Alla c.a. Dell’Unione dei Comuni delle Madonie
Ai Sindaci dei Comuni delle Madonie
Ai partecipanti alla conferenza di scambio Nuevos Senderos

Palermo, 14/10/2022

Gentilissimi,
successivamente alla conferenza di scambio Nuevos Senderos, dello scorso 14 giugno, la STRIM del progetto
FAMI Com.In 4.0 ha proseguito ad alimentare i contatti ed a favorire il consolidamento di una rete sul
territorio fatta di attori pubblici e privati, che resti disponibile ad implementare il progetto pilota di
ispirazione spagnola, finalizzato al ripopolamento dei Comuni delle Madonie con la presenza di famiglie e
giovani cittadini stranieri , grazie alla riattivazione di servizi pubblici base, alla disponibilità di alloggi ed alla
forte domanda di forza lavoro sia nel settore agricolo, che nei servizi, che nella manifattura artigianale.
L‘idea di Com.In 4.0 è quella di sperimentare, per la prima volta sul territorio delle Madonie, un programma
esteso ed inclusivo di integrazione sociale, lavorativa e culturale dei cittadini stranieri, orientato al recupero
ed al potenziamento degli asset locali, che necessiti della collaborazione di una moltitudine di soggetti, in
grado di garantire una governance del territorio ed una gestione delle risorse equilibrata e partecipata, in
cui le parti sociali e la cittadinanza siano protagonisti attivi del proprio percorso di rivalorizzazione e di
sviluppo, superando il meccanismo dei progetti “calati dall’alto”.
Da questa sperimentazione, fortemente promossa dall’Ufficio Speciale per l’Immigrazione della Regione
Siciliana, sarà successivamente redatto, insieme alla vostra collaborazione, un modello di P.I.A. (Piano di
Inclusione Accogliente) che contribuirà a convogliare i modelli efficienti e gli esempi virtuosi di integrazione
sul territorio regionale nel Piano triennale di implementazione della Legge Regionale n.20/2021
sull’integrazione e inclusione sociale dei cittadini di Paesi Terzi.
Vi proponiamo, quindi, un momento di confronto diretto con la STRIM di Comin 4.0 per fare un bilancio del
lavoro intrapreso fino ad ora, ed iniziare a tracciare l’architettura di un Piano di Inserimento Accogliente
(PIA), che espliciti le competenze locali e metta in evidenza le pratiche virtuose messe in atto fino a ora,
provando a superare antichi problemi con nuove soluzioni, che prevedano la sinergia fra più attori (pubblici
e privati) e la coprogettazione di nuovi target e obiettivi comuni.
Il risultato finale e conclusivo di questo esperimento partecipato di disegno normativo verrà presentato
pubblicamente in occasione della conferenza di chiusura del progetto Com.In 4.0, prevista il 30 novembre
2022, a Palermo, direttamente dai referenti di ciascun gruppo di lavoro locale.
Chiediamo, pertanto, alle singole amministrazioni comunali ed all’Unione dei Comuni delle Madonie, di
fissare in agenda, insieme alla Dott.ssa Francesca Cerami della STRIM, un calendario di incontri durante i

quali poter affrontare concretamente problemi, ostacoli e proposte di interventi, con la collaborazione degli
attori direttamente interessati.
Gli incontri saranno rivolti a più Comuni insieme, raggruppati per prossimità geografica, e saranno svolti
direttamente presso la sede indicata dalle Amministrazioni interessate. Ciascun incontro avrà una durata di
almeno 4 ore, per poter approfondire e analizzare i temi principali che riguardano i percorsi di inclusione
sociale e la riabitabilità delle aree interne, ovvero: Sanità, Scuola, Lavoro e formazione, Housing.
In allegato alla presente, lasciamo il calendario degli incontri già definiti con i primi Comuni ed il programma
di ciascuno, pregandovi di confermare la partecipazione dei funzionari interessati, attraverso una email
all’indirizzo: comin4.sicilia@integrazione.org
Certo del Vostro interesse, resto disponibile a fornire ulteriori chiarimenti in merito all’iniziativa.
I miei più cordiali saluti,

Programma incontri:

9.00 - Registrazione
9.30 - Introduzione alla giornata a cura di Luciano D’Angelo, Coordinatore del Progetto COM.In 4.0
9.45 - Una proposta per un piano di inclusione accogliente nelle Madonie - a cura di Rafaela Pascoal,
ricercatrice COM.In 4.0
10.00 - Il settore turistico sulle Madonie: alcuni elementi emersi dalla ricerca azione - a cura di Rafaela
Pascoal
10.15 - La parola al territorio: confronto sul tema proposto
11.15 - Coffee Break
11.30 - Il protocollo verso la redazione del P.I.A, a cura di Luciano D’Angelo
12.00 - La parola al territorio: confronto sul tema proposto
13.00 - Chiusura dei lavori

Calendario incontri:
COMUNE

DATA

ORARIO

SEDE

TEMA

CASTELBUONO
GRATTERI
18/10/2022

09.00 – 13,00

POLLINA

Sala Consiliare del
Comune di
Castelbuono, via
Sant'Anna 25

Filiere turistiche:
competenze richieste ed
ostacoli affrontati.

SAN MAURO CASTELVERDE
BOMPIETRO
ALIMENA
21/10/2022

09.00 – 13,00

21/10/2022

15.00 – 19.00

26/10/2022

09.00 – 13.00

28/10/2022

15.00 – 19.00

04/11/2022

15.00 – 19.00

BLUFI

Sala Consiliare del
Comunità interculturali:
Comune di Bompietro, eventi culturali e spazi di
piazza Gangi 1
socialità.

PETRALIA SOPRANA
CASTELLANA SICULA
PETRALIA SOTTANA

Sala Consiliare del
Accesso ai servizi: salute e
Comune di Castellana, mobilità.
piazza Miserendino 1

POLIZZI GENEROSA
CACCAMO
CALTAVUTURO

Sala Consiliare del
Marketing per la
Comune di Caccamo, valorizzazione del
largo Pietro Spica I, 78 territorio.

GANGI

GERACI SICULO

Sala Consiliare di
Palazzo Bongiorno,
salita Cammarata 4,
Gangi

Rispondere alle esigenze
del territorio attraverso la
formazione.

COLLESANO
ISNELLO
SCILLATO

Filiere agricole e
Sala Consiliare del
zootecniche: competenze
Comune di Collesano, richieste ed ostacoli
via Vittorio Emanuele 2 affrontati.

MONTEMAGGIORE BELSITO
ALIMINUSA
SCLAFANI BAGNI

07/11/2022

09.30 – 13.30

Sala Blu del Palazzo
Questione abitativa e
Comunale di
gestione del patrimonio
Montemaggiore
immbobiliare
Belsito, piazza Roma 7

