Turismo Isole Europee), nell’ambito di uno study
Master in Innovation Tourism dell’Università di Vienna, orientato a mostrare le esperienze d’innovazione nel 
turismo in Sicilia, la  Fondazione, con il coordianamento e la partecipazione della d.ssa Lidia S
un incontro formativo finalizzato a illustrare l’innovazione nella gestione, tutela e promozione, anche turistica, del 
sito UNESCO “Palermo arabo-normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale”. Il 19 ottobre, presso Palazzo della 
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della comunicazione messa in atto, in sinergia con Le Vie dei Tesori. Alla fine, circa 15.000 persone hanno visitato 
i monumenti UNESCO del sito seriale Con la stessa attenzione sono state seguite le altre ma
con le scuole a Ponte dell’Ammiraglio a Palermo, scopertura delle targhe a Monreale e a Cefalù. Anche in questo 
caso, i media hanno documentato le varie fasi delle cerimonie.  

 
Visitor Center UNESCO di Palermo monitoraggio  periodo AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBR

Riediting dei documenti di candidatura e miglioramento dei testi in inglese in ottemperanza della  
raccomandazione del Comitato del Patrimonio Mondiale (3 luglio 2015, Bonn). 

La Fondazione sta provvedendo a rieditare, in una nuova veste grafica, sia in italiano sia in inglese, il Dossier di 
Candidatura e il Piano di Gestione del sito “Palermo arabo-normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale” e a 
migliorare la versione in Inglese, in particolare nella terminologia tecnico-scientifico, dei do
ufficiali inviati all’UNESCO  che hanno consentito di ottenere il prestigioso riconoscimento internazionale. Tale 
progetto, finalizzato a creare un prodotto per una migliore fruizione ad un pubblico più ampio, si colloca 

di un’attenta operazione di divulgazione scientifica affinché possano diffondersi e radicarsi, nella 
popolazione locale, nazionale e internazionale, i criteri di Eccezionale Valore Universale che hanno consentito al 

normanno di entrare a far parte della Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità. La rielaborazione 
grafica dei documenti è realizzata con la collaborazione dell’Università di Palermo e con il Centro Regionale per 
l'inventario, la catalogazione e la documentazione dei beni culturali della Regione Siciliana.

Incontri con studenti e attività di formazione 
Con l'insegnamento di Marketing del Turismo presso l’Università degli Studi di Palermo e con l’OTIE 

(Osservatorio Turismo Isole Europee), nell’ambito di uno study tour in Sicilia organizzato per gli studenti del 
Master in Innovation Tourism dell’Università di Vienna, orientato a mostrare le esperienze d’innovazione nel 
turismo in Sicilia, la  Fondazione, con il coordianamento e la partecipazione della d.ssa Lidia S
un incontro formativo finalizzato a illustrare l’innovazione nella gestione, tutela e promozione, anche turistica, del 

normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale”. Il 19 ottobre, presso Palazzo della 
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della comunicazione messa in atto, in sinergia con Le Vie dei Tesori. Alla fine, circa 15.000 persone hanno visitato 
i monumenti UNESCO del sito seriale Con la stessa attenzione sono state seguite le altre manifestazioni: cerimonia 
con le scuole a Ponte dell’Ammiraglio a Palermo, scopertura delle targhe a Monreale e a Cefalù. Anche in questo 

periodo AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2016 

 

 
Riediting dei documenti di candidatura e miglioramento dei testi in inglese in ottemperanza della  

ca, sia in italiano sia in inglese, il Dossier di 
normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale” e a 

scientifico, dei documenti di candidatura 
ufficiali inviati all’UNESCO  che hanno consentito di ottenere il prestigioso riconoscimento internazionale. Tale 
progetto, finalizzato a creare un prodotto per una migliore fruizione ad un pubblico più ampio, si colloca 

di un’attenta operazione di divulgazione scientifica affinché possano diffondersi e radicarsi, nella 
popolazione locale, nazionale e internazionale, i criteri di Eccezionale Valore Universale che hanno consentito al 

te della Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità. La rielaborazione 
grafica dei documenti è realizzata con la collaborazione dell’Università di Palermo e con il Centro Regionale per 

ella Regione Siciliana.  
Con l'insegnamento di Marketing del Turismo presso l’Università degli Studi di Palermo e con l’OTIE 

tour in Sicilia organizzato per gli studenti del 
Master in Innovation Tourism dell’Università di Vienna, orientato a mostrare le esperienze d’innovazione nel 
turismo in Sicilia, la  Fondazione, con il coordianamento e la partecipazione della d.ssa Lidia Scimemi, ha tenuto 
un incontro formativo finalizzato a illustrare l’innovazione nella gestione, tutela e promozione, anche turistica, del 

normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale”. Il 19 ottobre, presso Palazzo della 
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Zisa, la Fondazione ha incontrato n. 84 alunni n. 6 docenti dell’ITET "E. Fermi" di Barcellona Pozzo di Gotto. 
L’incontro, richiesto dalla direzione scolastica dell’istituto, è stato indirizzato a illustrare la storia della candidatura 
UNESCO, il significato dalla Dichiarazione di Eccezionale Valore Universale del sito e cosa rappresenta, 
soprattutto per le giovani generazioni, essere cittadino di un sito UNESCO. 

 
- Piano di Monitoraggio 
Come evidenziato nel dossier di candidatura e nel Pdg uno

costantemente lo stato di avanzamento dei progetti identificati per ogni singolo piano d’azione è rappresentato dal 
piano di monitoraggio. Obiettivo fondamentale è quello di acquisire dei dati volti a valutare n
lungo periodo gli impatti derivanti dall’implementazione del piano di gestione del sito UNESCO. In qualche modo 
si tratta di capire se ci sono stati cambiamenti (positivi o negativi) sul territorio in generale e nello specifico sul 
patrimonio appartenente al sito seriale. 

Il sistema di monitoraggio elaborato
 
 
 
 
 
 

 
In questo momento è possibile attivare delle misure di monitoraggio che vanno ad analizzare un periodo breve

focalizzato sull’implementazione del piano di gestione.
Per questo motivo, a partire dal mese di ottobre 2016, abbiamo attivato una prima fase di sperimentazione del 

monitoraggio del sito UNESCO concentrata principalmente sul controllo continuo della domanda e dell’of
turistica dei comuni in cui ricadono i beni arabo 

Obiettivo di questa fase è di acquisire dei dati quantitativi importanti volti a studiare il flusso turistico reale 
all’interno del sito seriale ma rappresenta anche un metodo di analisi qualitativa volto a individuare una strategia 
migliorativa di fruizione turistica sostenibile.

Il direttore della Fondazione, prof. Aurelio Angelini, 
realizzato delle schede di monitoraggio, strutturate nel seguente modo.

 
 
 
 
 
 
  Scheda di monitoraggio interna  Questionario da sottoporre ai visitatori

predisposte per essere elaborate e somministrate presso i 
appartenenti al sito seriale come previsto dal Piano della valorizzazione sociale e culturale per gar
migliore accessibilità del sito (obiettivo 9 
ha collaborato e ha ricevuto un’adeguata formazione sulla corretta compilazione di tali schede.

 
 Partecipazione a Torino al “Salone del Gusto

Carlo 23 e 24 settembre 2016) 
Partecipazione alla VII Conferenza Nazionale dei siti italiani UNESCO (Roma 

novembre 2016) 

Monitoraggio sito Unesco Palermo Arabo

Controllo e monitoraggio dello Stato di conservazione dei monumenti 

Schede di monitoraggio Visitor Center

Scheda di monitoraggio interna 

Villino Florio – viale Regina Margherita, 38  - 90138 Palermo - Italy 
Sito UNESCO Palermo Arabo-normanno – Via Vittorio Emanuele 353-355  Palermo 

     Fondazione Patrimonio UNESCO Sicilia 
 

ha incontrato n. 84 alunni n. 6 docenti dell’ITET "E. Fermi" di Barcellona Pozzo di Gotto. 
L’incontro, richiesto dalla direzione scolastica dell’istituto, è stato indirizzato a illustrare la storia della candidatura 

icato dalla Dichiarazione di Eccezionale Valore Universale del sito e cosa rappresenta, 
soprattutto per le giovani generazioni, essere cittadino di un sito UNESCO.  

Come evidenziato nel dossier di candidatura e nel Pdg uno degli strumenti fondamentali per monitorare 
costantemente lo stato di avanzamento dei progetti identificati per ogni singolo piano d’azione è rappresentato dal 
piano di monitoraggio. Obiettivo fondamentale è quello di acquisire dei dati volti a valutare n
lungo periodo gli impatti derivanti dall’implementazione del piano di gestione del sito UNESCO. In qualche modo 
si tratta di capire se ci sono stati cambiamenti (positivi o negativi) sul territorio in generale e nello specifico sul 

 
elaborato per il sito UNESCO prevede due diversi livelli. 

 
 
 

In questo momento è possibile attivare delle misure di monitoraggio che vanno ad analizzare un periodo breve
sull’implementazione del piano di gestione. 

Per questo motivo, a partire dal mese di ottobre 2016, abbiamo attivato una prima fase di sperimentazione del 
monitoraggio del sito UNESCO concentrata principalmente sul controllo continuo della domanda e dell’of
turistica dei comuni in cui ricadono i beni arabo – normanni dichiarati patrimonio dell’umanità. 

Obiettivo di questa fase è di acquisire dei dati quantitativi importanti volti a studiare il flusso turistico reale 
resenta anche un metodo di analisi qualitativa volto a individuare una strategia 

migliorativa di fruizione turistica sostenibile. 
direttore della Fondazione, prof. Aurelio Angelini, che Coordina tutte le attività del sito, 

schede di monitoraggio, strutturate nel seguente modo. 

Scheda di monitoraggio interna (indagine quantitativa) 
onario da sottoporre ai visitatori (indagine qualitativa). Tali schede di monitoraggio sono state 

predisposte per essere elaborate e somministrate presso i Visitor center realizzati all’interno dei comuni 
appartenenti al sito seriale come previsto dal Piano della valorizzazione sociale e culturale per gar
migliore accessibilità del sito (obiettivo 9 – azione 2 del Piano di Gestione). Il personale del Visitor Center, inoltre, 
ha collaborato e ha ricevuto un’adeguata formazione sulla corretta compilazione di tali schede.

Salone del Gusto” per la presentazione del sito UNESCO (Torino, piazza San 
ne alla VII Conferenza Nazionale dei siti italiani UNESCO (Roma 

Monitoraggio sito Unesco Palermo Arabo-Normanna

Controllo e monitoraggio relativo allo stato di attuazione, avanzamento dei identificati per ogni singolo piano d’azione
Controllo e monitoraggio dello Stato di conservazione dei 

Schede di monitoraggio Visitor Center 

Questionario da sottoporre  Scheda di monitoraggio interna  
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ha incontrato n. 84 alunni n. 6 docenti dell’ITET "E. Fermi" di Barcellona Pozzo di Gotto. 
L’incontro, richiesto dalla direzione scolastica dell’istituto, è stato indirizzato a illustrare la storia della candidatura 

icato dalla Dichiarazione di Eccezionale Valore Universale del sito e cosa rappresenta, 

degli strumenti fondamentali per monitorare 
costantemente lo stato di avanzamento dei progetti identificati per ogni singolo piano d’azione è rappresentato dal 
piano di monitoraggio. Obiettivo fondamentale è quello di acquisire dei dati volti a valutare nel breve, medio - 
lungo periodo gli impatti derivanti dall’implementazione del piano di gestione del sito UNESCO. In qualche modo 
si tratta di capire se ci sono stati cambiamenti (positivi o negativi) sul territorio in generale e nello specifico sul 

 

In questo momento è possibile attivare delle misure di monitoraggio che vanno ad analizzare un periodo breve 
Per questo motivo, a partire dal mese di ottobre 2016, abbiamo attivato una prima fase di sperimentazione del 

monitoraggio del sito UNESCO concentrata principalmente sul controllo continuo della domanda e dell’offerta 
normanni dichiarati patrimonio dell’umanità.  

Obiettivo di questa fase è di acquisire dei dati quantitativi importanti volti a studiare il flusso turistico reale 
resenta anche un metodo di analisi qualitativa volto a individuare una strategia 

che Coordina tutte le attività del sito, ha predisposto e 

Tali schede di monitoraggio sono state 
realizzati all’interno dei comuni 

appartenenti al sito seriale come previsto dal Piano della valorizzazione sociale e culturale per garantire una 
azione 2 del Piano di Gestione). Il personale del Visitor Center, inoltre, 

ha collaborato e ha ricevuto un’adeguata formazione sulla corretta compilazione di tali schede. 
del sito UNESCO (Torino, piazza San 

ne alla VII Conferenza Nazionale dei siti italiani UNESCO (Roma - Palazzo Barberini 8-10 

Normanna 

Controllo e monitoraggio relativo allo stato di attuazione, avanzamento dei progetti per ogni singolo piano d’azione 

Questionario da sottoporre ai visitatori  



 

Sede - Villino Florio 
Ufficio - Sito UNESCO Palermo Arabo 

- Alternanza scuola-lavoro 
Nell’ambito dei percorsi “Alternanza scuola

33-43, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte 
integrante dei percorsi di istruzione, la Fondazione nel mese di novembre 2016 ha firmato due convenzioni: una 
con l’Istituto Tecnico Economico e per i
Vittorio Emanuele II, con quest'ultima scuola l'attività è stata già avviata.

  Nel corso del mese di novembre, si è provveduto a migliorare il fissaggio delle targhe all’interno 
acciaio corten, al fine di consentirne una migliore tenuta e garantire una maggiore stabilità delle stesse. 

- Partecipazione all’iniziativa dell’UNESCO 
L'iniziativa WHV è stata lanciata nel 2008 per incoraggi

un ruolo attivo nella protezione, conservazione e promozione del patrimonio mondiale. L'iniziativa consiste in 
campi di azione organizzati da organizzazioni giovanili o istituzioni in collaborazione
interessate e partner, che lavorano insieme per lo stato di conservazione dei siti del Patrimonio Mondiale.

- Opuscolo UNESCO Kids 
Già a partire dal mese di ottobre 2016, la Fondazione ha fornito una consulenza scientifica per la redaz

testi dell’opuscolo “I tesori arabo-normanni. Una guida turistica per bambini” che mira a far conoscere, attraverso 
un approccio ludico e fumettistico, i valori culturali e artistici dei monumenti che compongono il sito seriale 
UNESCO “Palermo arabo-normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale”.
dell’Ufficio Sviluppo Strategico del Comune di Palermo, ha organizzato la presentazione della guida kids che si è 
tenuta il 15 dicembre presso l’aula Magna dell’Is
alunni della scuola elementare “I.G.E. Nuccio” (circa 60 alunni).

La Fondazione, nel mese di dicembre 2016 
serie di incontri nel corso dei quali lo staff della Fondazione ha presentato e distribuito la guida ai ragazzi e, al 
contempo, ha spiegato cosa significa essere un sito UNESCO, il ruolo che ognuno può dare, sin dalla giovane età, 
per rispettare e tutelare il patrimonio culturale, con un specifico focus sul caso del sito “Palermo arabo
le Cattedrali di Cefalù e Monreale”. 

Nel mese di dicembre 2016 si è dato avvio alle attività previste dagli accordi di “Alternanza scuola
stipulati con l’Istituto Tecnico Economico e per il Turismo “Pio La Torre” (classe di 23 studenti) e co
Classico Vittorio Emanuele II. 

Il percorso formativo personalizzato per ciascun allievo beneficiario del percorso, parte integrante della 
Convenzione, è coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi ed è st
predisposto sia dal tutor interno all’istituto, sia dal tutor esterno, appartenente alla struttura ospitante, identificata 
nella Fondazione Patrimonio UNESCO Sicilia. 
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Nell’ambito dei percorsi “Alternanza scuola-lavoro” che, ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 
organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte 

integrante dei percorsi di istruzione, la Fondazione nel mese di novembre 2016 ha firmato due convenzioni: una 
con l’Istituto Tecnico Economico e per il Turismo “Pio La Torre” (classe di 23 studenti) e una con il Liceo Classico 
Vittorio Emanuele II, con quest'ultima scuola l'attività è stata già avviata. 

Nel corso del mese di novembre, si è provveduto a migliorare il fissaggio delle targhe all’interno 
acciaio corten, al fine di consentirne una migliore tenuta e garantire una maggiore stabilità delle stesse. 

Partecipazione all’iniziativa dell’UNESCO - World Heritage Volunteers (WHV) 
L'iniziativa WHV è stata lanciata nel 2008 per incoraggiare i giovani ad intraprendere azioni concrete e svolgere 

un ruolo attivo nella protezione, conservazione e promozione del patrimonio mondiale. L'iniziativa consiste in 
campi di azione organizzati da organizzazioni giovanili o istituzioni in collaborazione
interessate e partner, che lavorano insieme per lo stato di conservazione dei siti del Patrimonio Mondiale.

Già a partire dal mese di ottobre 2016, la Fondazione ha fornito una consulenza scientifica per la redaz
normanni. Una guida turistica per bambini” che mira a far conoscere, attraverso 

un approccio ludico e fumettistico, i valori culturali e artistici dei monumenti che compongono il sito seriale 
normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale”. Inoltre, la Fondazione, con il contributo 

dell’Ufficio Sviluppo Strategico del Comune di Palermo, ha organizzato la presentazione della guida kids che si è 
tenuta il 15 dicembre presso l’aula Magna dell’Istituto Regina Margherita di Palermo alla presenza di circa n. 60 
alunni della scuola elementare “I.G.E. Nuccio” (circa 60 alunni). 

La Fondazione, nel mese di dicembre 2016 ha organizzato presso tre scuole di Palermo, Cefalù e Monreale una 
erie di incontri nel corso dei quali lo staff della Fondazione ha presentato e distribuito la guida ai ragazzi e, al 

contempo, ha spiegato cosa significa essere un sito UNESCO, il ruolo che ognuno può dare, sin dalla giovane età, 
il patrimonio culturale, con un specifico focus sul caso del sito “Palermo arabo

Nel mese di dicembre 2016 si è dato avvio alle attività previste dagli accordi di “Alternanza scuola
stipulati con l’Istituto Tecnico Economico e per il Turismo “Pio La Torre” (classe di 23 studenti) e co

Il percorso formativo personalizzato per ciascun allievo beneficiario del percorso, parte integrante della 
Convenzione, è coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi ed è st
predisposto sia dal tutor interno all’istituto, sia dal tutor esterno, appartenente alla struttura ospitante, identificata 
nella Fondazione Patrimonio UNESCO Sicilia.  
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lavoro” che, ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 
organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte 

integrante dei percorsi di istruzione, la Fondazione nel mese di novembre 2016 ha firmato due convenzioni: una 
l Turismo “Pio La Torre” (classe di 23 studenti) e una con il Liceo Classico 

Nel corso del mese di novembre, si è provveduto a migliorare il fissaggio delle targhe all’interno stele di 
acciaio corten, al fine di consentirne una migliore tenuta e garantire una maggiore stabilità delle stesse.  

are i giovani ad intraprendere azioni concrete e svolgere 
un ruolo attivo nella protezione, conservazione e promozione del patrimonio mondiale. L'iniziativa consiste in 
campi di azione organizzati da organizzazioni giovanili o istituzioni in collaborazione con le molteplici parti 
interessate e partner, che lavorano insieme per lo stato di conservazione dei siti del Patrimonio Mondiale. 

Già a partire dal mese di ottobre 2016, la Fondazione ha fornito una consulenza scientifica per la redazione dei 
normanni. Una guida turistica per bambini” che mira a far conoscere, attraverso 

un approccio ludico e fumettistico, i valori culturali e artistici dei monumenti che compongono il sito seriale 
Inoltre, la Fondazione, con il contributo 

dell’Ufficio Sviluppo Strategico del Comune di Palermo, ha organizzato la presentazione della guida kids che si è 
tituto Regina Margherita di Palermo alla presenza di circa n. 60 

ha organizzato presso tre scuole di Palermo, Cefalù e Monreale una 
erie di incontri nel corso dei quali lo staff della Fondazione ha presentato e distribuito la guida ai ragazzi e, al 

contempo, ha spiegato cosa significa essere un sito UNESCO, il ruolo che ognuno può dare, sin dalla giovane età, 
il patrimonio culturale, con un specifico focus sul caso del sito “Palermo arabo-normanna e 

Nel mese di dicembre 2016 si è dato avvio alle attività previste dagli accordi di “Alternanza scuola-lavoro” 
stipulati con l’Istituto Tecnico Economico e per il Turismo “Pio La Torre” (classe di 23 studenti) e con il Liceo 

Il percorso formativo personalizzato per ciascun allievo beneficiario del percorso, parte integrante della 
Convenzione, è coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi ed è stato 
predisposto sia dal tutor interno all’istituto, sia dal tutor esterno, appartenente alla struttura ospitante, identificata 







FONDAZIONE PATRIMONIO UNESCO SICILIA  Cod. Fisc. 97227470826  via delle Croci n. 8, Palermo   
BILANCIO CONSUNTIVO DAL 1/1/2016 AL 31/12/2016  

STATO PATRIMONIALE  
ATTIVO importo euro  
ATTIVITA' FINANZIARIE IMMOBILIZZATE *   
 
CREDITI    
Contributi da ricevere COMUNE DI    
PALERMO PROGETTO SITO UNESCO  € 60.000,00 

DISPONIBILITA' LIQUIDE    
c/c Unicredit n.300261792  € 75.696,23 

*di cui somma c/c vincolata    
copertura FONDO DI    
DOTAZIONE per l'acquisto del    
10/3/2017 del titolo BTP con    
capitale garantito a scadenza    
giugno 2027 di 70.000,00    
euro € 70.000,00  

c/c Sito unesco  € 3.458,94 
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE  € 79.155,17 
TOTALE ATTIVO  € 139.155,17 

    

PASSIVO    
Debito IRAP PROGETTO SITO UNESCO  € 68,00 
Debiti TFR PROGETTO SITO UNESCO  € 516,45 
Debiti da liquidare PROGETTO SITO UNESCO  € 63.048,95 
TOTALE DEBITI SITO UNESCO  € 63.633,40 
TOTALE PASSIVO  € 63.633,40 
PATRIMONIO NETTO:    
Fondo di dotazione  € 69.998,19 
Avanzo di gestione esercizi precedenti  € 2.176,83 
TOTALE PATRIMONIO NETTO  € 72.175,02 
Avanzo di gestione esercizio corrente  € 3.346,75  TOTALE A PAREGGIO € 139.155,17 



RENDICONCO GESTIONALE dal 1/1/2016 al 31/12/2016 
 
PROVENTI   importo euro 
PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE    

Proventi da progetti in Convenzione:   
1) progetto MUST  € 2.117,94 
2) progetto MOZIA Prima parte  € 2.500,00 
3) Progetto Sito UNESCO Arabo-Normanno € 173.240,50 

TOTALE PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE  € 177.858,44 

PROVENTI FINANZIARI:    
Interessi attivi e proventi finanz. da titoli € 2.909,38 

TOTALE PROVENTI FINANZIARI  € 2.909,38     
TOTALE PROVENTI  € 180.767,82 

    

ONERI    
ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALE    

Oneri progetti in Convenzione:    
1) progetto MUST  € 3.038,05 
2) progetto MOZIA Prima parte    
3) Progetto Sito UNESCO Arabo-Normanno € 173.473,69 

di cui quota TFR € 516,45  
di cui quota IRAP € 68,00  

TOTALE ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALE  € 176.511,74 
ONERI FINANZIARI    
Oneri Bancari conto corrente e titoli  € 758,75 
di cui minusvalenza rimborso titolo € 293,13  
TOTALE ONERI FINANZIARI  € 758,75 
ALTRI ONERI:    

Rinnovo canone sito www.unescosicilia.it € 150,58 
TOTALE ALTRI ONERI  € 150,58     
TOTALE ONERI  € 177.421,07 

        
AVANZO DI GESTIONE  € 3.346,75 

     


