ALLEGATO H
Centro di interpretazione e laboratori ecomuseali

Ecomuseo del Simeto

Centro di interpretazione, documentazione e informazione
Ex Macello di Paternò
Ente: Comune di Paternò; Presidio Partecipativo del Patto di Fiume Simeto (cessione in uso
gratuito dei locali uffici e segreteria, locali laboratori didattici ed aule per attività didattiche DDG N° 121 del 30/07/2020)
Indirizzo:
Via Fonte Maimonide, 119, 95047 Paternò CT
Breve descrizione:
Con DGR 1352 del 04/07/2018, il Dipartimento
Famiglia e Politiche sociali ha impegnato
risorse del PO FESR 2014/2020 per il
finanziamento del progetto: “Recupero
funzionale e riuso dell’ex macello del Comune
di Paternò per realizzare un Centro
Polifunzionale in grado di recuperare le
tradizioni artistiche/artigianali della comunità,
promuovendo un ambiente favorevole alla
cultura, allo sviluppo dell’impresa e alla
facilitazione di accesso dei giovani al mondo
del lavoro e alla cultura dell’innovazione; (Off’
Art & Hub)”. Presso l’ex Macello è già presente
il Museo della Civiltà Contadina, una
collezione etnografica che ricrea gli ambienti
casalinghi e le botteghe presso cui si svolgeva
la vita della comunità, a testimonianza di
antiche usanze e mestieri. Inoltre, l’ex Macello
è sito nei pressi del geosito regionale “Sistema
delle Salinelle del Monte Etna”, sui cui è in
corso
un
importante
progetto
di
riqualificazione e monitoraggio svolto con il
coordinamento
scientifico
da
parte
dell'Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia di Catania, con sede presso
alcuni locali dell’ex Macello stesso, con cui
l’Ecomuseo collabora.

Localizzazione del Centro di interpretazione rispetto alle altre
antenne dell’Ecomuseo

Localizzazione nel tessuto urbano di Paternò

Disponibilità, adeguatezza e idoneità agli
scopi dell’Ecomuseo del Simeto:
Con Delibera di Giunta Municipale N° 121 del
30/07/2020 del Comune di Paternò, sono stati
ceduti in uso gratuito, a favore del Presidio
Partecipativo, uffici e segreteria, laboratori e
aule didattiche, per lo svolgimento di un
importante progetto già finanziato: “ReCap
Simeto. Reti Capacitanti nella Valle del
Simeto”, in risposta al bando “Reti locali di
volontariato 2019” della Fondazione con il
Sud. Tale progetto prevede diverse attività in
coerenza con le finalità dell’Ecomuseo del
Simeto, tra cui un nuovo ciclo di mappatura di
comunità, laboratori di comunità, ecc.
Considerato che:
- a Paternò ha avuto inizio il percorso che ha
condotto alla nascita dell’Ecomuseo del
Simeto, dalla Mappatura di Comunità in poi;
- l’ex Macello è già sede di diverse attività,
progetti e ricerche coerenti con le finalità e
funzioni dell’Ecomuseo del Simeto, tra cui il
progetto ReCAP Simeto, di cui il Presidio
Partecipativo è tra i beneficiari;
- i locali (come si evince dalla planimetria
allegata) sono adatti ad ospitare le attività
dell’Ecomuseo, anche grazie ai recenti lavori
finanziati a valere su fondi PO FESR;
l’ex Macello di Paternò è dunque il Centro di
interpretazione, documentazione e
informazione dell’Ecomuseo del Simeto.
Giorni e orari di apertura:
Lun-ven 09:00-12:00; mar e gio anche dalle
15:30 alle 18:30.
Si allegano:
• DDG N° 121 del 30/07/2020
• Planimetria
• Prospetto principale

COMUNE DI PATERNO'
Citta' Metropolitana di Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 121 del 30/07/2020
Riferita alla Proposta N. 161

OGGETTO: CESSIONE IN USO GRATUITO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO DENOMINATA PRESIDIO PARTECIPATIVO DEL
PATTO DI FIUME SIMETO, DEI LOCALI UFFICI E SEGRETERIA,
LOCALI LABORATORI DIDATTICI ED AULE PER ATTIVITÀ
DIDATTICHE, SITI ALL’INTERNO DELL’EX MACELLO DI VIA FONTE
MAIMONIDE, COMUNE DI PATERNÒ - APPROVAZIONE SCHEMA DI
COMODATO

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di Luglio alle ore 14:05, nella SEDE COMUNALE,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la
presidenza del Il SindacoDott. Antonino Naso la Giunta Municipale. Partecipa all’adunanza ed è
incaricato della redazione del presente verbale Il Vice SegretarioLucia Maria Catena Longo.
Intervengono i Signori:
N°
1
2
3
4
5
6

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Nome
NASO ANTONINO
MANNINO IGNAZIO
CHIRIELEISON FRANCESCA
TOMASELLO SALVATORE GIUSEPPE
GULISANO LUIGI
NATOLI ROSANNA

Presente
X
X

Assente
X

X
X
X

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1
Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale a
trattare il seguente argomento :

OGGETTO:

CESSIONE IN USO GRATUITO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO DENOMINATA PRESIDIO PARTECIPATIVO DEL
PATTO DI FIUME SIMETO, DEI LOCALI UFFICI E SEGRETERIA,
LOCALI LABORATORI DIDATTICI ED AULE PER ATTIVITÀ
DIDATTICHE, SITI ALL’INTERNO DELL’EX MACELLO DI VIA
FONTE MAIMONIDE, COMUNE DI PATERNÒ - APPROVAZIONE
SCHEMA DI COMODATO

Premesso che il Comune di Paternò, con deliberazione giuntale n. 238 del 25/10/2019, ha
aderito al partenariato richiesto dall’Associazione per il progetto “ReCap Simeto. Reti
Capacitanti nella Valle del Simeto” che partecipa al bando “Reti locali di volontariato 2019”
della Fondazione CON IL SUD;
che con la stessa deliberazione ha messo altresì a disposizione del progetto la sede dell’Ex
Macello come sede delle attività di progetto concedendo un locale al suo interno;
Considerato che rientra nelle finalità dell’Amministrazione Comunale sostenere e
patrocinare le iniziative proposte dall’Associazione Presidio Partecipativo del Patto di
Fiume Simeto, la quale tende a costituire un soggetto promotore di sviluppo locale,
catalizzatore di competenze e incubatore di opportunità, che favorisca meccanismi di
conoscenza, cura del territorio e valorizzazione della cultura e dei prodotti alimentari locali,
potenziando una rete di collaborazione tra diverse associazioni per favorire lo sviluppo di
nuove capacità dei soggetti svantaggiati della Valle del Simeto.
Visto
L’allegato schema di comodato d’uso temporaneo dei locali per gli uffici e la segreteria
(composte da 2 stanze + servizio), siti in via Fonte Maimonide, all’interno dell’Ex Macello
di Paternò; e d’uso temporaneo gratuito non esclusivo dei locali Laboratori didattici, e d’uso
delle aule per attività didattiche, per l’organizzazione di eventi quali ad esempio seminari,
assemblee, conferenze.
Lo Statuto Comunale;
il D. Lgs 267/2000;
Ciò premesso e valendo la presente anche come relazione

PROPONE
Alla Giunta Municipale, per i motivi esposti in premessa l’adozione dell’atto de quo con le seguenti
statuizioni:
1. assegnare alla Associazione Presidio Partecipativo del Patto di Fiume Simeto con sede
legale nel comune di Paternò (CT) in via G. Verga, 91, l’utilizzo dei locali siti in via Fonte
Maimonide, all’interno dell’Ex Macello di Paternò, secondo le modalità indicate nello
schema di comodato allegato;
2. il comodato d’uso gratuito avrà la durata di 3 (tre) anni, a partire dalla data della
sottoscrizione dell’atto salvo proroga concordata tra le parti;
3. approvare lo schema di comodato d’uso allegato alla presente per farne parte integrante, che
stabilisce rapporti, modalità e tempi tra le parti;
4. autorizzare il Sindaco ad intervenire nella stipula della convenzione in nome e per conto del
Comune di Paternò;
5. Dare atto che la presente proposta di deliberazione non necessita dell’impegno della spesa.

LA GIUNTA MUNICIPALE
vista la superiore proposta;
ritenuto dover provvedere in merito;
visto il parere espresso dal responsabile del servizio competente per quanto riguarda la
responsabilità tecnica;
visto il vigente O.R.EE.LL.
a voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente trascritta.

Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
esecutiva stante l'urgenza del provvedimento.
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

Il Vice Segretario
Dott.ssa Lucia Maria Catena Longo

Il Sindaco
Dott. Antonino Naso

Disponibilità sala per organizzazione eventi quali seminari ed assembless

Comodato d'uso esclusivo - segreteria ed uffici

Comodato d'uso NON ESCLUSIVO per i laboratori didattici

Palazzo Municipale e
Biblioteca Comunale Santa Maria di Licodia (Catania)
Laboratorio ecomuseale
Ente: Comune di Santa Maria di Licodia - Catania
Indirizzo:
Palazzo Municipale, Piazza Umberto I
Biblioteca Comunale, Via Vittorio Emanuele
n. 272
Breve descrizione:
Complesso Ardizzone XVII – XX sec., in pieno
centro cittadino. I diversi livelli, in parte di
pregio, adibiti a centro polivalente per le
attività socio – culturali ospitano il Museo
civico, gli uffici della biblioteca, l’area
bambini, un’ampia sala lettura oltre ad un
giardino interno e cortili interni che si
prestano ad eventi all’aperto.
Palazzo Municipale, a pianterreno si snodano
diversi ambienti di età medievale suggestivi e
funzionali per mostre, attività seminariali ed
espositivo- funzionali.

Idoneità agli scopi dell’Ecomuseo:
Il complesso Ardizzone è munito di servizi e di
segreteria. La sala lettura é servita da wifi,
dotata di videoproiettore per attività
seminariale, laboratoriale e videoconferenza.
L’area espositiva proposta del Palazzo
Municipale può fruire dei servizi informatici
degli uffici attigui.

Giorni e orari di apertura: È aperto dal
lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle
16:00 alle 18:30

Palmento Arena

Laboratorio ecomuseale

Ente: Comune di Ragalna
Indirizzo: Via Paternò 32, 95030 Ragalna
(Ct)
Breve descrizione: Il “Palmento Arena”
è di proprietà del Comune di Ragalna. La
sala conferenze al suo interno ha una
capienza di 100 posti ed è stata
recentemente interessata da importanti
lavori di ristrutturazione per dotarla di
impianto di video proiezione,
riscaldamento, palcoscenico, poltrone.
Ottima location per accogliere
importanti incontri culturali, conferenze,
seminari, iniziative di vario genere,
anche grazie alla presenza di importanti
spazi esterni. Il “Giardino Palmento
Arena”, infatti, consente di godere di
una meravigliosa vista dell’Etna.

Idoneità agli scopi dell’Ecomuseo:
La struttura, situata all’interno del
centro urbano di Ragalna, vicina al
Palazzo Comunale e a un ampio
parcheggio, è in una posizione strategica
come luogo di incontro delle diverse
realtà presenti all’interno del progetto
dell’Ecomuseo. Ben si presta agli eventi
di promozione del territorio e a essere
punto base per itinerari turistici che
interessano tutto il territorio valorizzato
dal progetto stesso.

Giorni e orari di apertura: possono
variare in riferimento agli eventi in
programma.

Biblioteca Comunale R. Sava con annesso cortile esterno
Laboratorio ecomuseale

Ente: Comune di Belpasso
Indirizzo: Via Crispi, 31, 95023, Belpasso
Breve descrizione:
Collocata nei locali dell’ex macello comunale
(adiacenti il palazzo comunale), è dotata di
circa 20.000 volumi. Nei locali vi è una sala
conferenze, servizio internet, wi-fi. Le attività
sono promosse anche da una pagina Fb.
Attigui ai locali vi è un cortiletto esterno. Vi si
accede dalla via F. Crispi, oppure anche dallo
spazio nel retro del Palazzo Municipale. Oltre
ai normali compiti istituzionali, nei locali si
svolge anche il servizio di Segreteria
universitaria territoriale.

Disponibilità, adeguatezza e idoneità agli
scopi dell’Ecomuseo del Simeto:
Sia gli spazi interni che il cortiletto esterno
sono adatti per le attività dell’Ecomuseo. Si
possono svolgere conferenze, proiezioni,
filmati e anche laboratori specifici, ecc.
secondo quelli che sono gli scopi previsti e le
attività programmate

Giorni e orari di apertura
Mattina: da lunedì a venerdì
dalle 8:30 alle 12:30
Pomeriggio: martedì e giovedì
dalle ore 15:30 alle ore 18:30
NB: Per le attività relative all’Ecomuseo,
l’orario può essere flessibile

Villa delle Favare

Laboratorio ecomuseale

Ente: Comune di Biancavilla
Indirizzo: Via Vittorio Emanuele, 124, 95033
Biancavilla CT
Breve descrizione:
Costruita a Biancavilla da maestranze locali
alla fine del ‘700, Villa Delle Favare (dal nome
della famiglia Delle Favare, il cui emblema è
posto nel portale d’ingresso), la Villa era
adibita originariamente a scopi residenziali
signorili. Era collocata in aperta campagna in
posizione elevata rispetto ai terreni
circostanti. A seguito della crescita urbana, la
Villa è oggi inglobata nel centro abitato. È
organizzata
secondo
uno
schema
quadrangolare: un corpo principale – in
posizione assiale rispetto all'ingresso – e i
locali laterali, originariamente adibiti a
scuderie, magazzini e abitazioni dei contadini;
questi ultimi, formando due ali, racchiudono il
vasto cortile centrale.
Disponibilità, adeguatezza e idoneità agli
scopi dell’Ecomuseo del Simeto:
A Villa delle Favare sono stati svolti, sin dal
2010, diversi eventi di Mappatura di Comunità
e, negli anni, essa è divenuta luogo di
riferimento per l’organizzazione di incontri
pubblici
e
assemblee
del
Presidio
Partecipativo, in particolare durante la fase di
co-progettazione della Strategia Nazionale
Aree Interne. I suoi ampi spazi esterni e le sue
sale interne si prestano ad accogliere eventi
aperti a un pubblico ampio. È sede del G.A.L.
Etna – di cui fanno parte molti dei Comuni
interessati dall’Ecomuseo del Simeto – nonché
della Pro loco, della Biblioteca comunale G.
Sangiorgio e dell’archivio comunale: tale
compresenza rappresenta un valore aggiunto
poiché facilita sinergie importanti per il
territorio della Valle del Simeto.
Giorni e orari di apertura: È aperta tutti i
giorni dal lunedì al giovedì dalle 8:00 alle 14:00
e dalle 15:30 alle 18:30, nonché in occasione
degli incontri pubblici programmati.

Centro di Interpretazione, documentazione e informazione

Ex Chiesa Anime Sante del Purgatorio a Centuripe
Laboratorio ecomuseale
Ente: Edificio di proprietà della Diocesi di Nicosia concessa in comodato d’uso al Comune di Centuripe

Indirizzo: Via Cesare Battisti,30, 94010 Centuripe
– 37.6233566, 14.7394245
Breve descrizione:
L’ex chiesa del Purgatorio, sulla quale si presenta il
progetto, è stata costruita nella prima metà del
Seicento e diventa nel 1645 la prima Chiesa Madre di
Centuripe. Con l'aumento della popolazione e la
costruzione dell'attuale Chiesa Madre (fine Seicento),
perde importanza e torna a essere la chiesa delle
Anime del Purgatorio. Sconsacrata e abbandonata a
metà Novecento è diventata, negli anni, un deposito.
Negli anni Novanta è stata restaurata per preservare
gli affreschi fitomorfi presenti nel presbiterio, ai lati
del quale sono presenti due affreschi che raffigurano il
sacrificio di Isacco a destra e le pene di Giobbe a
sinistra. Sull'altare maggiore vi era un dipinto a olio su
tela che raffigurava le Anime Sante del Purgatorio,
purtroppo andato perso. Nelle nicchie laterali si
conservavano il busto dell'Ecce Homo, recentemente
restaurato con una raccolta fondi, e la statua della
Madonna del Rosario, entrambi custoditi oggi nella
Chiesa Madre

Idoneità agli scopi dell’Ecomuseo:
L’ex Chiesa del purgatorio è uno spazio
allestito per ospitare eventi espositivi
temporanei, convegni e incontri. Il centro è
costituito da un unico grande ambiente dove
è presente un desk accoglienza e una serie di
pannelli modulari e totem che possono
essere utilizzati per illustrare e supportare i
vari eventi. L’ambiente dispone di luci
direzionali, di un impianto di sicurezza e di
telecamere a circuito chiuso oltre ai servizi
iginieci per i visitatori.

Giorni e orari di apertura:
da martedì a domenica, dalle 9.00 alle 18.00

Parco San prospero - Catenanuova
Laboratorio ecomuseale

Ente: Comune di Catenanuova
Indirizzo: P.zza Aldo Moro

Breve descrizione:
Così denominato,perché con il ricavato del
raccolto effettuato in esso,gli amministratori
comunali finanziavano la festa di San
Prospero patrono di Catenanuova.
È sito in contrada Censi a 3 km dallo svincolo
autostradale, facilmente raggiungibile dal
centro abitatato.
Nella parte sottostante al parco vi è un vasto
terreno con un pozzo, un laghetto ,un
casolare molto antico e un uliveto.
Idoneità agli scopi dell’Ecomuseo:
Il parco è un punto di riferimento per diversi
abitanti della zona vhe qui trascorrono del
tempo all’aria aperta svolgendo varie attività.
Inoltre, Il casolare si presterebbe a poter
diventare museo, fattoria didattica com
adiacente orto cittadino per la presenza del
pozzo. Una volta ristrutturato, conservando
per quanto e ove possibile la sua struttura
originale, potrebbe anche diventare sede e
motivo di feste locali, arricchite da mostre di
dipinti dei nostri cittadini che nel tempo
hanno conservato varie foto riproducendo su
tela, così come oggetti domestici ,agricoli
risalenti al periodo della guerra mondiale e
del dopo guerra.
Giorni e orari di apertura:
Da lunedì a domenica dalle 8:00 alle 19:00

Centro di Informazione e Accoglienza Turistica (I.A.T.)
sede della Pro Loco - ex casa del Custode a Regalbuto presso il lago Pozzillo
Laboratorio ecomuseale

Ente: Edificio di proprietà dal Comune di Regalbuto in comodato d’uso all’associazione
turistica Pro Loco di Regalbuto
Indirizzo: c.da Piano Arena s.n.c. – 94017
Regalbuto (EN)
37.658374, 14.620507
Breve descrizione:
Il Centro di Informazione ed Accoglienza
Turistica (I.A.T.) si trova a Regalbuto in c.da
Piano Arena nelle vicinanze del Lago Pozzillo.
Precedentemente casa del custode, oggi
l’edificio è di proprietà del Comune ed in
comodato d’uso all’associazione turistica Pro
Loco di Regalbuto. L’edificio si compone del
piano terra ed ospita al suo intervo diversi
locali. È stato recentemente ristrutturato al
fine di adeguare gli spazi interni
all’accoglienza dei turisti ed allo svolgimento
di attività seminariali e laboratoriali.
Disponibilità, adeguatezza e idoneità agli
scopi dell’Ecomuseo del Simeto:
Il Centro I.A.T. ex casa del custode è
attualmente suddiviso in cinque diversi
ambienti. Un ingresso con servizi igienici, una
segreteria, un’area wi-fi dotata di computer
touch screen, un’area espositiva ed un’aula
multimediale dotata di proiettore per attività
sia laboratoriali che per seminari, corsi di
formazione, ecc.
Alle spalle dell’edificio è presente anche un
magazzino nel quale vengono conservate le
canoe e le mountain bike: è infatti possibile,
sia per i turisti che per i residenti, noleggiare
mountain bike e canoe per brevi periodi.
Giorni e orari di apertura: È aperto tutti i
giorni dal lunedì alla domenica dalle 9:00 alle
13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

CEAS Angelo Vassallo, Troina
Laboratorio ecomuseale

Associazione: Legambiente Circolo Ancipa ATS
Indirizzo CEAS, Via Conte Ruggero 92, Troina
Istituto” Angeli”
Breve descrizione:

Il CEAS (Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità)
“Angelo Vassallo” - L’Eco di Gea è sito all’interno di un
istituto storico, in origine Abbazia di S. Maria degli Angeli e
poi trasformato in edificio scolastico.
È la sede del circolo Legambiente Troina; è nato con lo scopo
di creare un centro di educazione ambientale per
sensibilizzare la cittadinanza in relazione a quel che sono
oggi i valori ambientali, in contrasto con le politiche
impattanti per il territorio.
Gli obiettivi sono: veicolare i valori dell’ambientalismo e
dello sviluppo sostenibile; promuovere l’economia circolare
attraverso l’educazione ambientale nelle scuole e corsi di
formazione; organizzare eventi pubblici su temi riguardanti
la sostenibilità e non solo; conoscere il territorio e le
potenzialità; valorizzazione del turismo sostenibile.

Idoneità agli scopi dell’Ecomuseo:
Il CEAS è un punto di riferimento per tutti coloro che
intendano percorrere la via dello sviluppo sostenibile del
territorio. È un incubatore di idee, dove sperimentare e
portare avanti progetti.
Il Ceas si compone due spazi: l’ala a sinistra con due aule, cui
una funge anche da reception; una delle aule dispone di
banchetti e telo con video proiettore per ospitare eventi.
Lungo il corridoio e nella reception sono state installate delle
librerie, ricavate da vecchie cucine dismesse. L’ala destra,
invece, ospita le stanze laboratoriali: dispone di una cucina
con banchetti e tavolinetti costruiti appositamente per
laboratori ludico-didattici dedicati ai bambini; e un’altra
stanza, più ampia, che funge da spazio laboratoriale per
ospitare gli adulti. Quest’ultima dispone anche di un telo fisso
per le proiezioni che vengono periodicamente sono
organizzate. Gli spazi sono stati messi a disposizione per
ospitare delle mostre di fotografia.
Le attività che vengono organizzate permettono ai giovani di
conoscere il territorio e di investire in esso, recuperando le
antiche tradizioni rilette in chiave moderna per costruire
opportunità di sviluppo economico ed occupazionale.
All’interno del CEAS sono stati organizzati progetti di
educazione ambientale con i ragazzi delle scuole; progetti di
alternanza scuola lavoro; organizza campagne di
sensibilizzazione; corsi di formazione; organizzazioni di
attività en plein air per conoscere il patrimonio naturalistico
che la città possiede; è una delle tappe degli itinerari turistici
ed è il luogo dove le realtà associative del territorio
s’incontrano per collaborare.

Giorni e orari di apertura:
Sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00

