Allegato al verbale della commissione comunale prevista dall’art. 7 del Regolamento Comunale per l’attuazione della
democrazia partecipata – riunione del 17/12/2020

N.

1

Titolo
Proposta/Progetto

Data e n. di
protocollo

DIGITALIZZAZIONE
ARCHIVIO
STORICO
09/12/2020
COMNALE
N°11885

2
CAMBIO di ROTTA! 10/12/2020
n. 11941

3

4

FAI BRILLARE IL
NOSTRO BORGO

IL TEATRO
RIPARTE
RASSEGNA di
SPETTACOLI

10/12/2020
n. 11981

11/12/2020
n. 12027

Macro area

Beni Culturali

Politiche
Giovanili

Arredo
Urbano

Attività
Culturali –
Sportive e
ricreative

Sintesi della
Idea progettuale
L’obiettivo è quello di rendere fruibile e
al tempo stesso attivare un processo di
tutela, descrizione e valorizzazione
dell’archivio comunale di Petralia
Sottana attraverso la sua
digitalizzazione quale strumento di
salvaguardia e diffusione.
Una ditta specializzata si occuperebbe
dei lavori di digitalizzazione e messa in
rete del fondo archivistico storico del
Comune attraverso copie digitali che ne
permetteranno la consultazione senza
dover ricorrere agli originali
preservandoli e rendendoli più
facilmente consultabili.
Scambio culturale e di buone pratiche
per i giovani petralesi con realtà socioeconomiche del nord-africa (Tunisia –
Nabeul), per approfondire la
conoscenza della cultura artigianale e
produttiva(ceramica,ricamo,pittura su
vetro, scultura,decorazione gioielli…)
con la partecipazione attiva di 12
soggetti (10 tra i 18 e 30 anni e 2 group
leader) per una settimana. Il prog.
comprende le spese di viaggio, vitto,
alloggio, spese progettuali,
assicurazioni, interpreti, ingressi…) alle
attività di formazione,orientamento,
visite aziendali, ecc…
Il comune potrà avvalersi del supporto
di associazioni locali(es.PRO-LOCO)
per la realizzazione del progetto.
Il progetto propone la realizzazione di
un Dispositivo Paesaggio, attraverso un
sistema di illuminazione che metta in
evidenza e valorizzi il Costone di
Roccia che sovrasta il paese e la
risistemazione del Piano della Croce
con: un sistema di illuminazione da
passeggio, la manutenzione dello
spazio, la manutenzione dell’aiuola
retrostante, la realizzazione di un
Cartello Informativo di collegamento con
il Corso Paolo Agliata(punto di partenza
per l’esplorazione del Borgo).
I lavori di realizzazione avranno una
durata di 40 gg
L’obiettivo è quello di ricucire il tessuto
sociale, riattivando il luogo culturale del
Teatro attraverso una proposta fruibile a
tutti di una serie di appuntamenti: teatro,
cabaret, musica dal vivo e iniziative
rivolte principalmente ai giovani per un
totale di 6 appuntamenti nel periodo
dicembre/giugno. Nel progetto rientrano
i costi del cachet degli artisti, siae e le
spese di promozione e la possibilità di
realizzare anche delle dirette di alcuni
eventi.

Totale
costo

EURO
15.508,00

EURO
15.508,00

EURO
15.508,00

EURO
15.508,00

LAVORARE
ONLINE

ATTIVITA’
11/12/2020 CULTURALIn. 12048
SPORTIVE E
RICREATIVE

5

6

ECO-IES
11/12/2020
DIAMO VALORE AL n. 12061
RICICLO

Ambiente e
territorio
Nuove
Tecnologie

L’idea progettuale propone la possibilità
di allestire un’aula di informatica
nell’Istituto Comprensivo 21 marzo di
Petralia Sottana, per consentire a tutti
gli alunni di poter disporre di nuove
tecnologie applicate all’apprendimento
garantendo una buona qualità di
insegnamento.

L’idea progettuale propone l’utilizzo di
tecnologia realizzata da una start up
locale per premiare i comportamenti
virtuosi dei cittadini nell’ambito della
raccolta differenziata e al contempo
sostenere gli esercizi commerciali del
territorio. L’idea è quella di rivalutare il
“riciclo” attraverso l’utilizzo del token
digitale, un sistema premiante per le
buone pratiche per la raccolta
differenziata della plastica e il corretto
pagamento del tributo. I cittadini,
attraverso il tracciamento dei
conferimenti avranno la possibilità di
convertire una quota parte della tari in
un pagamento in token da spendere
nelle attività del territorio.

EURO
15.000,00

EURO
15.500,00

