Cultura e manifestazioni Beni Culturali
Anno 2008
Con la legge regionale N. 61/81 sono state realizzate la seguenti manifestazioni
culturali:
1)Ibla Grand Prize € 40.000,00;
2)Ibla Buskers 2008 spesa complessivamente impegnata € 38.000,00 di cui
€ 36.000,00 L. 61/81;
4)Melodica spesa complessivamente impegnata € 26.500,00 di cui € 10.00,00 L.
61/81;
5)16° Edizione del Festival Organistico Internazionale Città di Ragusa spesa
complessivamente impegnata € 13.00,00 di cui € 10.000,00 L. 61/81.
Si descrivono dettagliatamente le manifestazioni sopra elencate:
IBLA GRAN PRIZE
Manifestazione consolidata nel tempo e di rilevanza internazionale che si è tenuta a Ibla dal 25 giugno al 15 luglio. Hanno partecipato artisti di alto livello provenienti da ogni parte del mondo. La
manifestazione pertanto, proietta l'immagina culturale nel mondo della città contribuendo così al recupero ed alla valorizzazione del centro storico;

IBLA BUSKERS
XIV Edizione della manifestazione che, come nei trascorsi anni ha rilanciato l'immagine di Ibla nel
mondo, ha inteso come sempre catturare l'interesse generale in un periodo “ vuoto” di iniziative
dopo il periodo estivo. La manifestazione ha favorito un incontro gioioso, di festa, ma anche carico
di contenuti artistici tra il turista e l'offerta di cultura di cui Ibla è ricca. Inoltre gli artisti, tutti professionisti di grande talento ed esperienza che ricalcando le orme della tradizione della Commedia
dell'arte, ricreando le suggestioni e le atmosfere passate, hanno coinvolto turisti e cittadini dall' 8 al
12 ottobre.
MELODICA
Melodica XIV Edizione, evento culturale molto atteso dagli appassionati di musica classica i concerti dal 25 Dicembre 2008 al 12 Giugno 2009 e le lezioni concerto mattutine tenuti dagli artisti
presso gli istituti scolastici della città hanno contribuito a sviluppare soprattutto nei giovani l'interesse verso la cultura musicale;
FESTIVAL ORGANISTICO
Il Festival organistico “ Città di Ragusa”, XIV Edizione, è divenuto un evento culturale di altissimo
valore artistico ed è ritenuta tra le più prestigiose rassegne organistiche in Europa. La manifestazione si è articolata in 7 concerti eseguiti con cadenza settimanale nelle più suggestive chiese di Ibla e
del Centro Storico di Ragusa.

Altre manifestazioni sono:
Progetto Conosci la Città
Manifestazione Mariannina Coffa poesia di una vita
Nell'ambito del “Progetto Conosci la città” l'evento culturale ha curato la vita di Mariannina Coffa,
illustre poetessa vissuta a Ragusa nell'ottocento celebrando la stessa con un recital di poesie che si è
svolto presso Teatro Donnafugata;
Incontro con il Cantastorie
Canti , cunti, poesie e miniminagghi della tradizione iblea narrati dal Cantastorie che ha riportato
indietro in un mondo di cui ormai si è persa la memoria;
Mulini e scale del ricordo
Escursione culturale che si è articolata lungo gli antichi assi viari dei quartieri di San Rocco, dello
Spirito Santo e di San Paolo alla riscoperta di parti del tessuto urbano di cui si è persa la memoria
ed in particolare dei mulini ad acqua e della filanda Donnafugata.
Costaiblea Filmfestival
Festival realizzato in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la scuola nazionale di cinema, la fondazione Gesualdo Bufaljno e la Federazione italiana dei circoli del cinema.
Si è svolto dal 10 al 13 dicembre 2008 al Castello di Donnafugata.
Appuntamento al buio
La rassegna cinematografica invernale è un momento attesissimo dagli spettatori ragusani, ma costituisce anche un richiamo per i cinefili delle province limitrofe. Le scelte artistiche della manifestazione hanno raggiunto lo scopo di rispondere alle esigenze di un pubblico interessato alla cinematografia d'autore che, solo pochi anni fa, non aveva alcuna occasione d'intrattenimento culturale legato
al mondo della cinematografia.
ESTATE IBLEA 2008
Castello di Donnafugata
Varie manifestazioni culturali sono state realizzate presso l'antico maniero, tra queste il Concerto di
Nicola Piovani, inserito nella rassegna Note di Notte Festival. Il concerto ha proposto ad un pubblico di amatori, brani scritti per il teatro, il cinema e sapientemente riarrangiati al pianoforte dal Maestro coadiuvato da un quintetto di strumenti;
Spettacoli teatrali come “ Colpo grosso al Casinò”, incontri culturali, mostre di pittura e spettacoli
vari organizzati dall'Associazione culturale “ Gli ultimi Cantastorie”.
Incontri Iblei, opere liriche che da anni si svolgono nello spazio antistante il Castello, Trovatore e
Tosca.
Fabri Fibra Tour
Spettacolo teatrale Inchiesta drammaturgica sul caso Spampinato.
Convegno spettacolo offerto dalla Regione Siciliana “ Il Regno di Re Sole”,
Spettacolo teatrale Cirano, la danza delle parole;
Palchi Diversi d'Estate con gli spettacoli “ La rivolta degli insetti e “ La signora ed il funzionario”;
Commedia “ I papà nascono negli armadi”
Notte Saracena a Punta Braccetto
Musiche, profumi e sapori arabi, all'insegna dell'integrazione tra i popoli, la manifestazione ha
previsto degustazioni gratuite di cous cous e the arabo, spettacolo musicali esibizione di danza
del ventre, il tutto per vivacizzare il quartiere periferico rivierasco.

Sulla stessa scia, in Via M. Coffa è stato realizzato lo spettacolo del gruppo folk “ nun' è lapa né
musca” e tre serate di piano bar e karaoke, manifestazioni realizzate, al centro storico della città divenute oramai crocevia di popoli. Lo spettacolo con musica popolare ha in tal modo, animato l'antica strada allietando la serata sia ai cittadini che ai numerosi extracomunitari presenti in città;
Percorsi sotto le stelle
Percorsi culturali realizzati da Paolo Nifosì e Gaetano Cosentini offerte ad un pubblico di residente
e turisti che hanno partecipato gratuitamente a due visite guidate : dal quartiere Raffo a Santa Barbara ed impianto settecentesco della nuova Ragusa;
Premio ragusani nel mondo
XIV edizione del premio che oramai ha varcato in notorietà i confini del territorio ibleo rendendo
omaggio nel corso degli anni a tutti i concittadini che si sono affermati all'estero in ambito professionale ed artistico. L'iniziativa, di rilevante interesse per la collettività ragusana, nata come festa
dell'emigrante ed inserita nel contesto dei festeggiamenti in onore del Santo patrono è divenuta ormai un omaggio al lavoro ibleo nel mondo;
Festa di Santa Maria di Portosalvo
Ai solenni festeggiamenti religiosi, garantiti dal congruo contributo assegnato alla Parrocchia dal
Comune, si è quest'anno affiancato anche il concerto di Orietta Berti che in Piazza Duca degli
Abruzzi ha allietato la serata di ferragosto ai numerosissimi villeggianti;
Castelli in aria
La II edizione di Castelli in aria ha riscontrato numerose richieste sia da parte di bambini che di
adulti che dal 18 al 24 Agosto hanno realizzato sculture di sabbia sotto l'attenta guida dell'artista
Tim Handford. L'iniziativa di spessore culturale ha unito l'aspetto ludico al momento ricreativo, di
scambio e di nuove conoscenze;
ADDIO ALL’ESTATE
XXIV Edizione, come per gli anni precedenti, la manifestazione ha costituito un punto di riferimento di attrazione turistica per le numerose iniziative culturali e sportive che si sono succedute dal 7 al
14 settembre a conclusione della stagione estiva;
Volare insieme Angelo D'Arrigo
Manifestazione che ha coinvolto cittadini e villeggianti che dalla spiaggia antistante lo stabilimento
balneare Margherita hanno potuto assistere ad esibizioni di pattuglie acrobatiche che hanno sorvolato i cieli di Marina per l'intera giornata. Acrobazie aeree con fumogeni in scia, simulazioni di battaglie aeree e parata finale dei veivoli in formazione con fumogeni tricolori in svia ed intono dell'inno
di Mameli dal partere;
Contributo Festa di San Giovanni
Il congruo contributo del Comune assegnato dall'amministrazione comunale ha consentito ad assicurare nel pieno rispetto della tradizione i solenni festeggiamenti del Patrono San Giovanni
Battista.
Ibla in festa
Quattro concerti dei gruppi S. Perez quartet, ,The Jazzis, Gruppo Folk val Di Noto e Sud Deka
hanno animato piazza Pola nelle data 22,23 Agosto e 13 e 14 Settembre.
INIZIATIVE NATALIZIE
Il villaggio della Fantasia La casa di Babbo Natale ed il Castello di Harry Potter con trenino
marionette hanno offerto un' attrattiva per bambini in Piazza San Giovanni.

Natale a Ibla
A cura dell'Associazione Santa Lucia Group l'iniziativa ha rivitalizzato i siti barocchi più
importanti e gli angoli nascosti dell'antico borgo in un susseguirsi di musica, esibizioni di artisti
di strada che hanno animato Ibla dal 21 dicembre al 6 gennaio; tra le iniziative culturali, un
estemporanea d'arte sul tema del Natale effettuata lungo il percorso della Salita Specula,
musicisti itineranti facenti parte del corpo Bandistico San Giorgio hanno suonato novene di
Natale lungo le strade di Ibla, spettacoli itineranti di musiche popolari, e spettacolo teatrale in
piazza Pola del Gruppo Carovana Cantunera hanno intrattenuto il numeroso pubblico presente
ad Ibla nel periodo natalizio.
Celebrazioni Centenario Maria Paternò Arezzo
Nel Centenario della morte della benmerita cittadina ragusana Maria Paternò Arezzo,
l'Amministrazione Comunale ha voluto celebrare l'evento con una solenne cerimonia
commemorativa ed un convegno. La cerimonia ha previsto una messa nel Duomo di San
Giorgio, corteo e deposizione della lapide presso la casa natia della benefattrice, una mostra
presso il Teatro Donnafugata, un annullo filatelico presso il circolo di Conversazione e
Convegno storico;

Gestione iniziative sportive del tempo libero e dello spettacolo,
gestione impianti sportivi
La gestione degli impianti sportivi
Anche nell’anni 2008 tutti gli impianti comunali sono stati gestiti direttamente dal Servizio
Sport , alcuni in modo diretto altri in convenzione.
Elenco, di seguito, tutti impianti sportivi comunali con l’indicazione degli sport in esso
praticati ed il soggetto gestore.
Lo stadietto di via delle Sirene è in atto chiuso in attesa di un progetto di riqualificazione
dello stesso.
Tutti gli impianti gestiti direttamente dal Comune sono disponibili nell’intera giornata con
la sola eccezione della palestra di via Marsala, perché la mattina viene utilizzata dalla
Scuola e i due campi di calcio di via Archimede e di via Colajanni .
Tutti gli impianti sono disponibili per le attività federali anche nelle giornate di Sabato e
Domenica.
Impianti Sportivi
Polisportivo A Campo c.da Selvaggio
gestito dal servizio sport
Campo sportivo G. Biazzo di via
Archimede gestito dal servizio sport
Campo Sportivo G. Ottaviano di via
Colajanni gestito dal servizio sport
Campo sportivo di c.da Gaddimeli gestito

Sport praticati
Calcio, rugby, atletica leggera
Calcio, calcetto
Calcio
Calcio

dal servizio sport
Impianto polivalente di c.da Gesuiti
Palazzetto P. MInardi di c.da Selvaggio
gestito dal servizio sport
Palazzetto S. Padua via Zama gestito dal
servizio sport
Palestra S. Parisi via Bellarmino gestito dal
servizio sport
Palestra C. Pappalardo di via A. Moro
gestito dal servizio sport
Palestra Umberto I di via Marsala gestito
dal servizio sport
Campetti c.da Tabuna
Campo di contrada Petrulli gestito dal
servizio sport
Campo di equitazione c.da Selvaggio
gestito dalla SIR Ragusa
Piscina comunale di c.da Selvaggio gestita
dal CONI comitato Provinciale di Ragusa

Calcetto, tennis
Pallacanestro, pallavolo pugilato arti marziali
Pallacanestro, pallavolo
Pallacanestro, pallavolo, calcetto e pallamano
Pallacanestro, pallavolo, tamburello
Pallacanestro, pallavolo, arti marziali
Tennis
Atletica leggera, bocce, rugby
Equitazione
Nuoto , pallanuoto

Per la gestione degli impianti sportivi sono state utilizzate le seguenti risorse:
Acquisto stampati 2008

Cap. 1672

2.400,00

Spese di gestione impianti sportivi 2008

Cap. 1674

35.000,00

La Piscina Comunale
Nella piscina in contrada Selvaggio, affidata in gestione al CONI , sono continuate le
attività natatorie, fino al trenta Giugno 2006 data di chiusura della struttura che da quella
data è sottoposta a lavori di ristrutturazione. Con la ripresa dell’attività è iniziato il servizio
sostitutivo con l’utilizzo della piscina di Modica e di Comiso utilizzate dalla società che
fanno attività di nuoto e pallanuoto. Il servizio ha visto, inoltre l’utilizzazione di pullman
per il trasporto degli atleti da Ragusa a Modica/Comiso. Il servizio e stato svolto fino al
30.06.09 in quanto alla ripresa del nuovo anno è stato riaperto l’impianto di Ragusa
Servizio alternativo alla piscina 2008

Cap. 1885

102.900,00

Spese di gestione piscina comunale 2008

Cap. 1880

===

Centri di avviamento allo sport (CAS)
Sono stati definiti i centri comunali di avviamento allo sport, sulla base dei dati raccolti,
che hanno visto coinvolti i ragazzi dai 9 ai 15 anni scelti dall’ufficio in funzione alla

graduatorie predisposta in conformità al bando e suddivisi nelle seguenti discipline sportive:
Atletica leggera , basket, calcio, ciclismo, ginnastica, Judo, Volley, nuoto, tennis, tiro con
l’arco arti marziali, scherma etc
Durante il periodo in esame sono stati applicati i meccanismi di affidamento dei ragazzi
alle società secondo le indicazioni dell’amministrazione, finalizzati ad elevare lo standard
qualitativi dei centri.
Già da qualche anno è stato inserito un tetto massimo di
reddito(ISEE) oltre il quale non sarà possibile frequentare i CAS- Durante il 2008 sono stati
conclusi i corsi avviati nel 2007 e sono stati avviati i corsi relativi all’anno sportivo
2007/2008 che sono stati conclusi con il mese di Maggio 2008Centri di avviamento allo sport anno 2008
n. 12 corsi riservati a n. 214

Cap. 1675

€

27.000,00

Contributi a società ed Enti
Il Comune provvede annualmente a concedere contributi a società sportive ed enti di
promozione sportiva che fanno richiesta al fine di sostenere ed incrementare le attività
sportive. I contributi sono diretti a sostenere l’organizzazione delle attività di enti e società
oltre che a supportare la realizzazione di manifestazioni sportive che attirano un pubblico
ampio di spettatori.
Al fine di regolamentare la concessione dei contributi si è provveduto a predisporre una
modifica all’art. 18 del regolamento che è stato sottoposta in data 25.01.07 all’approvazione
del Consiglio Comunale.
Per il 2008 complessivamente sono stati concessi contributi a n. 69 società su n. 71 richieste
per un totale di euro 210.000,00 distribuiti secondo quanto previsto dal regolamento così
come modificato. Le poche
società escluse dal piano non hanno integrato la
documentazione.
Contributi a n. 69 società anno 2008

Cap. 1680.1

€ 210.000,00

Inoltre sono stati erogati contributi per a società ed enti per manifestazioni straordinarie
Contributi per attività straordinarie anno 2008

Cap. 1680

€ 24.680,99

La Scuola dello Sport di Sicilia
La Scuola dello Sport di Sicilia G. Cartia è una scuola a livello regionale che svolge attività
di formazione, aggiornamento, ricerca e sperimentazione in favore di atleti , tecnici,
operatori e dirigenti sportivi. L’amministrazione eroga annualmente un contributo che per il
2008 è stato di euro 10.000,00 .
Il Presidente della Scuola è il Presidente del CONI mentre i vicepresidenti di diritto sono il
Sindaco e il Presidente della Provincia Regionale .
Contributi a Scuola dello Sport anno 2008
I giochi sportivi studenteschi

Cap. 1896.1

€

10.000,00

I giochi sportivi studenteschi (già giochi della gioventù) sono campionati organizzati ogni
anno in collaborazione con il CONI, il Provveditorato agli Studi e gli Istituti Scolastici. Nel
2007 il Comune di Ragusa ha speso per la realizzazione dei giochi nelle varie fasi comunali
la somma di euro 10.000,00Iniziative sportive
Durante il 2008 sono state svolte numerose iniziative sportive organizzate direttamente dal
Servizio Sport o in compartecipazione con società sportive e/o associazioni sportive
Spese per iniziative promozionali nel campo dello sport
anno 2008
Integrazione spese per iniziative promozionali nel campo
dello sport anno 2008

Cap. 1676 € 9.992,00
Cap. 1676 .1 € 39.500,00

Pubblica Istruzione – Attività e trasporti scolastici, diritto allo studio.
Università
SPESE PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI
L’Ente Comune in applicazione della Legge Regionale n.23/96 ha sostenuto le spese di
manutenzione straordinaria degli Edifici scolastici ed ha delegato alle scuole,attraverso
appositi finanziamenti ,le spese urgenti ed indifferibili della manutenzione ordinaria,
nonché le spese varie d’ufficio e il materiale di pulizia.
Ha provveduto ,altresì, all’acquisto degli arredi scolastici in conformità alle vigenti norme
sulla sicurezza UNI e CEE.
SPESE PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI
MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2008

€ 98.820,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2008 responsabile U.T.C

SPESE PER ATTIVITà DIDATTICHE EDUCATIVE
Le attività educative sono state svolte durante gli anni scolastici 2007/08-2008/2009 e
nello specifico:
( anno scolastico 2007/08) Grande rilevanza ed apprezzamento da parte di tutta l’utenza
scolastica ha avuto il laboratorio teatrale, gestito dall’Associazione Culturale G.o.D.o.T di
Ragusa attraverso lo spettacolo teatrale “ Il sentiero Fantastico” tenutosi in tutte i 12 Istituti
scolastici del territorio comunale;
Altro progetto didattico è stato l’allestimento di una Mostra Naturalistica permanente di
esemplari di uccelli,mammiferi e invertebrati imbalsamati allocata presso l’Istituto
G.B.Odierna.
Ai fini didattici per gli alunni delle Scuole Pascoli e G.B Odierna è stato rappresentato lo
spettacolo popolare “ Cantastorie e Opera dei Pupi “ ; successivamente si è tenuto un
momento culturale in classe con docenti ed alunni per far conoscere agli alunni la
realizzazione e i movimenti dei “ Pupi”.
Grande apprezzamento ha riscosso
il progetto educativo svolto presso l’istituto
Comprensivo Pascoli “ Star bene mangiando” dove tutti i genitori degli alunni della scuola

di base in collaborazione con i docenti hanno allestito i pasti sulla base della corretta prassi
e igiene alimentare.
Spese per attività educative a.s 2007/2008 € 30.800,48
( anno scolastico 2008/2009) Molto apprezzato durante l’attività didattica è stato il progetto
“ Acqua ,Fonte di Vita “ ,il progetto ha previsto diversi incontri nelle scuole ,tenuti da un
esperto ,finalizzati a far comprendere agli studenti come bisogna razionalizzare l’uso
dell’acqua durante i bisogni quotidiani ,dal momento che l’acqua è in fase di esaurimento.
Altro progetto si è realizzato nel periodo natalizio “ Aspettando il Messia “ dove gli alunni
di scuola primaria e secondaria di primo grado del territorio comunale hanno tenuto uno
spettacolo di musiche,danze e canti popolari .
Ai fini didattici e culturali è stato rappresentato in tutte le scuole lo spettacolo “ Le Storie
di Maga Frittella ,che fra tutte le Maghe è la più bella “,prodotto e curato dal Centro Teatro
Studi di Ragusa dopo le rappresentazioni gli alunni sono stati invitati a scrivere delle storie
di propria fantasia e durante la “2 ^ Edizione di scrittura creativa “ un’apposita
commissione hai premiato gli alunni più meritevoli. Tutti i lavori sono stati raggruppati in
un testo ,donato alle Scuole per le biblioteche scolastiche e a tutti i bambini partecipanti.
L’Assessorato ha compartecipato con adeguati finanziamenti ai progetti educativi realizzati
dalle scuole e dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa .
Spese per attività educative a.s 2008/ 2009 € 26.551,80
ATTIVITA’ INTEGRATIVE
Le attività integrative sono attività didattiche svolte presso le scuole primarie , al fine di
dare sostegno scolastico agli alunni con difficoltà di apprendimento. Comprendono attività
di doposcuola, teatrali, artistiche e fisiche, effettuate in orario antimeridiano e pomeridiano.
Gli Insegnanti di attività integrative in servizio nelle scuole sono in numero di 27 distribuiti
secondo le esigenze scolastiche.
Attività Integrative anno 2008 docenti 27 alunni 350

BENEFICIO STATALE PER I LIBRI DI TESTO
Sulla base delle disposizioni emanate dallo Stato attraverso la Legge 448/98 è stato
assegnato il beneficio statale per gli anni scolastici 2007/2008-2008/2009 a tutti i
richiedenti delle scuole superiori di primo grado e di secondo grado aventi i requisiti
richiesti dal bando .L’erogazione del beneficio è stato liquidato dopo i controlli sulla
veridicità dei dati dichiarati dai richiedenti .
Beneficio Statale a.s 2007/2008 utenti beneficiari 1.036
a.s 2008/2009 utenti beneficiari 1.038

BUONI LIBRO REGIONALI
Sono stati erogati i buoni libro agli studenti delle scuole secondarie di primo grado in
applicazione della L.R n.68/76 e 57/85.
Tale intervento per l’acquisto dei libri di testo,indipendentemente dal reddito dichiarato è
pari ad € 61,97 per gli alunni frequentanti le prime classi e di € 42,32 per i frequentanti delle
seconde e terze classi.Tali importi sono maggiorati del 30% per coloro che possiedono un
ISEE non superiore a € 14.177,25.
Buoni libro regionali

a.s 2007/2208 utenti beneficiari n. 1733
a.s 2008/2009 atti amministrativi in corso n. 1.024

BORSE DI STUDIO
In applicazione della Legge Regionale n.6/2000 sono state erogate le borse di studio agli
alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado.Tale beneficio regionale
costituisce un supporto economico per le famiglie alle spese scolastiche e didattiche ( la
spesa dei libri èc esclusa)
Borse di studio a.s 2006/2007 alunni beneficiari n.631
a.s 2007/2008 alunni beneficiari n.773
TRASPORTO SCOLASTICO
Il Comune provvede al trasporto scolastico a mezzo degli scuolabus comunali in favore
degli alunni residenti nelle zone rurali. Le linee di trasporto nell’a.s 2007/08 sono state 11
nell’a.s 2008/2009 in numero di 13 .
Detto servizio è stato integrato con la presenza del personale assistente negli scuolabus
comunali al fine di garantire sicurezza durante il tragitto e nell’attraversamento delle strade
provinciali.
In applicazione della Legge regionale n.24/73 sono stati rilasciati attraverso le Ditte di
trasporto extraurbano gli abbonamenti a tutti gli alunni delle scuole superiori di secondo
grado frequentanti Istituti non esistenti nel nostro territorio comunale.
Trasporto scolastico a.s 2007/2008 spesa trasporto ed assistenza € 578.133,41
Trasporto Scolastico a.s 2008/2009 “
“
“
€ 642.048,91

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

Il servizio di mensa scolastica è stato destinato agli alunni della scuola d’infanzia in numero
di 1300 alunni , detto numero si è incrementato durante l’a.s 2008/2009 in 1600
partecipanti.
Con la riforma del Ministro Maria Stella Gelmini si è assicurato la mensa scolastica anche
agli alunni delle scuole primarie che hanno richiesto il tempo prolungato in numero di 87
alunni ed in favore degli studenti della scuole superiore di primo grado frequentanti il tempo
prolungato in numero di 90 partecipanti.
Refezione scolastica a.s. 2007/2008 uscita € 458.078,00 entrata € 170.000,00
a.s 2008/2009 uscita € 479.000,00 entrata € 190.000,00
SERVIZIO SOCIO PSICO PEDAGOGICO
Il servizio è stato affidato previa gara pubblica a tre cooperative Sociali VIS_COS EGAPE.
Gli operatori distinti in psicologi,assistenti sociali,pedagogisti e terapisti della riabilitazione
( musicoterapeuta, logopedista) hanno operato in tutte le scuole del territorio comunale in
favore degli alunni delle scuola di base,primarie e secondarie di primo grado con difficoltà
di apprendimento, a disagio familiare ed ambientale scolastico.
Servizio socio psico pedagogico a.s 2007/2008 uscita € 552.615,23
“
“
“
a.s 2008/2009 uscita € 553.000,00
UNIVERSITA’
Il Comune di Ragusa rappresenta uno dei soci maggioritari del Consorzio Universitario
della Provincia di Ragusa nell’anno 2008 sono state liquidate ,sia le quote consortili, che il
contributo annuale dei soci.
Il Comune provvede alla manutenzione straordinaria dello stabile sede del Consorzio
Universitario e alla locazione della sede della facoltà di Giurisprudenza allocata
nell’l’immobile dell’Opera Pia Collegio M SS.Addolorata “ F.Schininà
Università anno 2008 € 1.456.000,00
FITTO LOCALI
FACOLTA’ GIURISPRUDENZA anno 2008 € 144.000,00

