
 

 

COMUNE DI GIARRE 
UFFICIO STAMPA 

 
PROGETTO NUOVI ORIZZONTI: INCARICHI CONFERITI IN OSSERVANZA DELLE NORME 

 
In riferimento agli articoli di stampa relativi al progetto “Nuovi Orizzonti”, l’Amministrazione comunale  

chiarisce:  

 

Il progetto Nuovi Orizzonti consta di un finanziamento regionale pari a euro 1.500.000,00 In tale progetto, 

che prevede la partecipazione di associazioni private (consorzio il Nodo, consorzio Terzo settore, 

associazione Play, Orsa maggiore, cooperativa sociale l'Arnia, Magnetic Fresh onlus), Comuni della provincia 

di Messina (Francavilla di Sicilia, Roccella Valdemone, Giardini Naxos, Malvagna, Mojo Alcantara, Santa 

Domenica Vittoria) e della provincia di Catania (Catiglione di Sicilia, Linguaglossa, Piedimonte Etneo, 

Calatabiano, S.Alfio, Fiumefreddo, Mascali, Milo, Riposto, Aci S.Antonio, Zafferana Etnea), il Comune di 

Giarre non solo è l'ente capofila, svolgendo funzioni di direzione e di coordinamento delle attività svolte da 

tutti i partners, ma è anche l'ente che deve controllare e rendicontare, per conto della Regione Siciliana, 

tutta l'attività svolta, ivi compresa quella finanziaria. Pertanto, ciascun ente, sostiene le spese relative alle 

attività di propria competenza. Al Comune di Giarre, nella qualità di ente capofila, è stata assegnata una 

somma di 195.840,00 sul 1.500.000,00 euro dell'intero progetto. Il progetto si espleta  nelle attività di 

recupero e di inclusione sociale di giovani disabili e di giovani a rischio di devianza. Lo stesso si articola in 8 

attività per la disabilità giovanile: Costruzione di un laboratorio sperimentale di arte-terapia e del mosaico: 

si tratta di progetti sperimentali per i disabili psichici. Consistono nella realizzazione, attivazione e gestione 

di un laboratorio di arte - terapia e del mosaico. Formazione disabili fisici: si prevedono n.1 classi di 15 

corsisti ciascuna per la qualifica di operatore  del telelavoro e n.1 classi di 15 corsisti ciascuna per la 

qualifica  di operatore ripresa montaggio video. Entrambi i corsi avranno una durata complessiva di 570 

ore,  di cui 450 ore di lezione teorica e 120 ore di stage. Realizzazione di strumenti di partecipazione della 

società civile, in particolare delle associazioni di persone con disabilità e loro familiari, partendo dal 

principio riconosciuto a livello internazionale del "Niente su di noi"; si prevede di organizzare 4 incontri 

tematici itineranti sul territorio  con i seguenti argomenti informativi: 1 la domotica per disabili per vivere e 

lavorare; 2 psico educazionale per familiari di malati psichici; 3 nuovi ambiti occupazionali per i disabili nella 

new economy; 4 i diversamente abili oggi. Gli incontri avranno l'obiettivo di creare uno spazio aggregativo e 

socializzante per la creazione di relazioni interpersonali e per favorire l'orientamento e l'ascolto delle 

famiglie dei disabili. Work experience per persone con disabilità fisica. Per i soggetti posti in formazione, 

alla fine del percorso didattico, si prevedono corsi di tirocinio formativo con borsa lavoro, della durata di 6 

mesi, presso aziende, cooperative sociali anche partner nell'Ats, per favorire l'inclusione delle persone  con 

disabilità fisica. Consulenza, supporto e tutoraggio ala creazione di impresa: durante questa fase che durerà 

8 mesi in concomitanza con il restante 50% della work experience, si prevede l’accompagnamento ala 

creazione di impresa o l’inserimento in altre imprese già esistenti anche c/o i partner dell’Ats. Avvio di 

incubatore di azienda: il Comune di Giarre, al fine di favorire l’avvio delle nuove imprese, e realizzare 

concretamente le politiche attive del lavoro in combinato con il welfare sociale, si dichiara sin d’ora 

disponibile a destinare un immobile comunale sito nella zona artigianale, per “incubare” le neo aziende 

provenienti da entrambe le priorità considerate dal progetto nella sua totalità.  Sostegno all’utilizzo di 

strumentazione innovativa (in particolare della domotica) nelle abitazioni, per favorire un più adeguato 

inserimento sociale e lavorativo. Sperimentazione di iniziativa rivolta alla rimozione degli ostacoli connessi 

alla mobilità tra luogo di formazione/lavoro e abitazione: al fine di rimuovere gli ostacoli connessi alla 

mobilità e per tutta la durata del progetto, si prevedono gruppi di accompagnamento domiciliare per 

disabili psichici. Le attività per i giovani a rischio di devianza sono le seguenti: Creazione di un laboratorio 

artistico di canto e danza per un complessivo di 30 giovani; il laboratorio nasce dal bisogno di aiutare, 

attraverso un itinerario teatrale musicale e formativo del tutto innovativo e originale, i giovani provenienti 



dai quartieri a rischio e socialmente svantaggiati. Si prevedono due gruppi una di canto e una di danza per 

una durata di 800 ore comprensive di stage, da realizzare presso compagnie dello spettacolo consolidate 

anche partner nell’Ats. 

Per quanta riguarda il Comune di Giarre, in termini di incarichi professionali, l'ente ha conferito, in 

osservanza della normativa vigente, solo ed esclusivamente gli incarichi che gli sono propri nella qualità di 

ente capofila: progettazione, direzione, coordinamento, rendicontazione e consulenza, con il correlato 

personale di supporto costituito da oltre 20 dipendenti, per un importo complessivo di circa 180 mila euro  

Si specifica che gli importi di ciascun incarico sono comprensivi degli oneri a carico dell'Ente, che non 

costituiscono compenso di dette figure, che incidono per circa il 40% dell'importo assegnato per ciascun 

incarico. In tale progetto, finanziato dalla Regione siciliana perchè conforme al bando di finanziamento 

adottato dalla stessa, sono previste molteplici figure professionali per lo svolgimento delle attività 

didattiche, del necessario supporto psicofisico dei giovani beneficiari, e del supporto professionale degli 

stessi. In tal senso, la Regione, ha ritenuto meritevole il predetto progetto perchè, a differenza di altre 

iniziative, con lo stesso non si è inteso garantire forme di assistenzialismo “sprecone”, ma attivare 

percorsi virtuosi sotto il profilo socio economico, in grado di autogestirsi nel futuro. A ciò si aggiungono le 

spese dei materiali per le attività didattiche e di laboratorio. Il progetto, iniziato nello scorso mese di 

settembre 2010, terminerà il mese di giugno 2012. Tutto ciò, peraltro, è agli atti dell'Ente, e regolarmente 

pubblicato, ivi compresi gli atti di conferimento degli incarichi, adottati dall'ente e sottoposti al vaglio della 

Regione siciliana nella procedura di rendicontazione delle attività realizzate. Si sottolinea come per la prima 

volta una attività di recupero sociale si svolge non solo tra più Comuni, ma tra province diverse 

garantendone l'accesso a giovani residenti nei Comuni di entrambi le province. Il Comune di Giarre, in tal 

senso, è orgoglioso di non avere partecipato ad una attività di mero assistenzialismo, di essere stato 

propositivo rispetto ad interventi innovativi, e di aver saputo assumere la direzione di un attività 

progettuale cosi articolata e vasta sul territorio, segno di rigore, correttezza e capacità amministrativa 

riconosciutigli e conferitigli da tutti i Comuni ed associazioni interessate, oltre che dalla Regione siciliana. 

Inoltre si  evidenzia   che il Comune di Giarre, non intendendo partecipare a polemiche personalistiche o 

alimentare congetture qualunquistiche,  ha sempre riscontrato domande aventi fini conoscitivi e non a 

quelle contenenti nel loro testo valutazioni di merito e che non esprimono volontà di conoscenza di atti e 

fatti. A conforto di ciò si intende sottolineare il fatto che non è pervenuta alcuna nota avente ad oggetto 

perplessità o dubbi in merito al progetto Nuovi Orizzonti. Peraltro da sempre si è espressa massima 

disponibilità alla cittadinanza per qualsiasi richiesta di chiarimento o notizia su tale progetto.   

 

Per l’Amministrazione comunale, il Vice sindaco Leo Cantarella 

 


