
Il percorso di lavoro e i loro protagonisti 
La strategia dell’area interna Terre Sicani sarà costruita mediante uno strutturato processo di 

partecipazione dei diversi attori locali dell’area. Il territorio ha sin da subito definito un modello 

organizzativo tale da mettere a sistema i comuni costituenti l’area interna Terre Sicani. A tal proposito è 

stata costituita un’associazione dei Comuni che comprende i 12 comuni dell’area interna Terre Sicani 

mediante la sottoscrizione di apposita convenzione. La stessa convenzione descrive in maniera puntuale 

anche la struttura di implementazione incaricata in qualità di Ufficio Comune di costruire e gestire la 

strategia d’area. 

L’Assemblea dei Sindaci nel primo incontro ha definito e condiviso il percorso che da intraprendere per 

costruire la strategia che si basa su un’ampia partecipazione dei diversi stakeholder. 

La stessa assemblea ha programmato per giorno 06 maggio 2016 a Calamonaci un forum di avvio del 

percorso che dovrà giungere alla definizione della strategia d’area dell’area interna terre sicani. 

Nel corso del forum di avvio, cui hanno preso parte oltre i dodici Sindaci dell’Area Interna anche i principali 

attori locali dell’area, è stata illustrata la finalità della Strategia Nazionale delle Aree Interne e mediante 

l’ausilio di esperti è stato possibile fare una prima diagnosi del territorio dell’Area Interna Terre Sicani.  

Nel corso del Forum di avvio sono state individuate i principali ambiti di policy su cui attivare dei tavoli 

tematici in cui mediante la partecipazione di soggetti conoscitori dei settori di riferimento si potrà giungere 

in maniera costruttiva alla diagnosi di ciascun ambito e alle possibili azioni da intraprendere. A tal proposito 

nel corso del forum ai fini di una migliore gestione dei tavoli tematici sono stati individuati dei coordinatori 

per ciascun ambito provenienti dalla società civile e conoscitori del settore di riferimento. 

Definiti gli ambiti di policy e i coordinatori è stato possibile definire il percorso di lavoro per giungere alla 

strategia d’area esplicitato nel documento “Relazione per il soddisfacimento del prerequisito” allegato alla 

presente. Al fine di definire meglio il percorso di lavoro e dettagliare le modalità di conduzione dei tavoli 

l’Ufficio Comune ha convocato giorno 16 maggio 2016 una riunione in cui hanno preso parte i diversi 

coordinatori dei tavoli precedentemente individuati. 

In seguito sono stati convocati i tavoli tematici che hanno definito le principali criticità e i relativi alberi dei 

problemi e degli obiettivi. Di seguito il calendario degli incontri: 

Tavolo tematico istruzione 

• Giorni 01 aprile 2016, giorno 04 aprile 2016 Alessandria della Rocca, giorno 11 aprile   Ribera, 21 

aprile 2016 Bivona, 22 aprile Alessandra della Rocca, 06 giugno 2016 Cattolica, insediamento della 

Commissione e definizione swot partecipata  

• giorno 12 luglio 2016 Ribera - focus di approfondimento sulla digitalizzazione della scuola 

• giorno 01 agosto 2016 ore 09.30 Bivona -  prima riflessione per la definizione albero dei 

problemi/obiettivi e risultati attesi 

• giorno 15 novembre 2016 ore 9.30 Bivona – definizione albero dei problemi/obiettivi e risultati 

attesi 

Agli incontri hanno preso parte il CSA, i presidi e i docenti di tutti gli istituti scolastici dell’area interna.   

Tavolo tematico Accessibilità 

• giorno 09 giugno Burgio ore 15.00 - Insediamento e definizione swot partecipata  

• giorno 01 agosto 2016 Bivona ore 12.30 - prima riflessione per la definizione albero dei 

problemi/obiettivi e risultati attesi 



• giorno 15 novembre 2016 Bivona ore 15.00 - definizione albero dei problemi/obiettivi e risultati 

attesi 

Agli incontri hanno preso parte i referenti degli uffici tecnici comunali, i principali referenti delle società di 

TPL, e i sindaci.  

Tavolo tematico Sanità 

• giorno 09 giugno 2016 ore 09.00 – Ribera - Insediamento e definizione swot partecipata  

• giorno 01 agosto 2016 Bivona ore 11.00 - prima riflessione per la definizione albero dei 

problemi/obiettivi e risultati attesi 

• giorno 16 novembre 2016 ore 9.30 Bivona -  definizione albero dei problemi/obiettivi e risultati 

attesi 

Agli incontri hanno preso parte i referenti della struttura ospedaliera delle ASP, diversi medici, responsabili 

dei servizi socioassistenziali, società privata che si occupa di digitalizzazione in sanità, referenti delle 

amministrazioni comunali, associazioni  ecc. 

Tavolo tematico Energia 

• giorno 10 giugno 2016 Villafranca ore 09.00 - Insediamento e definizione swot partecipata;  

• giorno 01 agosto 2016 Bivona ore 15.00 - prima riflessione per la definizione albero dei 

problemi/obiettivi e risultati attesi; 

• giorno 16 novembre 2016 Bivona ore 15.00 - definizione albero dei problemi/obiettivi e risultati 

attesi 

Agli incontri hanno preso parte referenti degli uffici tecnici comunali, i principali referenti delle società 

partecipate che si occupa di smaltimento rifiuti, e diversi ingegneri, referenti delle amministrazioni 

comunali e del demanio boschivo, ecc;  

Tavolo tematico Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile 

• giorno 10 giugno 2016 ore 16.00 Lucca Sicula - Insediamento e definizione swot partecipata; 

• giorno 01 agosto 2016 ore 16.00 Bivona - prima riflessione per la definizione albero dei 

problemi/obiettivi e risultati attesi; 

• giorno 17 novembre 2016 Bivona ore 9.30 - definizione albero dei problemi/obiettivi e risultati 

attesi 

Agli incontri hanno preso parte referenti diversi operatori turistici,  referenti delle amministrazioni 

comunali, referenti delle proloco ecc;  

Tavolo tematico Saper fare artigianato 

• giorno 06 maggio 2016 ore 16.00 Calamonaci - Insediamento e definizione swot partecipata;  

• giorno 01 agosto 2016 Bivona 17.00 - prima riflessione per la definizione albero dei 

problemi/obiettivi e risultati attesi; 

• giorno 17 novembre 2016 Bivona ore 15.00 - definizione albero dei problemi/obiettivi e risultati 

attesi 

Agli incontri hanno preso parte referenti diversi imprenditori, soggetti privati interessati all’avvio di 

imprese, referenti delle amministrazioni comunali, ecc;  

I lavori delle commissioni sono stati illustrati in seno all’assemblea dei Sindaci nel corso delle diverse 

sedute.  


