
Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel) 

Titolo dell'iniziativa Evento partecipato. Piano del Colore Isole Egadi 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti Comune di Favignana, INBAR, Ditta HERES (TV), Istituto d’Istruzione Superiore Statale “R. 

Salvo” di Trapani - Liceo Artistico, Soprintendenza ai BB. CB. e AA. di Trapani,  Casa di 
Reclusione “Giuseppe Barraco” di Favignana, Istituto Tecnico Economico e Te 

Inizio/fine attività 14/03/2018 14/04/2018 

Descrizione attività Mostra dei risultati delle analisi presso l'edificio del Comune di Favignana. Consultazione 
pubblica degli esiti delle analisi. Evento di urbanistica partecipata. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 150 partecipanti all'evento 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.marsalalive.it/2017/10/07/piano-del-colore-per-le-isole-egadi-dal-18-al-21-
ottobre-un-workshop-con-gli-studenti/ 

 

            sk.2018006 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel) 

Titolo dell'iniziativa Incontro pubblico: La Città Futura. Rispetto, Responsabilità, Relazione 

Docente responsabile Ferdinando Trapani 
 

Soggetti coinvolti WWF, Ordine architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Agrigento 

Inizio/fine attività 31/08/2017  

Descrizione attività titolo incontro promosso dal WWF locale: La Città Futura. Rispetto, Responsabilità, 
Relazione. Siculiana Marina, Centro Educazione Legalità Ambiente “Francesco Alaimo”, 
lungomare Siculiana. Ruolo: moderatore degli interventi di Cesare Capitti e del prof. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 50 

Altre informazioni Diffusione a livello provinciale di concetti innovativi riguardo alla rigenerazione urbana, 
riqualificazione dei paesaggi urbani e urbanistica tattica 

Link/Download https://www.ordinearchitettiagrigento.it/seminario-la-citta-futura-rispetto-responsabilita-
relazione-siculiana-marina-centro-educaz-ambient-gio-31-ago-ore-1800/  
 

 

            sk.695 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Francesco Lo Piccolo 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo, VII Circoscrizione 

Inizio/fine attività 01/02/2016 31/08/2017 

Descrizione attività Collaborazione tecnico-scientifica per la costituzione della Rete sociale territoriale della VII 
Circoscrizione del Comune di Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.562 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel) 

Titolo dell'iniziativa Panormus: La scuola adotta [e progetta] il quartiere 

Docente responsabile Marco Picone 
Filippo Schilleci 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo (Assessorato Scuola), Scuole del territorio 

Inizio/fine attività 09/01/2017 31/05/2017 

Descrizione attività Iniziativa in collaborazione con il Comune di Palermo per progetti di riqualificazione del 
territorio, incentrata sul tema del quartiere. Si sono organizzati eventi pubblici di 
presentazione con esponenti del Comune. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Numero di partecipanti effettivi: circa 200 studenti di scuole primarie e secondarie di primo 
grado 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.615 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Marco Picone 
Filippo Schilleci 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo (Assessorato Scuola) 

Inizio/fine attività 01/01/2016  

Descrizione attività Realizzazione del progetto "Panormus: La scuola adotta [e progetta] il quartiere" 

 Iniziativa in collaborazione con il Comune di Palermo per progetti di 
riqualificazione del territorio, incentrata sul tema del quartiere. Si sono organizzati eventi 
pubblici di presentazione con esponenti del Comune. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Questo progetto ha dato avvio ad altre forme di collaborazione con il Comune (Assessorato 
Scuola; Ufficio del Garante dell'Infanzia), tuttora in corso. 

Link/Download  

 

            sk.503 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 01/01/2014  

Descrizione attività Electronic Town Meeting del Comune di Palermo sui temi della mobilità sostenibile, della 
rigenerazione del waterfront e del piano regolatore generale 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.245 


