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�� SocialeSociale

Proponente :  Mara Geraci

Proposta :  Gioca e Impara

Il progetto è rivolto ai bambini di età compresa fra i 3 ed 12 anni, includendo fasce
d’età che vanno dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado
andando incontro alle esigenze dei più giovani ma anche dei loro genitori. Gli
obbiettivi sono i seguenti: proporre attività ludico-educative in base alle fasce d’età;
fornire supporto nello svolgimento dei compiti scolastici; ascolto delle
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fornire supporto nello svolgimento dei compiti scolastici; ascolto delle
problematiche del singolo in relazione con gli altri e con il contesto; stimolare
l’aggregazione. Il personale qualificato guiderà i bambini in un percorso assicurando
sia il gioco che lo studio, accogliendo anche bambini in situazioni di handicap,
svantaggio e/o disagio socio-economico, con disturbi di apprendimento o semplici
lacune scolastiche, attenzionando anche quei casi di “eccellenze”. Le attività
saranno di due tipi: di studio, per coloro che avranno bisogno di un doposcuola, e
ludiche. Quest’ultime saranno di tipo motorio, manipolazione e creazione e di tipo
cognitivo. Si prevedono gite nel territorio comunale e la creazione di un orto
didattico gestito dai bambini.

Spesa prevista:  €16.100,00



�� SportSport

Proponente :  Polisportiva Dil. Città di P. Sottana (Francesco Minneci)

Proposta : Lo sport per tutti

Il progetto prevede l’attuazione di una Scuola Calcio per ragazzi nati nel 2004 e nel
2005 e l’avviamento alla pratica sportiva per ragazzi nati nel 2006 e 2007, residenti
nel comune di Petralia Sottana e desiderosi di fare sport. I corsi saranno tenuti da
personale esperto e qualificato in grado da allenare ed educare i giovani al gioco
del calcio e di avviarli alla pratica sportiva in modo da miscelare le qualità tecniche,
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del calcio e di avviarli alla pratica sportiva in modo da miscelare le qualità tecniche,
tattiche, educative, psicologiche e comunicative, prestando molta attenzione alle
diverse fasce di età. Gli obbiettivi che si intendono raggiungere sono molteplici e
vanno da quelli educativi alla capacità di acquisire conoscenze, abilità e
atteggiamenti specifici della disciplina stessa. Sono previsti due appuntamenti
settimanali per ogni categoria da svolgere durate l’anno scolastico 2016-17.
Verranno utilizzate le strutture già gestite dalla Polisportiva e le relative
attrezzature sportive di sua proprietà.

Spesa prevista:  €3.000,00



�� ArtigianatoArtigianato

Proponente :  Vincenza Dolce

Proposta :  La seconda vita della stoffa e il museo del giocattolo

Il progetto consiste in un percorso di educazione al riciclo-riuso dei rifiuti tessili, è
rivolto in special modo ai ragazzi di età scolare di Petralia, ma non si preclude la
partecipazione di adulti. L’azione prevede un momento propedeutico di
insegnamento e un laboratorio didattico durante il quale viene insegnato agli utenti
come creare oggetti partendo da materiali di scarto e utilizzando tecniche
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come creare oggetti partendo da materiali di scarto e utilizzando tecniche
tradizionali e sperimentali di assemblaggio creativo. Le finalità sono molteplici:
favorire i momenti di aggregazione, creatività e dialogo nella nostra comunità
petraliese, in collaborazione con l’Amministrazione e le Associazioni si prevede la
creazione di addobbi o elementi di arredo. Altro obbiettivo interessante è la
creazione di abiti e decorazioni per bambole e giochi antichi al fine di creare un
angolo pubblico dedicato al museo del giocattolo antico. Il progetto avrà una
durata semestrale con incontri settimanali.

Spesa prevista:  €4.500,00



�� TurismoTurismo

Proponente :  MiTerra Videolab (Salvatore Bongiorno)

Proposta : Spot video-promozionale per Petralia Sottana

Per lo sviluppo turistico della nostra comunità è necessario adattarsi alle nuove
forme di comunicazione e promozione. La promozione si deve servire di mezzi
adeguati che sappiano fare breccia nei possibili utenti finali. Il progetto prevede la
creazione di un video che fungerà da spot promo-pubblicitario per Petralia Sottana,
saranno messi in risalto il patrimonio artistico, gli aspetti culturali, tradizionali, lo
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saranno messi in risalto il patrimonio artistico, gli aspetti culturali, tradizionali, lo
spirito di accoglienza, le evidenze eno-gastronomiche, i momenti di intrattenimento
e tutti gli aspetti che rendono la nostra comunità un punto di interesse turistico-
relazionale. Il video sarà realizzato con tecniche di ripresa e montaggio innovative,
sarà costruito in maniera tale da essere veicolabile sui canali televisivi, social
network, siti internet,cinema, ecc. Il gruppo proponente è il Miterra Videolab che
ha all’attivo già tre video documentari sulle principali feste religiose di Petralia
Sottana e il medio-metraggio “U Juornu Avanti” che ha riscosso un grande
successo, sono stati realizzati altresì altri spot per eventi quali il Raduno Jazz
Manouche, la rappresentazione pasquale “Agniduzzu Nnuccenti”.

Spesa prevista:  €3.500,00



�� EdiliziaEdilizia

Proponente :  Parrocchia Maria SS.  Assunta (Santino Scileppi)

Proposta :  Basilica Chiesa Madre : Imbiancatura del Presbiterio e 
della Cappella dell’Immacolata

La presente proposta progettuale vuole portare avanti il sogno del ripristino
cromatico dell’interno della Basilica Chiesa Madre per riportare alla sua originale
bellezza il grandioso monumento costruito dai nostri più antichi padri per la lode
di Dio e il culto della Madonna e dei Santi. Restauro da affidare ad un’impresa
abilitata a realizzare tali lavori e accreditata presso Soprintendenza ai Beni
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abilitata a realizzare tali lavori e accreditata presso Soprintendenza ai Beni
Culturali di Palermo.

Spesa prevista:  €16.000,00



�� SocialeSociale

Proponente :  ApertaMente  (Paola Sabatino)

Proposta :  Baby Parking / Ludoteca

Il progetto è rivolto ai bambini di età compresa fra i 3 ed 36 mesi durante le ore
mattutine e pomeridiane; dai 36 mesi in su durante le ore pomeridiane. Si
propone come un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, offrendo ai
bambini un luogo di formazione, di cura e di socializzazione per il loro benessere
psico-fisico e per lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e
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psico-fisico e per lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e
sociali,contribuendo a facilitare l’integrazione sociale e religiosa. Consentendo alle
famiglie l’affidamento e la cura dei figli a figure diverse da quelle familiari.
L’educatrici saranno dotate di una specifica competenza professionale in modo da
garantire e promuovere l’igiene personale e dell’ambiente; educare ai corretti ritmi
di veglia e sonno; sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale; garantire
attenzione alla comunicazione verbale e non;educare al rispetto delle regole e del
prossimo;sostenere le famiglie; facilitare l’inserimento delle madri al mondo del
lavoro. Altro obbiettivo fondamentale è la sensibilizzazione dei bambini alla lingua
straniera con attività calibrate all’età.

Spesa prevista:  €16.000,00



�� UrbanisticaUrbanistica

Proponente :  Nicoletta Carini, Giuseppe Polizzi, Giuseppe Dino

Proposta : Il nuovo accesso a Petralia Sottana

La proposta progettuale è la riconfigurazione dello spazio di piazza Finocchiaro
Aprile, immaginata come una piazza per spettacoli, e il sistema di strade e
parcheggi che da questa raggiunge la parte bassa della cittadina. Un vero e proprio
sistema di accesso con l’obbiettivo di valorizzare alcune aree di essa. Il metodo
scelto per sviluppare questo progetto è la Progettazione Partecipata in cui sarà la
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scelto per sviluppare questo progetto è la Progettazione Partecipata in cui sarà la
cittadinanza stessa a coadiuvare le scelte di progetto insieme ad un team di
facilitatori: un architetto paesaggista, un geometra, un ingegnere energetico e un
team di progettisti locali. Alla fine del processo il progetto sarà di proprietà
dell’Amministrazione Comunale, la quale potrà utilizzarlo per richiedere
finanziamenti per realizzare l’opera. Verrà data ampia visibilità al lavoro svolto
mediante la pubblicazione su Paysage Topscape,rivista leader del settore. Gli effetti
attesi sono una maggiore partecipazione e consapevolezza da parte dei cittadini
verso la cosa pubblica.

Spesa prevista  €14.000,00



�� SportSport

Proponente :  Polisportiva Dil. Città di P. Sottana (Francesco Minneci)

Proposta : Tennistavolo che passione

Il progetto prevede l’attuazione di una Scuola di Tennistavolo per ragazzi Under 18
residenti nel comune di Petralia Sottana, mirata al perfezionamento o
all’avviamento della pratica sportiva. Finalità dell’iniziativa è di mettere in luce gli
aspetti educativi e formativi legati allo sport svolto nel difficile periodo dell’età
evolutiva dell’individuo in modo da sviluppare con maggiori strumenti le scienze
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evolutiva dell’individuo in modo da sviluppare con maggiori strumenti le scienze
motorie e sportive, disciplina fondamentale nel percorso di crescita personale,
umana e sociale dei giovani. Il progetto prevede di soddisfare le “motivazioni” del
giovane; coinvolgere la sua “personalità” tenendo conto dei livelli di maturazione e
aumentandone l’esperienze motorie rispettando i principi del “carico motorio”;
mediante insegnamenti e apprendimenti tecnologicamente programmati si passerà
da abilità generali ad abilità specifiche.
Sono previsti due appuntamenti settimanali per ogni categoria da svolgere durate il
periodo dell’attività agonistica 2016-17. Verranno utilizzate le strutture già gestite
dalla Polisportiva e le relative attrezzature sportive di sua proprietà.

Spesa prevista:  €1.500,00



�� CommercioCommercio

Proponente :  Pietro Polito

Proposta :  Project card Madonie

Il progetto si propone di coinvolgere la cittadinanza, le Associazioni e il tessuto
commerciale in un progetto di investimento collettivo simile ad altri sperimentati
con successo in altre realtà siciliane e non.
Attraverso un sito internet dedicato e una App chi spende nei negozi
convenzionati ottiene uno sconto solidale che verrà fatto confluire in un fondo per
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convenzionati ottiene uno sconto solidale che verrà fatto confluire in un fondo per
attività di interesse sociale da svilupparsi nel territorio di Petralia e nei paesi vicini.
Attraverso questo sistema si sviluppa la creazione di un circolo virtuoso che
consente la fidelizzazione del cliente presso gli esercizi commerciali locali e la
creazione di un sistema di autofinanziamento dei progetti sociali promosso dal
basso. Ad esempio il progetto annuale da finanziare potrebbe essere scelto
attraverso un’apposita consultazione cittadina.

Spesa prevista:  €5.072,00



�� UrbanisticaUrbanistica

Proponente :  Tony Rinaldi

Proposta : Riqualificazione Pineta Comunale di Petralia Sottana

Il progetto prevede il completamento dell’area parco giochi situata presso la pineta
comunale di Petralia Sottana. Il progetto è suddiviso in 3 aree, progettato per l’età
prescolare e scolare. Il parco giochi in età prescolare aiuta a costruire le capacità
sensoriali motorie, a stimolare lo sviluppo del linguaggio e stimola la comprensione
del mondo, inoltre migliora il gioco di ruolo, l’immaginazione e le amicizie. Mentre
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del mondo, inoltre migliora il gioco di ruolo, l’immaginazione e le amicizie. Mentre
in età scolare migliora le capacità grosso-motorie, agibilità, bilanciamento e
coordinamento favorendo la socializzazione. Il progetto prevede l’acquisto di
giochi ludici che completerebbero il progetto già in itinere presso il comune di
Petralia Sottana. L’acquisto prevede: (AREA1)combinato con rete, pannello
musicale e altalena doppia con seduta baby e normale; (AREA2)supernova;
(AREA3)molla coccinella che andrà a completare il parco bambini 2-4 anni. Per una
spiegazione più dettagliata fare riferimento agli allegati. I beneficiari non saranno
solo gli abitanti madoniti, ma anche i turistiche avranno spazi a disposizione dove
poter fare nuove conoscenze, giocare e praticare sport divertendosi.

Spesa prevista:  €14.407,68



�� SocialeSociale

Proponente :  Gaetana Faraci

Proposta :  Una Ludoteca per … crescere, imparare, giocare 
divertirsi

Il progetto consiste nell’offrire ai bambini una risorsa dove poter giocare e
svolgere attività formative, grafico pittoriche, espressive, teatrali, riciclo di materiali
e molto altro. I beneficiari saranno bambini raggruppati in due fasce di età 5-7 anni;
8-10 anni. Si vuole offrire un servizio alle famiglie per i propri figli, dando loro
l’opportunità di imparare, giocare, socializzare in un luogo sicuro con persone
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l’opportunità di imparare, giocare, socializzare in un luogo sicuro con persone
qualificate. Alla fine del progetto si realizzerà uno spettacolo dove i bambini
saranno i protagonisti, verranno esposti i prodotti realizzati da loro e si
organizzerà una manifestazione sportiva. Si provvederà all’acquisto di numerosi
giochi sia indoor che per esterno, materiale di cancelleria varia, libri, lavagne e tutto
quel materiale utile per la realizzazione di veri e propri laboratori dove i bambini
saranno i protagonisti.

Spesa prevista:  €14.000,00


