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Prot. N. 170/2021         Sant’Agata di Militello 15/02/2021 
                   

 

AI COMPONENTI DEL COMITATO DI PROPOSTA  

PER L’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO  

 “RETE CULTURA” Regionale 
 
 

Barbuzza Domenico 
barbuzzadomenico@gmail.com   

 
Cappato Mauro 

mauro.cappato@gmail.com 
 

Civile Oriana 
info@orianacivile.it 

 
Di Stefano Antonio 

ant.distefano1@gmail.com 
 

Fondazione Mancuso 
info@fondazionemancuso.org 

 
Giarratana Salvatore 

s.giarratana@gmail.com 
 

Istituto della Diplomazia Ellenica  
stellakalisperatou@hotmail.com 

 
Lo Castro Nuccio 

redazione.paleokastro@gmail.com 
nucciolocastro@gmail.com 

 
Mangano Renato 

manren60@virgilio.it 
 

Ministeri Giuseppe 
presidente@consme.it 

 
Nobile Nino 
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nobilenino@hotmail.it 
 

Pettignano Antonello 
antonellopettignano@gmail.com 

 
Pettineo Angelo 

angelopettineo@libero.it 
 

Presti Antonio 
info@ateliersulmare.it 

 
Pruiti Andrea 

info@fondazionepiccolo.it 
 

Riccobono Franz 
franzriccobono@tiscali.it 

 
Ricevuto Giovanni 

giovanniricevuto@gmail.com 
 

Rigoli Aurelio 
ciepaler@gmail.com 

 
Smiriglia Antonio 

antosmiriglia71@libero.it 
 

Vergara Francesco 
francesco@vergaracaffarelli.it 

 
e p.c.      

 
all’Assessorato Regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana 

Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore 
Segreteria Tecnica 

La Rocca Roberto 
rlarocca@regione.sicilia.it 

 
Al Sindaco del Comune di S. Marco D’Alunzio  

Castrovinci Dino 
sindaco@comune.sanmarcodalunzio.me.it 
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Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP) 
 “SISTEMA NEBRODI 2014/2020” 

 
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO  

con Organismi Intermedi Riconosciuti  di diritto pubblico, per le attività di tutela, valorizzazione, promozione, catalogazione, 
studi, ricerche, gestione, piani di sviluppo e dei connessi servizi, anche a mezzo dei fondi Regionali, Nazionali, Comunitari (SIE), 

quale azione connessa per la nuova “RETE CULTURA” Regionale. 
 

WEBINAR di INSEDIAMENTO COMITATO DI PROPOSTA 

Martedì 23 Febbraio 2021 Ore  16:00 -  18:00 
On line tramite piattaforma “ GoToMeeting ”                 

 
 
Gentilissimi in indirizzo, 
come già a Vostra conoscenza,  a fine anno 2020 è stato sottoscritto un Accordo di Programma 
Quadro  tra l'Assessore ai Beni Culturali e all'Identità Siciliana, Alberto Samonà, e i GAL di tutta la 
Sicilia per costituire la nuova "Rete Cultura" Regionale in grado di garantire la valorizzazione del 
patrimonio culturale siciliano materiale e immateriale, nonché la promozione dei processi di identità 
culturale e di crescita sociale attraverso la trasmissione della memoria storica, artistico-letteraria, 
documentaria ed etnoantropologica. 
 
Il Gal Nebrodi Plus, individuato dall’Accordo quale Organismo Intermedio, si è immediatamente 
attivato per la costituzione di un Comitato di Proposta, quale tavolo tecnico che vede il 
coinvolgimento di esperti, portatori di interesse e rappresentanti di istituzioni del territorio, 
nominato con Determinazione del Presidente del Consiglio Direttivo del GAL Nebrodi Plus del  
04/01/2021. 
Obiettivo del Comitato è di definire una proposta articolata di azioni e iniziative che si inquadra 
nell’obiettivo generale perseguito dall’Accordo di Programma Quadro di accelerare i processi di 
valorizzazione del patrimonio culturale siciliano e ottimizzare l'utilizzazione dei canali di 
finanziamento comunitari, anche attraverso la predisposizione di studi e progetti per attivare azioni 
di gestione diretta dei siti di interesse culturale ed ogni altra attività nelle prerogative istituzionali 
dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. 
 
I soggetti in indirizzo sono invitati a partecipare all’incontro di insediamento del Comitato di 
Proposta per l’Accordo di Programma Quadro “RETE CULTURA” Regionale, che si terrà in modalità 
virtuale su piattaforma GoToMeeting il giorno 23 febbraio 2021 ore 16-18, accedendo al seguente 
link: h t t p s : / / w w w .g o t o m e e t .m e / g a ln e b r o d ip lu s -w e b in a r / a p q -in s e d ia m e n t o  
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All’incontro ha assicurato la partecipazione il Dott. Roberto La Rocca dell’Ufficio di diretta 
collaborazione dell'Assessore Regionale dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana.  
 
Nel corso della seduta saranno raccolti spunti, proposte e sollecitazioni, provenienti da ciascun 
componente, al fine della definizione di un insieme articolato di azioni e iniziative in linea con gli 
obiettivi della Rete, che interpreti le esigenze del territorio nebroideo, anche attraverso interventi di 
carattere socio-economico nell’ambito dello sviluppo rurale collegato ai beni culturali.  
 
Sarebbe gradita una breve sintesi scritta della proposta che ogni soggetto in indirizzo vorrà 
rappresentare al tavolo, articolata per punti essenziali, eventualmente anticipata via email 
all’indirizzo segreteria@galnebrodiplus.eu .  
 
I documenti prodotti saranno raccolti dall’Ufficio di Piano che, lavorando in sinergia con il Comitato 
di Proposta e il Dipartimento Regionale preposto, elaborerà un documento di indirizzo per la 
migliore attuazione dell’Accordo nell’intento di agire in una logica di sistema condivisa.  
 
Si rammentano di seguito i principali obiettivi della “Rete Cultura”: 

a) Valorizzazione del patrimonio culturale siciliano, materiale ed immateriale; 
b) Promozione dei processi di identità culturale e di crescita sociale, attraverso la trasmissione della memoria 

storica, artistico-letteraria, documentaria ed etnoantropologica; 
c) Potenziamento della fruizione dei beni culturali al fine di favorire l'aggregazione territoriale e lo sviluppo della 

consapevolezza ecoambientale; 
d) Incremento della pratica della lettura e diffusione della cultura libraria; 
e) Promozione del patrimonio culturale della Sicilia in ambito regionale, nazionale ed internazionale, anche 

attraverso attività e opere di allestimento espositivo; 
f) Attività volte alla trasmissione della memoria di personaggi siciliani illustri; 
g) Realizzazione di attente e ben organizzate attività didattico-educative, attuate anche mediante la fruizione di 

beni materiali, museali, archeologici, ecc. 
h) Valorizzazione di beni culturali e paesaggistico-naturali, al fine di innescare processi di crescita economica e 

sociale nel territorio. 
 
Confidando nella Vostra partecipazione, vi invitiamo a darne conferma per una più proficua 
organizzazione dell’incontro. 
I più cordiali saluti. 

Il Coordinatore di Piano                                                              Il Presidente del GAL Nebrodi Plus 
      f.to  Nuccia Sottosanti      f.to    Francesco C. Calanna 
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