SISTEMA
BAGHERIA
La prima iniziativa partecipata per
lo sviluppo della nostra comunità

Chi siamo
Al nostro progetto partecipano un gruppo
di 9 associazioni e diversi cittadini:

A picara Bianca
Arctea
Associazione Bagnera
Guernica
L'impronta
Natura e Cultura
Next
Frida
Albero Parole Danzanti
Abbiamo inoltre un partner tecnico
e promotore che gestisce la nostra
comunicazione

Mirabilia

Cosa Facciamo
Il nostro gruppo lavora su tre grandi obiettivi:
• L'innovazione Sociale
• Lo sviluppo dell'identità di Bagheria e
Santa Flavia
• La promozione del territorio
Per seguirli stiamo realizzando un sito
web che racconti il meglio di casa nostra,
offrendo informazioni utili per vivere il
territorio a cittadini e visitatori.
In contemporanea sviluppiamo iniziative
p a r t e n d o d all' ide nt it à de l l a nos t r a
comunità.
Ogni evento è comunicato e promosso da
professionisti tramite il web, i canali social
e i media tradiazionali.

Visita il nostro sito: www.hellobagheria.com

La nostra storia, i nostri strumenti
Il nostro percorso

Il web come infastruttura

Sistema Bagheria nasce ufficialmente alla
fine del 2014, dopo una gestazione di 6 mesi,
durante la quale le associazioni aderenti si
sono riunite con cadenza per discutere
tramite i metodi sociocratici le regole del
nostro statuto, gli obiettivi e i metodi per
raggiungerli.
In seguito alla creazione del comitato
abbiamo iniziato a realizzare eventi di scala
diversa, interfacciandoci con sponsor e
partner locali per iniziare a conoscere il
territorio e documentarlo all'interno del
nostro sito web.

Bagheria e Santa Flavia vivono sotto le proprie
possibilità, il numero di risorse e beni materiale
e immateriale che abbiamo censito ammonta
a oltre 200, eppure non esiste alcun supporto
alla fruizione, non esiste un sistema che le
tuteli.

Ogni nostra iniziativa è stata largamente
promossa tramite gli strumenti web ad un
pubblico definito

Il nostro progetto principale è quello di
realizzare un sito web in grado di promuovere
l'offerta del nostro territorio, organizzarla
e accompagnarla, il tutto grazie alla
partecipazione di associazioni e cittadini di
tutte le età. Abbiamo iniziato in questo primo
anno a realizzare schede composte da testi
inediti, fotografie e video utili a fare conoscere
l'identità della nostra comunità tramite
internet.

Collabora con noi e ottieni visibilità.

Alcune delle nostre iniziative nel primo anno

La pulizia della spiaggia Aciddara
Con il supporto della ditta SerEco
L'iniziativa è stata comunicata sulle testate
locali, su La Repubblica Palermo in 2 articoli
e su diversi siti web. L'attività di promozione
social ha raggiunto un pubblico di 15.000
persone in provincia di Palermo, con più di 200
interazioni sui post, è stato inoltre realizzato
un intervento su Radio Giornale di Sicilia.

Sfincione Bagherese - lezioni di cucina
Con il supporto dei forni storici di Bagheria
L'iniziativa ha avuto un grande successo tra il
pubblico, ancora oggi riceviamo richieste di
prenotazione. Prima durante e dopo l'iniziativa
abbiamo raggiunto sui Social 27.000 utenti di
Bagheria e Palermo, sono stati realizzati articoli
su Balarm e le testate locali, La Repubblica
Palermo pubblicherà un reportage sull'evento.

La tutela dei nostri beni passa per la nostra comunità.

Alcune delle nostre iniziative nel primo anno

Mostra fotografica sul cibo tradizionale
Con il supporto dell'amministrazione
comunale e di diversi sponsor
La mostra ha raccolto opere di 3 fotografi
locali, inaugurata con una degustazione
enogastronomica dei prodotti locali.
L'attività di promozione social ha raggiunto
un pubblico di 30.000 persone in provincia di
Palermo, con più di 350 interazioni sui social

Là di quei fenici era l'agile nave
in occasione di #museiaperti organizzato
dal ministero dei beni culturali
L'archeologa ha accompagnato 180 intervenuti
alla scoperta dei fenici e della città di Solunto.
L'iniziativa promossa principalmente sui social
network e sui siti specializzati in eventi locali
ha raggiunto circa 20.000 persone generando
interazioni per circa 250 persone.

Per amare la nostra casa dobbiamo conoscerla.

