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Servizio di “Divulgazione/Animazione” previsto nell’ambito dei progetti finanziati con il "PO FESR 2014-2020,  

Azione 9.6.6 - II Finestra: “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 e la 

rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie"  (ex Delib. di G.C. n.352 del 07.08.2017 e nn. 253-

254-255-256 del 14/05/2018).. 
 
 
 
 

Allegato 1 

RELAZIONE ATTIVITA’ SERVIZIO ANIMAZIONE/DIVULGAZIONE 
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Premesso che: 

 Nell'ambito del programma “POR FESR 2014/2020, Asse 9 - Inclusione sociale - Azione 9.6.6 è stato 

pubblicato nella G.U.R.S. n. 21 del 19.05.2017 un avviso per la manifestazione di interesse a presentare 

progetti per "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 e la 

rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie"; 

 Con successivo avviso pubblicato sulla G.U.R.S. n. 8 del 16.02.2018, è stato pubblicato nuovamente l'avviso 

per l'apertura della 2° finestra per la presentazione delle domande di contributo; 

 L’Ente ha partecipato a tale Bando con i progetti:  

1)“Realizzazione centro di aggregazione sportiva nella zona F.5 del P.R.G. – ex campo di 
concentramento”,approvato con Delibera di G.M. n.352 del 07.08.2017; 
2) Interventi di riqualificazione delle periferie diffuse di Vittoria approvato con Delibera di G.C. n. 253 
del 14.05.2018; 
3) Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Villa Comunale di Vittoria approvato con  
Delibera di G.C. n.254 del 18.05.2018;  
4) Riqualificazione dell’arenile della Riviera Lanterna a Scoglitti nel tratto compreso tra il Faro via Del 
Mare con realizzazione di strutture per animazione socio-culturale, spazi per lo spettacolo e spazi 
verdi per lo svago e le attività sportive denominato – parco Costiero di Ponente- approvato con 
Delibera di G.C. n. 255 del 14.05.2018;  
5) Interventi di recupero ed adeguamento dei locali dell’ex Mattatoio comunale da destinare a luogo 
di aggregazione giovanile con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva per la cultura 
connesso alle attività musicali approvato con Delibera di G.C. n. 256 del 14.05.2018. 

 con D.G.G. n.997 del 29/05/2018 e D.D.G.n. 752 del 29/04/2019 del Dipartimento Regionale della Famiglia e 

delle Politiche Sociali sono state approvate le graduatorie definitive delle operazioni ammesse e finanziate a 

valere sull’Avviso dell’Azione 9.6.6. Prima e Seconda Finestra ;   

 tra le Somme a Disposizione dell’Amministrazione di ogni progetto sono state previste ed inserite somme per 

attività di Animazione/Divulgazione, così come previsto dall’Avviso 3.3.3.f del Bando, attività fondamentale per 

la riuscita del progetto e delle attività connesse alla gestione dello stesso; 

 all’interno della proposta progettuale presentata, infatti, l’Allegato 2 “Formulario di presentazione della domanda 

a valere dell’Avviso PO FESR 2014/2020”, relaziona sull’attività svolta ex ante per la realizzazione dei progetti e 

tutta l’attività che deve essere svolta sia durante le fasi di realizzazione dell’opera che post realizzazione con la 

redazione di un preliminare Piano di Gestione. 

L’attività di animazione prevista in progetto definita “in itinere” sarà realizzata durante la realizzazione dell’intervento ed 

avrà la specifica finalità di accompagnare la realizzazione dell’intervento al fine di perfezionare lo stesso e renderlo 

efficace ed efficiente nonché rispondente ai fabbisogni della popolazione locale. 

Le attività previste, pertanto, sono: 

1. Open Space Tecnology (OST); 

2. Laboratorio di Quartiere/Forum Associazioni; 
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3. N. 2 Workshop Tematici (n. 2 Incontri minimo per ogni Workshop organizzato): 

4. Giornata di integrazione ludico – ricreativa. 

1. Open Space Tecnology (OST) 

Tale attività, definita Open Space Tecnology, sarà organizzata in una struttura nei pressi dell’area oggetto 

dell’intervento, e si tratta di una particolare tecnica di coinvolgimento che ha le caratteristiche di uno spazio aperto, in cui 

l’agenda dei lavori – tempi, argomenti, modalità della discussione è definita dai suoi stessi protagonisti.  

Nell’arco di una giornata di lavoro i partecipanti, aiutati da facilitatori professionisti, definiranno i temi su cui concentrare 

l’attenzione, svolgeranno i gruppi di lavoro, tireranno le fila delle discussioni e scriveranno un sintetico rapporto dei 

risultati - redatto, impaginato e stampato in tempo reale dai suoi stessi protagonisti, e disponibile per tutti i partecipanti 

alla fine della sessione di lavoro. 

La finalità dell’incontro sarà quello di ascoltare le varie voci e comprendere cosa si attende la cittadinanza dall’intervento 

progettuale.  

Al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni, rilevati nel corso della giornata, sarà costituito un comitato cittadino 

in cui prenderà parte l’esperto facilitatore, con funzione di coordinamento e raccordo con l’amministrazione e il direttore 

dei lavori, e tre esponenti della società civile individuati nel corso dell’O.S.T. 

2. Laboratorio di Quartiere/Forum Associazioni 

La seconda attività vedrà la realizzazione di un Laboratorio di quartiere.  

Più che una particolare metodologia di lavoro, il laboratorio di quartiere definisce un luogo, una sede attrezzata dove 

amministratori, progettisti, abitanti, operatori economici ed esponenti dell’associazionismo locale, si possono incontrare 

più volte fra di loro in fase di costruzione del progetto con la mediazione di un facilitatore. 

Al fine di coinvolgere le diverse associazioni che operano in città anche per studiare le migliori soluzioni di gestione dello 

spazio in coerenza con i fabbisogni rilevati si prevede di organizzare un forum delle associazioni che operano in città sul 

versante sociale e culturale.  

Nel corso del forum gestito come un incontro collettivo in cui i partecipanti, mediante un brainstorming, ovvero un 

metodo per la discussione di gruppo, avranno lo scopo di sviluppare soluzioni creative. 

I partecipanti avanzano delle proposte, anche estreme e spiazzanti, senza esprimere giudizi sulle idee proposte dagli 

altri.  

Il forum dovrà ricercare soluzioni per la gestione degli spazi e, pertanto, in considerazione del fatto che gli stessi 

saranno in parte destinati ad attività precipuamente sportive e ludiche. 

3. N. 2 Workshop Tematici (n. 1 o 2 Incontri per ogni Workshop organizzato): 

Nell’ambito della precedente attività, Forum delle Associazioni, si prevede la costituzione di due gruppi di lavoro che 

opereranno in seno a due distinti workshop. 
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Saranno organizzati, infatti, n. 2 Workshop Tematici con uno o al massimo due incontri per ciascun workshop e con 

l’ausilio del facilitatore sarà predisposto un report in cui indicheranno le possibili soluzioni organizzative e gestionali degli 

spazi.   

I Workshop saranno dedicati ai seguenti argomenti: 

1° Workshop Tematico. Analisi degli Stakeholder, redazione di Programmi annuali di attività da svolgere nella 

struttura e non, possibilità di coinvolgimento delle Scuole per attività extra didattiche e Società Sportive.  

2° Workshop Tematico. Progetto di Gestione pluriennale, Modello organizzativo e bozza Piano Finanziario. 

Il modello organizzativo funzionale del servizio di gestione della struttura sarà articolato secondo le specifiche 

caratteristiche dello stesso con particolare riferimento allo svolgimento dei compiti propri della gestione: controllo e 

vigilanza accessi; pulizia, allestimenti, orario di funzionamento giornaliero in riferimento alle attività sportive a valenza 

agonistiche e non e culturali ed in relazione alle diverse fasce di pubblico e al bacino potenziale d’utenza con particolare 

attenzione alla didattica e all’istruzione nei confronti dei partecipanti; organizzazione eventi, competizioni e incontri, di 

particolare rilievo sportivo e di richiamo per lo sviluppo locale delle attività sportive, culturali, sociali etc.. 

Alla conclusione dei Workshop sarà redatto un report e stampato in numero di copie adeguato (minimo 8 copie) 

cioè il documento finale che riporterà il modello organizzativo-gestionale della struttura e che illustrerà le attività ed i 

servizi offerti prevedendoli non per la sola stagione estiva al fine di destagionalizzare le attività da fare all’aperto e la 

fruizione degli utenti a Scoglitti.  

Il report finale, infatti, consentirà all’amministrazione comunale di definire i contenuti per la redazione del bando relativo 

alla manifestazione di interesse per l’individuazione del soggetto o soggetti gestori degli spazi. 

Nel caso in cui sarà organizzato un solo incontro ogni workshop, la Ditta organizzerà un incontro preliminare per 

illustrare i due incontri tematici al fine di ottimizzare al meglio il lavoro degli stessi. 

4. Giornata di integrazione ludico – ricreative 

La giornata di integrazione ludico-sportiva sarà realizzata a conclusione del percorso di animazione, quando l’opera sarà 

ultimata e collaudata e vedrà coinvolti anche e soprattutto i residenti immigrati. 

Si prevede di organizzare un evento all’interno degli spazi allestiti, che permetterà ai potenziali fruitori di conoscere le 

attività che potranno svolgere e sarà l’occasione per presentare il servizio alla cittadinanza. Pertanto, si prevede 

l’organizzazione di laboratori didattici rivolti ai bambini, sessioni di mirate attività sportive quali windsurf e/o vela torneo di 

beach volley, beach soccer, beach tennis finalizzate, tra le altre, ad illustrare il corretto utilizzo delle attrezzature 

sportive. 

TEMPI DI REALIZZAZIONE E CRONOPROGRAMMA ATTIVITA’ 

I tempi di realizzazione dell’attività di Animazione/Divulgazione sono stati previsti dal Cronoprogramma inserito 

all’interno dell’Allegato 6.2 del Disciplinare di Finanziamento  

I tempi di espletamento del servizo dovrà essere avviato quasi contestualmente all’avvio dei lavori di esecuzione 

dell’opera (e, comunque, non oltre un 2 mesi dall’avvio degli stessi), dovrà essere svolto, dalla Ditta aggiudicataria del 
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servizio, durante l’esecuzione degli stessi, e dovrà essere concluso almeno quattro mesi prima della data presunta di 

fine lavori di ogni singolo intervento. 

Tale tempistica è dettata dal fatto che la documentazione prodotta attraverso il lavoro svolto dai Workshop dovrà essere 

da supporto per l’Ente per la stesura del bando per l’individuazione del Soggetto gestore della Struttura. 

Il Soggetto che dovrà gestire la Struttura dovrà essere, infatti, individuato entro i termini di consegna dell’opera da parte 

della Ditta esecutrice. 

Il servizio sarà concluso con la quarta attività in elenco e, cioè, l’organizzazione della Giornata di integrazione ludico – 

ricreativa, preferibilmente realizzata in concerto con il Soggetto Gestore se già individuato. 

In ogni caso tutte le tempistiche sopra descritte saranno di volta, in volta concordate con il Responsabile Unico 

del Procedimento incaricato, di ogni singolo intervento.    

Tutte le attività, infine, dovranno avere un’adeguata informazione/Pubblicità attraverso il Sito internet dell’Ente, la 

creazione di una pagina sui social-network o la creazione di una pagina internet, dove saranno pubblicati tutti i 

documenti prodotti, un indirizzo mail dedicato per tutte le comunicazioni/richieste e per ogni attività organizzata la 

realizzazione di manifesti cm 50X70, o altri formati ritenuti più opportuni, da collocare nei principali Uffici Pubblici; per 

l’evento finale che si presume si svolgerà contestualmente all’inaugurazione della Struttura saranno realizzati anche n. 

3/4 Manifesti 6x3 da collocare all’ingresso della città di Vittoria e Scoglitti.  

Il Costo del Servizio previsto per l’attività di Animazione/Divulgazione è stato stimato in  € 111.411,74 oltre IVA al 22% 

 
OGGETTO IMPORTO AL 

NETTO DI IVA 
Responsabile del 

Procedimento 
“Realizzazione centro di aggregazione sportiva nella zona F.5 del 
P.R.G. – ex campo di concentramento” 

€ 24.590,00 Arch. Roberto 
Cosentino 

Interventi di riqualificazione delle periferie diffuse di Vittoria € 24.590,00 Dott. Chiara Garofalo 

Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Villa 
Comunale di Vittoria 

€18.789,74 Arch. Giancarlo 
Eterno 

Riqualificazione dell’arenile della Riviera Lanterna a Scoglitti nel 
tratto compreso tra il Faro via Del Mare con realizzazione di 
strutture per animazione socio-culturale, spazi per lo spettacolo e 
spazi verdi per lo svago e le attività sportive denominato – parco 
Costiero di Ponente- 

€ 18.852,00 Arch. Emanuele 
Cicciarella 

Interventi di recupero ed adeguamento dei locali dell’ex Mattatoio 
comunale da destinare a luogo di aggregazione giovanile con 
attività di animazione sociale e partecipazione collettiva per la 
cultura connesso alle attività musicali 

€ 24.590,00 Arch. Emanuele 
Cicciarella 

 

 


