
COMUNE DI NICOSIA 
1" SETTORE 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DETERMINA SINDACALE N . ......:5::c...-_ del_·_'J_G_:·_:.O_ .. J._ 2u1A 

OGGETTO: Legge 285/97 D. A. EE. LL. 20 Giugno 2001 - Approvazione atto di Integrazione 
a ll 'Accordo di programma stipulato in data 11110/2001 e s.m.e.i. per l'adozione del Piano Territoriale di 
Intervento per la promozione di diritti e opportunità per l' infanzia e l'adolescenza. 

IL SINDACO 

VISTO il Decreto Assessoriale EE.LL. del 20 Giugno 200 I recante disposizione per i diritti e opportunità 
per l'infanzia e l' adolescenza per il triennio 2000/2002, allegato "A" al suddetto decreto; 
CONSIDERA TO 

• che il Comune di Nicosia nella conferenza di servizio del 14/08/200 l è stato designato quale 
Comune capofila dell'ambito territoriale EN/3; 

• che il Sindaco del Comune capofila è tenuto ad approvare con atto formale l'Accordo di programma; 
VISTO l'Accordo di programma sottoscritto in data 11110/2001 contenente impegno delle Amministrazioni 
interessate all'attuazione degli interventi previsti nel citato Decreto Assessoriale del 20 Giugno 2001 ai sensi 
e per gli effetti della Legge 285/97; 
DATO ATTO degli atti di modifica ed integrazione al suddetto accordo di programma; 
VISTO l' ulteriore atto di integrazione al suddetto accordo di programma sottoscritto in data 24/02/ 2016; 
RITENUTO doverlo approvare; 
VISTO il D.Lgs.vo 267/2000; 
VISTA la L.r. 30/2000; 
VISTO l'Ord. EE.LL. per la Regione Siciliana 

DETERMIN A 

E'approvato e data esecutività all'atto qui in allegato di ulteriore integrazione - adottato in data 
24/02/2016- all ' Accordo di Programma sottoscritto in data 11 / 10/2001 e s.m.e.i. tra le Amministrazioni 
interessate per la realizzazione degli interventi previsti nel citato accordo ai sensi del Decreto Assessoriale 
EE.LL. del 20 Giugno 2001. 

La presente approvazione determina gli effetti di cui all'ali. 34 D.Lgs.vo 267/2000. 

2 G FEO. 201S 
Dalla Residenza Municipale, _______ _ 

Parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza amm.va ai 
sensi dell'art. 147 bis comma l del D.Lgs.267/2000 

Il Di~e del IO Settore 

DOtl\J1W1-a Maneuso 
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COMUNE DI NICOSIA 

COMUNE CAPOFILA 
PROVINCIA DI ENNA 

LEGGE 285/97 

LEGGE 285/97 - TRIENNIO 2000-2002 - AMBITO TERRITORIALE EN/3. 
ATTO DI INTEGRAZIONIE ALL' ACCORDO DI PROGRAMMA 

SOTTOSCRITTO 1'11/10/2001 

L 'anno duemi lasedici, il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 1J.,.1Q nella sede 
dell'Ufficio di Servizi Sociali del Comune Nicosia, a seguito di regolare convocazione, sono 
presenti : 

1. Per il Comune di Nicosia Q~E5l)\l6' ~et(A rf Jl\. ('J ti () 
'). 

2. Per il Comune di Troina f'-~~ tY0 (Lé eA, tu ~6 ,rE t<AW\~ 

3. Per i l Comune di Cerami !À~~ffup~s /f'::. ~( Ct G LiJ'A. ~~ t(\ 

4. Per il Comune di Gagliano }\àB~a& l'LE- "f R;~r-.iC<S~C'I\... ? f<'o( 0 

5. Per il Comune di Sperlinga lAàg 6.Sg..Jt'LlS Ct t () V ((>,..,Vi0 A ~ l~,}&A tU. rV T C 
, 

~f. (~ LA b~ :r~<? es <I N é J'JJ ,))A lì I e;",- T:,) et (0eob tP--f- ~ IV é 

Svolge le funzioni di Ufficiale verbalizzante la dott.ssa Patrizia Mancuso, Dirigente dell O Settore 
del Comune di Nicosia. 

Premesso 

Che con Decreto Assessoriale EE. LL del 20/06/200 l sono state emanate disposizioni per i diritti e 
le opportunità per l' infanzia e l 'adolescenza per il triennio 2000/2002; 
Che il Comune di Nicosia nella conferenza di servizio del 14/08/200 l è stato designato quale 
Comune capofila dell'ambito territoriale EN/3; 



Che in data 11110/2001 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma contenente l ' impegno delle 
Amministrazioni interessate all' attuazione degli interventi previsti nel citato Decreto Assessoriale 
del 20 giugno 2001 ai sensi e per gli effetti della Legge 285/97, modificato ed integrato con 
successivi atti ; 

Che in data 20/10/03 è stato stipulato il Contratto d'Appalto - Rep. 12062/199, reg .to a Nicosia al 
n. 2571- con la R.T.!. - Coop. sociale "S.O.S. Assistance" a.r.l . onlus di Troina e Coop. sociale 
"A.S.M.I.D.A" a.r.l. onlus di Enna, per la realizzazione degli interventi oggetto dell'Accordo di 
Programma; 

VISTA la proposta progettuale presentata dal Centro Studi UJ.L. F.P.L. "La Trincea dei Diritti" di 
Nicosia, avente ad oggetto: "La Luce oltre il Tramonto" , Edizione V Premio Antonino Burrafato 
(2015 - 2016), contenente una iniziativa educativo-culturale rivolta ai giovani studenti delle scuole 
superiori afferente il terri torio dell' ambito; 

VISTO il verbale del 15/0212016 del Collegio di Vigilanza (che al presente atto si allega sub 1) con 
il quale, preso atto della condivisione delle finalità aggregative esperenziali e culturali de i giovani 
in fascia adolescenziale perseguite dal Premio Burrafato con quelle previste dall ' art. 6 della Legge 
285/97, è stato deciso di accogliere la suddetta proposta progettuale da realizzarsi con l'utilizzo di 
una parte delle economie realizzate a seguito del completamento delle attività previste nel Contratto 
di Appalto richiamato; 

DATO ATTO che, il Comune capofila, così come stabilito dal Collegio di vigilanza nella seduta del 
15/02/2016, ha rielaborato ed integrato la suddetta proposta progettuale attraverso la co -
progettazione, quale strumento per la realizzazione di attività ed interventi in base al principio di 
sussidiarietà, della partecipazione e del sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale, 
attraverso la condivisione di obiettivi comuni ; 

VISTO il progetto che si allega al presente atto, denominato "1 giovani, il Lavoro, la Legalità" 
rivolto a n. 14 giovani studenti frequentanti le scuole superiori dei Comuni dell 'Ambito Enl3 
(Nicosia, Troina, Gagliano, Cerami e Sperlinga) ed ivi residenti, al fine di accrescere la cultura e il 
valore del lavoro e della legalità intesi come sistema di principi fondanti per il raggiungi mento 
della emancipazione e della libertà personale, et ppwva../ o c1o~ Q.oCQQrs <:> eli Wr(1ct.~ ìtt 2..~-'Z.fb; 

RITENUTO il progetto meritevole di approvazione in quanto conforme all'art. 6, della Legge 
285/97 che prevede "servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero" e nel paragrafo 
"classificazione azioni progettuali L. 285/97" delle Fasi del percorso del piano territoriale della 
medesima legge (GURS del 27/7/01) prevede l'attuazione di servizi volti a promuovere e a 
valorizzare esperienze culturali, aggregative e di socializzazione dei minori ; 

VISTO l'Ordinamento E.E.L.L. della Regione Siciliana; 

Premesso quanto sopra 
ad integrazione dell' Accordo di Programma sottoscritto in data 11110/200 l e s.m. 

le parti, come sopra costituite, concordano quanto segue 

ART. 1 
La premessa è parte integrante dell'accordo e vale patto. 

ART. 2 

2 



L'Integrazione dell 'Accordo di Programma è finalizzata alla modifica del Piano Territoriale di 
Interve nto En/3 adottato l' 11/1 0/2001. 
La modifica prevede l'attuazione del progetto che si allega al presente atto, denominato " I giovani, 
il Lavoro, la Legalità" con utilizzo delle economie realizzatesi a seguito del completamento degli 
interventi previsti nel contratto di appalto citato in premessa. 

ART. 3 
L'attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli firmatari , i quali si 
impegnano espressamente a svolgere le funzioni di loro competenza, secondo le modalità previste 
dall'accordo stesso e da quanto specificato nell'allegato progetto, nonché a cooperare per superare 
gli ostacoli di ordine tecnico - amministrativo, procedurale ed organizzativo. 

ART.4 
Il legale rappresentante del Comune capofila adotta formale atto di adozione del presente atto che 
sarà pubblicato all' Albo Pretorio dei Comuni dell ' Ambito. 

In fede e a piena conferma di quanto sopra, le parti si sottoscrivono come segue 

Comune di Nicosia AS;S . . ,.L"'-> CA A 

/\AÀ . -
Comune di Troina fcYQj C;/w--E f Jr;5 t~~Cf0. 

--------~~~------=-----------------------

Comune di Cerami A çç ,A" lfiFlA /~ i u A 

Comune di Sperlinga ÀS:-" &ii\d\'Nl-in O{\\\;J\'ìCQ!J\tJ 

'~2l/ 12o".:Ù 'ì {g?--1 ~ ~d~U--; cg )v Q/èCO .€o 
~ ." k M }vu; .) (' f) __ ,~ '" , ( \ l" 1 ( ...... , (' _, 

~lA2-- Afl ~tJ~/~ ~C.D cQ 'bI--'\-.lC\ 

G~QcJ)~ lQOhw.SAJ ±t~DcO 
j 

Il Dirigente verbalizzante ----(3'<-1. _~-"--,,==---,--,,,-=--=-_. ______________ _ 
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BITO TERRITORIALE EI/3 
Comune di Nicosia Comune di Troina Comune di Sperlinga Comu ne di Gagliano CF Comune di Cerami 

IN CO - PROGETTAZIONE 

CON 

trO studi e Cultura "La Trincea dei D- .. 
~e~ 'nt~~ 



PREM ESSA 

A cura del Comune capofila e dei Comuni dell'Ambito En/3 

L'impegno a favore della legalità è considerato prioritario dalle forze politiche ed istitu2ionali che 

costituiscono l'Ambito territoriale di riferimento e risponde al diffuso malessere dei giov ani che si 

esprime in molteplici forme e dimensioni: difficoltà di apprendimento, scarso rendimento 

scolastico, abbandono precoce degli studi, inosservanza delle regole che spesso diventa micro 

delinq uenza e bullismo. 

La scuola, luogo di tutela dei diritti e di esercizio di cittadinanza attiva, offre agli studenti le basi 

per diventare cittadini consapevoli, nella propria comunità, nella propria nazione, nel mondo, 

responsabili del proprio e dell'altrui futuro. 

La cultura della legalità può diventare il nesso di congiunzione tra l'istruzione e l'esperienza 

attraverso il coinvolgimento attivo degli studenti nella vita della comunità, con l'obiettivo di 

sviluppare la loro capacità di assumere un costante impegno civile. 

Le giovani generazioni devono essere guidate a prendere coscienza delle regole della convivenza 

civile attraverso percorsi motivanti da sperimentare in progetti proposti dall'Ente locale realizzati 

in collaborazione con enti, associazioni varie, privato sociale. 

Devono essere ampliate ed integrate le occasioni di conoscenza e di comprensione dei fenomeni 

sociali, nel rispetto delle esigenze formative degli studenti, che saranno in grado di 

contestualizzare problemi e soluzioni attraverso solide competenze cognitive, civiche e relazionali. 

Il rispetto della legalità, la conoscenza dei principi costituzionali, l'osservanza dei diritti e dei doveri 

sono i mezzi più adeguati per far divenire i giovani protagonisti in un progetto comune solidale 

volto allo sviluppo della società . 



PRESENTAZIONE 
a cura del Centro Studi "La Trincea dei Diritti" 

L'iniziativa progettuale nasce sulla scia del successo dei progetti degli anni precedenti e 

trae origine dalla necessità di creare sempre maggiori spazi di aggregazione, di 

socializzazione giovanile e di integrazione conoscitiva. 

Fra i problemi più urgenti e drammatici della nostra società attuale c'è senz'altro quello 

dell'educazione delle giovani generazioni . 

Esse hanno rappresentato, e in atto rappresentano, il più grande patrimonio per l'umanità, 

ma nel convulso ritmo di vita del tempi odierni, caratterizzato anche da modelli culturali 

contraddittori e non di rado diseducativi, rischiano di crescere senza punti di riferimento certi e 

solidi, mettendo a rischio l'equilibrato e armonico sviluppo della società futura. 

È per questa prioritaria ragione, che già con precedenti progetti negli anni passati, si è 

deciso di riorganizzare e ampliare le attività svolte, ricordando e prendendo spunto dagli esempi, 

dagli insegnamenti manifestati dalle figure in seguito distinte. 

La proposta del Centro Studi vuole essenzialmente: 

- Aiutare i giovani a scoprire il valore del lavoro come elemento primario per raggiungere la meta 

della libertà, della giustizia sociale e della democrazia, per allontanarli dalle devia nze delle 

sostanze stupefacenti della criminalità organizzata e dalle illusioni carrieristiche, che i messaggi dei 

mass media propagano giornalmente. L'idea progettuale consiste infatti nell'incentivare quelle 

forme di creatività e di un "protagonismo" che permette ai giovani studenti di mettersi in gioco, di 

sperimentare, sviluppare la passione comunicativa, immaginativa, d'osservazione intellettiva; 

- Diffondere la conoscenza di figure luminose che hanno contribuito a elevare e caratterizzare il 

prestigio, la storia, la tradizione e la cultura del LAVORO nei Comuni dell' ambito territoriale En/3; 

- Investire risorse in cultura, perché attraverso il sapere, si possono creare le basi per distogliere 

soprattutto i giovani dalle devianze che se alimentate soprattutto fuori dell'ambito famigliare e 

scolastico contribuiscono alla crescita di situazioni dannose che li trascinano verso la delinquenza 

con la relativa perdita dell'identità e a volte della loro stessa vita; 

- Far capire ai giovani, che le regole e il rispetto delle stesse sono un patrimonio che serve a 

migliorare le condizioni di tutti e soprattutto dei più deboli. 

Per la realizzazione di tale iniziativa, verrà indetto un concorso letterario, aperto agli studenti delle 

scuole superiori partecipanti, avente ad area tematica e filo conduttore, attraverso le figure infra 

nominate, il tema del "LAVORO" e della "LEGALITÀ" . 

~~~;J~ 
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PARTNER PROGETIO: 

CENTRO STUDI LAVORO e CULTURA "LA TRINCEA DEI DIRITII" 

Vi o Gregorio Specio le, 1 ') 
94 0 14 Nicosio ( En) 

Te l. O 935 .630458 
e ·moil : Intril1 ccodeid i r; n ; (~~) v i r\1 i I io.; I 

Il Centro Studi UILFPL LAVORO E CULTURA LA TRINCEA DEI DIRITII, è un'associazione culturale di 

Nicosia che, da oltre tredici anni si impegna di realizzare diverse iniziative anche in favore dei 

giovani al fine di contribuire a migliore le condizioni culturali e sociali della collettività . 

Il Centro Studi si è occupato di promuovere laboriosi incontri con giovani studenti interessati ed 

entusiasti di migliorare i loro saperi vivificati a tema di «LAVORO», di «LEGALITÀ», quali 

espressioni di dignità, di libertà, di progresso individuale e sociale in generale. 

Per contribuire a comprendere meglio il passato che è poi la radice del nostro presente e del 

nostro futuro, il Centro Studi ha individuato tre figure, oggi purtroppo quasi sconosciute, molto 

diverse tra loro ma tutte di rilievo nella storia contemporanea, per il significato e il merito che 

hanno saputo infondere alloro lavoro e alla professione. 

Quest'anno l'iniziativa del Centro Studi prende a cuore figure ammirate, quali sono : 

• ANTONINO BURRAFATO (1933-1982) 

• FERDINAND PECORA (1882- 1971) 

• ALESSIO LO FARO (1978-2012) 



CENNI BIOGRAFICI DEI PERSONAGGI 

ANTONINO BURRAFATO Nato a Nicosia (EN) il 13 giugno 1933, 

(vice brigadiere della Polizia Penitenziaria), assassinato dalla mafia a Termini Imerese (PA) il 29 giugno 

1982. 

FERDINAND PECORA «l'EROE CHE ACCUSÒ WAll STREET» 

Nato a Nicosia di Sicilia il 6 gennaiol882, deceduto a New - York il 7 

dicembre 1971. 

Awocato e Magistrato della Corte Suprema Americana, fece varare leggi 

drastiche, e fece nascere la SEC, la Commissione di controllo della borsa, e la 

FDIC, la Federai Deposit Insurance corpo Senza Pecora, disse il presidente 

Franklin Roosevelt : l'America non sarebbe mai riuscita a risanare la finanza e 

rilanciare l'economia. 

ALESSIO LO FARO 

Nato a Enna il 26 febbraio 1978, muore a Milano a soli 34 anni in un 

tragico incidente stradale il 15 marzo 2012; 

Nella sua breve ma intensa permanenza terrena, Alessio Lo Faro si distingue 

nella sua attività scientifica e lavorativa, prima di imbattersi purtroppo con la 

morte. 

Alessio è un membro del New Technologies Organization a Segrate. Prima di 

morire ha avuto l'opportunità di seguire due processi essenziali nell 'ambito della produzione (progetto per 

il lancio del Tarceva e Zelboraf) del farmaco per la cura del tumore alla pelle. 

Nel suo campo aveva avuti affidati incarichi, come quello di coordinarsi con altri colleghi in tutti i siti Roche 

del mondo, al fine di studiare e migliorarne i processi produttivi ha avuto diversi riconoscimenti anche dopo 

la sua scomparsa, non ultimo quello a Budapest, capitale dell'U( h:a" 1 " )J.Mf1 i1lJ ~, 
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SCHEDA INTERVENTO 

a cura dell'Ufficio Servizi Sociali Comune Capofila Nicosia 

CARATTERISTICHE GENERALI 

DELL'INTERVENTO 

Tipologia dell'Intervento: Interventi educativi e ricreativi per il tempo libero 

Area dell'Intervento: Attività di animazione socio - culturale in favore di giovani studenti del 

Distretto. 

Denominazione del Progetto : "I Giovani, il Lavoro, la Legalità". 

Fonte di finanziamento: Fondi residui della Legge 285/97 

Co -progettazione e partenariato: Centro Studi U.I.L. F.P .L. Lavoro e Cultura "La Trincea dei Diritti" 

di Nicosia. 



I CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO I 

1. Area interessata 

L'area interessata è il territorio dell'ambito En/3 della provincia regionale di Enna costituito dai 

Comuni di Nicosia (capofila), Troina, Gagliano, Cerami e Sperlinga e si snoda lungo la fascia centro 

- settentrionale, sul versante nord della Provincia di Enna. Esso copre una superficie totale di 

664,45 kmq, pari al 25% della superficie provinciale. Caratteristica strutturale dell'intero territorio 

distrettuale è la configurazione morfologica accidentata di tipo alta - collinare e montuosa. 

2. Studio e analisi del contesto sociale ed economico interessato 

Tale contesto, per la cui descrizione si rinvia a quanto rilevato nel Piano di Zona - programmazione 

2013/2015, da un punto di vista economico, si presenta caratterizzato da un alto tasso di 

disoccupazione prevalentemente giovanile e da forme di lavoro precario. La popolazione attiva in 

condizione professionale si concentra in prevalenza nel settore terziario, nel pubblico impiego ed 

in parte nel settore primario e secondario . 

Il livello occupazionale su base distrettuale presenta delle caratteristiche comuni . L'economia del 

distretto è legata alle attività agricole e alle imprese medio - piccole operanti soprattutto 

nell'edilizia . Rivestono particolare importanza, a livello distrettuale: la manifattura artigianale, le 

attività industriali legate al settore del legname e del mobile, nel Comune di Nicosia, l'attività 

tessile nel Comune di Gagliano, ed attività di produzione di beni e servizi . 

Si tratta di un tessuto insediativo debole, nel quale, la scarsa densità abitativa e la modesta 

capacità occupazionale delle attività produttive tracciano il profilo di una realtà economica in crisi 

di sviluppo con il risultato che essa è certamente una delle zone più a scarsa densità demografica, 

specie se valutata in rapporto alla estensione del territorio del distretto. 

Inoltre, la carenza delle infrastrutture e delle vie di comunicazione hanno notevolmente 

ostacolato lo sviluppo e la crescita economica dell'ambito territoriale di riferimento . 

Questi Comuni, a causa della loro particolare dislocazione geografica, presentano notevoli disagi 

dovuti proprio alla difficoltà nei collegamenti interni ed esterni verso le grandi vie di 

comunicazione e i grandi centri urbani . Gli indicatori presi in considerazione hanno fatto rilevare 

significativi mutamenti in ordine alle dinamiche demografiche nel nostro ambito distrettuale, 

evidenziano un progressivo invecchiamento della popolazione, così come si evince dall'indice di 

vecchiaia (166,6) rilevato, mentre si assiste ad una diminuzione costante delle nascite (tasso di 

natalità). 



3. Contesto socio -economico 

Le problematiche individuate che presentano una matrice quasi unificante nell' ambito di 

riferimento, attraversano tutte le generazioni ed, in particolare anche il mondo giovanile. 

Le attuali condizioni socio economiche e culturali dell'ambito presentano una serie di cr iticità che 
espongono i giovani ad una particolare fragilità determinando la interiorizzazione di modelli 
disgregati e devianti che influiscono fortemente sulla crescita e lo sviluppo psico fisico degli stessi. 

L'aumento della complessità sociale può indurre i giovani, nei loro delicati processi di crescita e di 
sviluppo della personalità, ad inseguire esperienze di vita contrassegnate da indicazion i confuse, 
con scarsi punti di riferimento significativi. 

Il Distretto D/23 in un'ottica di promozione e sensibilizzazione dei concetti di legalità e lavoro, 

intesi come sistema di valori fondanti per il raggiungimento della emancipazione e della libertà 

personale, intende realizzare una iniziativa di carattere aggregativo - culturale che offrirà ad 

alcuni studenti i giovani dell'ambito En/3, la possibilità di sperimentare nuovi "luoghi e spazi" di 

soci al i zzazione conoscitiva. 

Il progetto è stato realizzato in co - progettazione con il Centro Studi U.I.L. F.P.L. "La Trincea dei 

Diritti", un'associazione culturale di Nicosia con la quale il Distretto ha già collaborato in passato 
per la realizzazione di diverse iniziative in favore di studenti su temi specifici: Giovani, Lavoro, 

Legalità . 
Questi temi sono stati riproposti nuovamente e, per contribuire meglio a far conoscere alle 
giovani generazioni il passato per potere progettare il futuro, sono state scelte tre figure di rilievo, 
molto diverse tra loro, per i meriti e gli esempi che hanno caratterizzato la loro vita nell'esercizio 
della loro professione : 

Antonino Burrafatto, nato a Nicosia, - vice brigadiere della Polizia Penitenziaria -
assassinato dalla mafia a Termini Imerese nel 1982; 
Ferdinando Pecora, nato a Nicosia - avvocato e magistrato della Corte Suprema 
Americana - autore di leggi severe nei confronti degli organismi di controllo della Borsa; 
Alessio Lo Faro, morto in un tragico incidente a Milano in giovane età. Si è distinto per la 
sua intensa attività scientifica, membro della New Technologies Organization ha curato 
due progetti di ricerca per la realizzazione di un farmaco per la cura del tumore alla pelle. 
Insignito di riconoscimenti a livello nazionale. 



4. Obiettivi generali 

Garantire ai minori un ventaglio di opportunità di crescita e di formazione personali; 

• Favorire la creazione di spazi di socializzazione e di integrazione conoscitiva; 

• Favorire la presa di coscienza nei giovani del concetto di legalità e l'interdipen denza con 
quello del lavoro; 

• Accrescere il senso civico nei giovani ed il senso dell'appartenenza e del vivere nella comunità; 

5. Obiettivi specifici 

" progetto, in linea con i principi e le finalità della legge 285/97, intende favorire e valorizzare nei 
minori forme di partecipazione e di aggregazione spontanea e quindi processi di socializzazione 

che consentano alla comunità di riconoscerli e a loro stessi di riconoscersi portatori di diritti, di 
conoscenze e di esperienze (L. 285/97 " par. 2 - Indicazioni programmatiche - obiettivi) . 

In particolare, si intende promuovere e valorizzare la partecipazione dei minori a livello 
propositivo, decisionale e gestionale in esperienze aggregative, nonché occasioni di riflessione su 
temi rilevanti per la convivenza civile e lo sviluppo delle capacità di socializzazione e di 
inserimento nella scuola, nella vita aggregativa etc. ( art. 6 L. 285/97). 

Nello specifico il progetto intende perseguire i seguenti obiettivi : 

• Stimolare la comunicazione interpersonale; 
• Incentivare nei giovani la creatività ed il protagonismo attraverso la sperimentazion e del 

sé e degli altri; 

• Avviare alla conoscenza ed alla condivisione delle dinamiche di gruppo; 

• Educare al valore della legalità e del significato del lavoro, quali elementi indissolubili per 
una corretta ed armonica crescita civile; 

• Conoscere contesti socio - ambientali e culturali diversi tra loro. 

6. Destinatari dell'intervento 

L'intervento è rivolto a n. 14 minori in età adolescenziale. con particolare attenzione alla 
formazione in senso generale, volta a sviluppare un senso civico di appartenenza ed una cultura di 
legalità, a prevenire fenomeni di devianza ed emarginazione sociale, attraverso il confronto con 
personalità civili e politiche portatrici di esperienze professionali e di vita vissuta che possono 
contribuire al pieno sviluppo della persona democratica. 

I destinatari dell'intervento sono giovani studenti frequentanti le scuole superiori e residenti nei 
Comuni dell'Ambito En/3 (Nicosia, Troina, Gagliano, Cerami e Sperlinga) scelti sulla base di un 

elaborato a tema, al fine di favorire l'integrazione socio - culturale e i processi di socializzazione 
tra i pari. I minori saranno accompagnati da n. 3 accompagnatori ( n. 1 in rappresentanza del 
Centro Studi "La Trincea dei Diritti" e n. 2 in rappresentanza dell'Ambito ). 



7. localizzazione intervento e modalità 

AI fin e di divulgare l'iniziativa sono previsti due seminari, uno a Troina (29 febbraio 2016) e un 
seminario a Nicosia (4 marzo 2016) organizzati dall'Associazione culturale Centro Studi " la 
Trincea dei Diritti" di Nicosia nei quali, oltre alla presentazione del premio, verranno presentate le 
biografie dei personaggi illustri scelti nell'edizione attuale. 

l'iniziativa culturale si concluderà con un viaggio di istruzione nella città di Prato in favore di 
giovani studenti frequentanti le scuole superiori e residenti nei Comuni dell'Ambito En/3 (Nicosia, 
Troina, Gagliano, Cerami e Sperlinga) che verrà effettuato nella 2'" quindicina di maggio 
(preferibilmente) con viaggio in aereo e sarà articolato in 4 giorni e 3 notti in hotel, con lo scopo di 
far conoscere una realtà ad alta concentrazione industriale. 

la città di Prato, dal 1961 al 1971, ha raggiunto picchi storici, registrando un incremento 
anagrafico di circa 32 .000 nuovi abitanti. Molti di questi abitanti provenivano dal Sud Italia, in 
particolare da questo ambito. 

Il Viaggio soggiorno sarà realizzato a mezzo affidamento a terzi nel rispetto del Codice dei 
Contratti (D.lgs.163/2006). 

AI Centro Studi "la Trincea dei Diritti", organizzatore dei seminari, saranno rimborsate le spese 
dei relatori (pasti e pernottamento), limitatamente alla somma prevista nel Piano Costi. 

9. Reti coinvolte nell'intervento 

- Comuni del!' Ambito EN/3 
- Centro Studi Uil. F.P.L. lavoro e Cultura "la trincea dei Diritti" di Nicosia 
- Scuole superiori dei Comuni dell'Ambito 

10. Ente Attuatore 

Ambito En/3 ( Nicosia, Troina, Gagliano, Cerami e Sperlinga) 

11. Modalità di Monitoraggio e Valutazione 

Per l'attività di valutazione nei progetti esecutivi si farà riferimento al rapporto tra risultati effettivi 
e risultati attesi, del rapporto tra risorse impiegate e risorse previste nonché la ricaduta, cioè il 
conseguimento di ulteriori risultati positivi indiretti. 



12. Accesso, regolamenti e partecipazione al servizio 

Le modalità di partecipazione al concorso premio e di selezione dell 'utenza saranno indicate con 
apposito Avviso/Regolamento. 

PiANO COSTi 

BUDGET 

1. Viaggio - soggiorno per n. 17 persone di cui n. 14 studenti minori di anni 18 7.164,66 

e n. 3 accompagnatori; 

2. Seminari, rimborso spese relatori etc.. 2.000,00 

Totale 9.164,66 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

AMBITO TERRITORIALE EN/3 

COLLEGIO DI VIGILANZA 

VERBALE DEL 15/02/2016 

OGGETTO: Legge 285/87. Esame proposta progettuale del Centro Studi u.1.L. F.P.L. Lavoro e 
Cultura "La Trincea dei Diritti" di Nicosia. 

L'anno duemilasedici (2016), addì quindici del mese di Febbraio c/o la sede dell'Ufficio dei 
Servizi Sociali del Comune capofila di Nicosia, a seguito di regolare convocazione si è riunito il 
Collegio di Vigilanza in l A convocazione alle oreI2,00. 

Sono presenti: 

1. Dott. Luigi Bonelli - Sindaco del Comune di Nicosia; 

2. Dott.ssa Lucia Marino - Assessore del Comune di Nicosia 

3. Macrì Giuseppe - Assessore delegato del Comune di Troina 

4. Milia Angela - Assessore delegato del Comune di Cerami 

5. Dott.ssa Giacoma Mancuso Fuoco - Dirigente del l° Circolo di Nicosia 

6. Dott.ssa Maria Assunta Spinelli - Neuro Psichiatra Infantile - ASP n. 4 
_·...;·--:":\;"":-::r .... 

VISTO il Decreto Assessoriale EE. LL del 20/06/200 l recante disposizioni per i diritti e le 
opportunità per l'infanzia e l ' adolescenza per il triennio 2000/2002; 

VISTO l'allegato "A" del suddetto decreto; 

CONSIDERATO che il Comune di Nicosia nella conferenza di servizio del 14/08/2001 è stato 
designato quale Comune capofila dell'ambito territoriale EN/3; 

VISTO l'Accordo di Programma sottoscritto in data 11/1 0/200 1 contenente impegno delle 
Amministrazioni interessate all'attuazione degli interventi previsti nel citato Decreto Assessoriale 
del 20 giugno 200 l ai sensi e per gli effetti della Legge 285/97 e i successivi atti di modifica ed 
integrazione; 

VISTO il Contratto d'Appalto stipulato in data 20/1 0/03 - Rep. 12062 /199, reg.to a Nicosia al n. 
2571 - con la R.T.I. - Coop. sociale "S.O.S. Assistance" a.r.1. onlus di Troina e Coop. sociale 
"A.S.M.I.D.A" a.r.1. onlus di Enna per la realizzazione degli interventi oggetto dell 'Accordo di 
Programma; 



PREMESSO: 

• Che, all ' ali. 6, la Legge 285/97 prevede "servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero" e nel 
paragrafo "classificazione azioni progettuali L. 285/97" delle Fasi del percorso del piano 
territoriale della medesima legge (GURS del 27/7/01) è prevista l'attuazione di servizi volti a 
promuovere e a valorizzare esperienze culturali, aggregative e di socializzazione dei minori; 

• Che il Distretto 23, in un'ottica di promozione e sensibilizzazione delle problematiche giovanili, 
intende sostenere iniziative volte a promuovere adeguate strategie educative, rispondenti, nello 
specifico, a bisogni di socializzazione e di integrazione dei giovani in un contesto fortemente 
svantaggiato sul piano socio culturale; 

• Che, il Centro Studi UI.L. F.P.L. "La Trincea dei Diritti" di Nicosia, ha presentato una 
proposta progettuale da sottoporre all'attenzione del Distretto avente ad oggetto: "La Luce oltre 
il Tramonto" Edizione V Premio Antonino Burrafatto (2015 - 2016); 

• Che, il Distretto socio sanitario n. 23, in un'ottica di innovazione delle forme di collaborazione 
tra la P.A. e soggetti terzi (associazionismo, privato sociale, terzo settore etc) intende utilizzare 
la co-progettazione, quale strumento per la realizzazione di attività ed interventi in base al 
principio di sussidiarietà secondo il principio della partecipazione e del sostegno dell'impegno 
privato nella funzione soc.iale, attraverso la condivisione di obiettivi comuni; 

• Che, l ' iniziativa che si intende realizzare è destinata prevalentemente agli studenti, al fine di 
accrescere la cultura e il valore del lavoro e della legalità prevedendo un viaggio di istruzione 
nella città di Prato in favore di giovani studenti frequentanti le scuole superiori dei Comuni 
dell' Ambito En/3 (Nicosia, Troina, Gagliano, Cerami e Sperlinga); 

• Che, la superiore proposta progettuale è accoglibile, in quanto conforme allo spirito della legge 
285/97, atteso che così come ribadito da tutte le norme applicative, la promozione e la 
consapevolezza diffusa dei diritti dei minori sono obiettivi prioritari che a vari livelli devono 
vedere coinvolte sia le istituzioni, che i mondi dell' associazionismo, del volontariato e del 
privato sociale. Nello specifico si intende favorire la creazione di spazi di socializzazione e di 
integrazione conoscitiva. Tra i destinatari dell ' intervento saranno individuati giovani sulla base 
di criteri predeterminati, al fine di favorire l'integrazione socio - culturale e i processi di 
socializzazione tra i pari; 

• Che, per la per la realizzazione della stessa, potrà essere utilizzata una parte di economie 
realizzate a seguito del completamento delle attività previste nel Contratto di Appalto in 
premessa citato; 

RITENUTA meritevole di accoglimento l'iniziativa progettuale nella considerazione che l'art. 6 
della Legge 285/97 prevede l'attuazione di servizi volti a promuovere e a valorizzare esperienze 
culturali, aggregative e di socializzazione dei minori, in un'ottica di promozione e di 
sensibilizzazione della legalità e del lavoro, intesi come sistema di valori fondanti per il 
raggiungimento della emancipazione e della libertà personale; 

A questo punto si apre il dibattito sulle modalità di attuazione dell ' iniziativa e sugli aspetti 
organizzati vi. 



I vari componenti del Collegio di Vigilanza stabiliscono che il viaggio di istruzione verrà e ffettuato 
nella 2/\ quindicina di maggio (preferibilmente) con viaggio in aereo e sarà articolato in 4 giorni e 3 
notti in hotel, con lo scopo di far conoscere una realtà ad alta concentrazione industriale. 
Parteciperanno n. 14 minori frequentanti le scuole superiori, residenti nei Comuni dell'Ambito 
EN/3 e scelti sulla base di un elaborato a tema. 
I minori saranno accompagnati da n. 3 accompagnatori ( n. 1 in rappresentanza del Centro Studi 
"Trincea dei Oiritti"e n. 2 indicati dall' Ambito). 

DELIBERA 

Di Dare Atto: 

• Che il contratto d'appalto stipulato con l'AT.I. S.O.S. Assistance di Troina e la coop. sociale 
AS.M.I.O.A. di Enna in data 21/1112003 è stato completato. 

• Che, le finalità e gli obiettivi della Legge 285, ai sensi dell'art. 6 in cui è prevista la attuazione 
di servizi volti a promuovere e a valorizzare esperienze culturali, aggregative e di 
socializzazione dei minori sono compatibili con le finalità e gli obiettivi previsti nella proposta 
progettuale di cui sopra; 

• Che, rispetto alla somma complessivamente assegnata dalla Regione O.A n. 2090 del 
19/026/2002) si sono realizzate delle economie a seguito del completamento delle azioni 
progettuali previste nel Contratto di Appalto citato in premessa; 

• Che per la realizzazione dell ' iniziativa verra' utilizzata una parte di economie di cui . vengono 
indicate le disponibilità degli impegni finanziari: 
1. € 2.146,83 da prelevare dal Capitolo 9005/8 impegnati con 0.0. n. 786 del 29/12/2004 

(somma finanziata dalla Regione - saldo 1/\ annualità); 
2. € 5.491,23 da prelevare dal Capitolo 9005/8 impegnati con 0.0. n. 786 del 29/1212004 

(somma finanziata dalla Regione - acconto 2/\ annualità); 
3. € 892,40 da prelevare dal Capitolo 9005/8 impegnati con 0.0. n. 786 del 29/12/2004 

(somma finanziata dai Comuni dell' Ambito 1/\ annualità); 
4. € 431 ,54 da prelevare dal Capitolo 9005/8 impegnati con 0.0. n. 536 del 31/07/2007 

(somma finanziata dal Comune di Nicosia 2/\ annualità); 
5. € 202,66 da prelevare dal Capitolo 9005/8 impegnati con D.D. n. 117 del 14/02/2003 

(impegno spesa generale per l'attivazioni dei servizi); 
TOTALE COMPLESSIVO 9.164,66 

Di accogliere la proposta progettuale presentata dal Centro Studi U.I.L. F.P.L. "La Trincea dei 
Diritti" avente ad oggetto: "La Luce oltre il Tramonto" Edizione V Premio Antonino Burrafatto in 
quanto IIforme alle finalità e agli obiettivi della Legge 285 ( art. 6); 

Di stabilire che la proposta progettu,,-le sarà successivamente rielaborata, integrata e definita nei 
dettagli dal Comune capofila per poi essere definitivamente approvata; 

Di destinare le somme derivanti dalle suddette economie alla realizzazione del progetto di che 
trattasi. 

/ 



C OMUNI DE LL ' AM BITO TE RRITORI ALE EN/3 
COMU NI DI NICOS IA CAPOFILA, TROIN A, GAG LIANO C.TO, CERAM I, SPERLING A 

FOG LI DI l'n ESENZA 
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~* AMBITO TERRITORIALE EN/3 

COLLEGIO DI VIGILANZA 

VERBALE DEL 24/02/2016 

OGGETTO: Legge 285/87. Approvazione progetto I giovani, il Lavoro, la Legalità. 

L'anno duemilasedici, il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore i I 3D nella sede 
I . 

dell ' Ufficio di Servizi Sociali del Comune Nicosia, a seguito di regolare convocaZIOne, sono 
presenti : 

l. Per il Comune di Nicosia li 'S 5. ke..' Q.) ~~ I/t,-O 

2. Per il Comune di Troina _ ......:rr_ <;_s _·---'-tl....>..<L::CL==-<.A..""'-"--Z' ______________ _ 

3. Per il Comune di Cerami _--=-(T_/}1--'---'--_----'-~-f'-'~ -=----=-_~"---& _' _Q.u--"oQ _________ _ 

4. Per il Comune di Gagliano --"-B--'-----~"--=-_. -ID-----=--=vu.-=-' _~_. --'--=-_---'~'--. ,,_Y\:>_h'--_________ _ 

5. Per il Comune di Sperlinga _ _ f:\b---''h'-!.-'----,ff-'-"'(~----'0'-~=~.=--<-?-~-=---=' -,-=,,-,L.,,-t.t--,-( _ _____ _ 

~() / ~Cl..-C:Pi ~o u..U~c ... ~~ ce..-

Svolge le funzioni di Ufficiale verbalizzante la dott.ssa Patrizia Mancuso, Dirigente del l O Settore 
del Comune di Nicosia. 

Premesso 

Che con Decreto Assessoriale EE. LL del 20/06/200 l sono state emanate disposizioni per i diritti e 
le opportunità per l'infanzia e l'adolescenza per il triennio 2000/2002; 
Che il Comune di Nicosia nella conferenza di servizio del 14/08/2001 è stato designato quale 
Comune capofila dell ' ambito territoriale EN/3; 

Che in data ll/10/2001 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma contenente l'impegno delle 
Amministrazioni interessate all' attuazione degli interventi previsti nel citato Decreto Assessoriale 
del 20 giugno 2001 ai sensi e per gli effetti della Legge 285/97, modificato ed integrato con 
successivi atti ; 

~~
ì 
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\ . / 
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Che in data 20110/03 è stato stipulato il Contratto d'Appalto - Rep. 12062/199, reg.to a Nicosia al 
n. 2571- con la R.T.I. - Coop. sociale "S.O.S. Assistance" a.r.l. onlus di Troina e Coop. sociale 
"A.S.M.I.D.A" a.r.l. onlus di Enna, per la realizzazione degli interventi oggetto dell' Accordo di 
Programma; 

VISTA la proposta progettuale presentata dal Centro Studi u.I.L. F.P.L. "La Trincea dei Diritti" di 
Nicosia, avente ad oggetto: "La Luce oltre il Tramonto" , Edizione V Premio Antonino Burrafato 
(2015 - 2016), contenente una iniziativa educativo-culturale rivolta ai giovani studenti delle scuole 
superiori afferente il territorio dell'ambito; 

VISTO il verbale del 15/02/2016 del Collegio di Vigilanza con il quale, preso atto della 
condivisiOne delle finalità aggregative esperenziali e culturali dei giovani in fascia adolescenziale 
perseguite dal Premio Burrafato con quelle previste dali 'art. 6 della Legge 285/97, è stato deciso di 
accogliere la suddetta proposta progettuale da realizzarsi con l' utilizzo di una parte delle economie 
realizzate a seguito del completamento delle attività previste nel Contratto di Appalto richiamato; 

DATO ATTO che, il Comune capofila, così come stabilito dal Collegio di vigilanza nella seduta del 
15/02/2016, ha rielaborato ed integrato la suddetta proposta progettuale attraverso la co -
progettazione, quale strumento per la realizzazione di attività ed interventi in base al principio di 
sussidiarietà, della partecipazione e del sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale, 
attraverso la condivisione di obiettivi comuni; 

VISTO il progetto che si allega al presente atto, denominato "1 giovani, il Lavoro, la Legalità" 
rivolto a n. 14 giovani studenti frequentanti le scuole superiori dei Comuni dell'Ambito Errl3 
(Nicosia, Troina, Gagliano, Cerami e Sperlinga) ed ivi residenti, al fine di accrescere la cultura e il 
valore del lavoro e della legalità intesi come sistema di principi fondanti per il raggiungi mento 
della emancipazione e della libertà personale, dell ' importo complessivo di € 9.164,66; 

RITENUTO il progetto meritevole di approvazione in quanto conforme all'art. 6, della Legge 
285/97 che prevede "servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero" e al paragrafo 
"classifìcazione azioni progettuali L. 285/97" delle Fasi del percorso del piano territoriale della 
medesima legge (GURS del 2717/01) che prevede l'attuazione di servizi volti a promuovere e a 
valorizzare esperienze culturali, aggregative e di socializzazione dei minori; 

VISTO l'Ordinamento E.E.L.L. della Regione Siciliana; 

DELIBERA 

DI APPROVARE il progetto denominato "1 giovani, il Lavoro, la Legalità" rivolto a n. 14 giovani 
studenti frequentanti le scuole superiori dei Comuni dell'Ambito Errl3 (Nicosia, Troina, Gagliano, 
Cerami e Sperlinga) ed ivi residenti, dell'importo complessivo di € 9.164,66 allegato al presente 
atto; 
DI DARE ATTO che per la realizzazione del suddetto progetto saranno utilizzate le economie 
derivanti dal completamento degli interventi previsti nel contratto di appalto citato in premessa. 
DI DARE atto che i soggetti sottoscrittori provvederanno all'integrazione dell 'Accordo di 
Programma. 

jl 
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COMUN I DELL' AMBITO TERRITORIALE EN/3 
COMUNI DI NICOSIA CAPOFILA, TROINA, GAGLIANO CTO, CERAMI, SPERLINGA 

FOGLI DI PRESENZA 

Nome c cognome 
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