
 
CO M U N E D I SCIACCA 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

AVVISO  
ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE E PARTECIPAZIONE COLLETTIVA 

(PO FESR 2014-2020-  Azione 9.6.6- Seconda Finestra ) 
 
Nell’ambito dell’avvio delle attività di concertazione in merito alla nuova programmazione 
2014/2020, l’Amministrazione Comunale di Sciacca intende avviare un programma di ascolto e 
confronto con i principali portatori di interesse collettivi (stakeholder). 
In particolare il Comune di Sciacca intende partecipare all’Avviso PO FESR 2014/2020 relativo 
all’Azione 9.6.6 “seconda finestra” avente ad oggetto : “Interventi di recupero funzionale e riuso di 
vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e 
partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso, approvato con D.D.G. n. 254 del 06/02/2018 
dall’Assessorato Regionale della Famiglia delle politiche sociali e del Lavoro. 
Considerato che l’Amministrazione, sulle diverse Azioni previste nel suddetto Avviso, intende 
portare avanti le seguenti progettualità:  
Azione 1 - Funzione Sociale: 
1. Progetti per spazi aggregativi e spazi polivalenti e per centri di mediazione ed integrazione 

culturale che abbiano oggetto i beni confiscati alla mafia ( immobili di via Caricatore); 
2. Progetti per la riqualificazione di spazi aperti e del relativo arredo urbano che abbiano ad oggetto 

le Ville di Sciacca- Villa di Nassirya; 
Azione 2 – Funzione Sportiva: 
1. Progetto per il Recupero delle aree di proprietà pubblica relative agli impianti sportivi di C/da 

Perriera (Pallone Tenda) ai fini della realizzazione spazi aggregativi legati alle attività di quartiere 
e riqualificazione di aree per attività sportive collettive ; 

Azione 3 – Funzione di animazione socio-culturale e partecipazione collettiva 
1. Progetti che abbiano ad oggetto gli immobili comunali  quale luogo di cultura, con previsioni di 

forme di fruizione innovativa e prive di barriere architettoniche ed adeguamento della struttura 
agli standard di sicurezza. 

Con il presente avviso si intende coinvolgere gli attori locali adeguatamente rappresentativi rispetto 
all’area ed alle tematiche della parità di genere, disabilità e non discriminazione per condividere con 
loro le idee progettuali sopraccennate. 
Per tale finalità e, nella logica di assicurare la più ampia partecipazione della collettività allo sviluppo e 
alla funzionalità delle proposte progettuali – in coerenza anche con il codice di condotta Europeo sul 
partenariato – questa Amministrazione intende coinvolgere le Associazioni, gli Enti e gli operatori 
interessati all’attuazione e/o alla fruizione degli interventi sopra descritti. 
 
Coerentemente a quanto esposto l’Amministrazione di Sciacca,  

INVITA 
i soggetti interessati ai primi incontri di presentazione delle idee progettuali  che si terranno 
presso la Sala Blasco del Comune di Sciacca  alle ore 9:00 alle ore 13:00 nei giorni 2 e 4  maggio 
2018. 
 
Ai fini di una mappatura delle organizzazioni collettive agenti sul territorio di Sciacca i soggetti 
interessati sono invitati a compilare la scheda mappatura allegata ed inviarla al seguente 
indirizzo: sviluppoeconomicosciacca@legalmail.it, entro 5 giorni continuativi dalla 
pubblicazione sul sito del Comune del presente avviso. 
Dalla Residenza Municipale, lì 27/04/2018 
L’Assessore  alle Politiche Sociali      IL SINDACO 
 F.to Avv. Annalisa Alongi                                                                                  F.to Avv. Francesca Valenti 
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