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PERSONE
I SERVIZI SOCIALI

I servizi sociali sono i servizi che forniscono assistenza a persone, famiglie e gruppi in situazione di difficoltà o disagio. I servizi sociali pertanto garantiscono il benessere dei cittadini (cosiddetto welfare) in
termini di condizioni di vita dignitose e adeguate relazioni sociali. La spesa per servizi sociali del Comune
di Ragusa è in costante aumento nel triennio 2002-2003-2004, con un andamento che evidenzia una
sempre maggiore attenzione alla qualità della vita dei cittadini più bisognosi, laddove la tendenza generale di altri comuni negli ultimi anni è quella di ridurre o comunque contenere la spesa per il sistema di
assistenza sociale, a causa dei tagli di risorse che pervengono agli enti locali da Stato e Regione.
Servizi sociali
spesa impegnata €

2002
5.914.563,19

2003
6.523.168,23

2004
7.668.702,02

Il servizio sociale professionale

Il Servizio Sociale Professionale è svolto dagli assistenti sociali che operano nell’ambito del Comune di
Ragusa. Il servizio opera secondo conoscenze, metodologie e tecniche professionali per il sostegno e il
recupero di persone, famiglie, gruppi in situazione di disagio, individuando e superando le cause del disagio. Favorisce la permanenza dell’individuo nel suo ambiente familiare e sociale contrastando il ricorso
al ricovero in istituti. Promuove attività volte all’integrazione e alla socializzazione degli individui e dei
gruppi. Ha compiti di programmazione nel campo delle politiche e dei servizi sociali e di valutazione degli
interventi in termini di efficienza ed efficacia. Il servizio è rivolto a tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune ed è svolto da 14 assistenti sociali (6 dipendenti comunali, 5 assistenti sociali con incarico libero professionale, 3 assistenti sociali con contratto temporaneo di diritto privato).

Il servizio di segretariato sociale

Il Servizio di Segretariato Sociale è un nuovo servizio, attivato nel dicembre 2004, che fornisce gratuitamente informazioni corrette e complete sui servizi sociali erogati dal Comune di Ragusa. Lo
sportello fornisce informazioni sulle norme che regolano l’erogazione delle prestazioni e sulle procedure per accedere alle risorse e ai servizi esistenti sul territorio,. Il segretariato sociale intende
garantire un collegamento costante tra i cittadini e le risorse “istituzionali e non” del territorio, fungendo da osservatorio privilegiato della realtà locale. Il servizio è svolto da 3 impiegate e da un’assistente sociale responsabile.

LE FAMIGLIE E I MINORI

Assistenza alle famiglie in difficoltà

Il servizio fornisce prestazioni domiciliari di acquisto alimenti, preparazione pasti, riordino ambiente,
igiene e cura della persona, lavanderia, disbrigo pratiche e sostegno psico-sociale. Gli utenti sono le
famiglie nelle quali i genitori, per incapacità o impossibilità, non riescono a svolgere personalmente le
diverse attività domestiche, o i soggetti che vivono in situazioni di grave marginalità e isolamento
sociale e necessitano di supporto materiale e psicologico. Il servizio è diretto ad assicurare condizioni di vita più dignitose e a prevenire l’instaurarsi di situazioni degradanti. Il servizio è svolto, in conII Parte - Relazione Sociale sezione Persone
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venzione, da 8 cooperative sociali, regolarmente iscritte all’Albo Regionale, che si avvalgono di assistenti sociali, assistenti domiciliari, ausiliari, autisti. Gli assistenti sociali del Servizio Sociale
Professionale hanno il compito di valutare i risultati raggiunti, verificando la rispondenza tra i bisogni
dell’utenza e l’intervento attuato dalle cooperative sociali.
Assistenza alle famiglie in difficoltà
spesa impegnata €
nuclei familiari assistiti
ore mensili di servizio

I servizi residenziali per minori

2003

21.000,00
10
120

2004

21.600,00
10
120

Le strutture residenziali per minori accolgono minori su proposta del Servizio Sociale Professionale
o dell’Autorità Giudiziaria Minorile. Le strutture provvedono al mantenimento, all’educazione e
all’istruzione dei minori in situazioni di disagio sociale o familiare. Il servizio, che rappresenta comunque un intervento temporaneo e limitato nel tempo, garantisce al minore adeguate condizioni di vita
e sostiene le famiglie in difficoltà. I servizi residenziali sono strutture iscritte all’Albo Regionale, gestite da istituzioni religiose o da comunità di tipo familiare, che si avvalgono di assistenti sociali, educatori, ausiliari socio-sanitari, psicologi e infermieri professionali.
Servizi residenziali per minori
spesa impegnata €
minori in carico

Le comunità alloggio per minori

2003
298.991,00
28

2004
273.454,00
21

Le comunità alloggio accolgono minori a rischio di devianza, privi di sostegno familiare. L’inserimento
avviene su proposta del Servizio Sociale Professionale o dell’Autorità Giudiziaria Minorile. Le comunità alloggio provvedono al mantenimento, all’educazione e all’istruzione dei minori, garantendo un
ambiente di vita di tipo familiare e assicurando il necessario supporto socio-educativo e psicologico. Il
servizio rappresenta comunque un intervento temporaneo e limitato nel tempo e favorisce il reinserimento del minore nel nucleo familiare d’origine attraverso un programma riabilitativo rivolto anche alla
famiglia. Le comunità alloggio sono 4 strutture iscritte all’Albo Regionale, che si avvalgono di assistenti sociali, educatori professionali, ausiliari socio-sanitari, psicologi e infermieri professionali.
Comunità alloggio per minori
spesa impegnata €
minori accolti

Le adozioni

2003
203.877,00
8

2004
204.000,00
9

Dal 2004 il Servizio Sociale Professionale del Comune in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali
e Ospedaliere fornisce consulenza, informazione e supporto alle famiglie che intendono adottare minori, anche stranieri. Il servizio è rivolto a coppie, con o senza figli, coniugati da almeno tre anni, che intendono adottare uno o più bambini. L’iter di adozione dura in media più di un anno. Le risorse economiche impiegate sono costituite dal costo del personale che si occupa del servizio, ovvero gli assistenti
sociali del Servizio Sociale Professionale del Comune e gli psicologi dei consultori familiari dell’Ausl 7.
Adozioni
nuove richieste di adozione
iter di adozione completati

2004
19
11

I soggiorni vacanza

I soggiorni vacanza offrono ospitalità a minori provenienti dalla Bielorussia e dalla ex-Jugoslavia presso famiglie ragusane. L’intervento offre a minori stranieri, di età compresa tra gli 8 e i 16 anni, l’opportunità di un periodo di vacanza, favorendo la socializzazione, l’amicizia e lo scambio culturale con
la famiglia che offre ospitalità. I minori della Bielorussia hanno così la possibilità di un soggiorno in un
paese straniero non contaminato da radiazioni nucleari e dal clima sano e temperato, mentre i minori della ex-Jugoslavia possono trascorrere una vacanza serena che li aiuti a superare i traumi causati dal recente conflitto nel loro Paese. Il Comune si occupa dell’organizzazione del soggiorno, avvalendosi della collaborazione delle famiglie disponibili a ospitare i minori stranieri.
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Soggiorni vacanza

spesa impegnata €
minori ospitati

2003

6.597,00
28

2004

8.970,00
50

Attività ricreative

Le attività ricreative sono attività culturali e del tempo libero che favoriscono la socializzazione e l’integrazione dei minori e degli adolescenti. Il Comune organizza tali attività ricreative in collaborazione con alcune associazioni.
Attività ricreative
spesa impegnata €

2004
7.924,00

Insieme in famiglia

Insieme in famiglia è un intervento di assistenza domiciliare a nuclei familiari con minori. Il servizio offre
un sostegno educativo ai nuclei familiari che mostrano difficoltà ad accudire ed educare i figli minori e
prevede un aiuto nella gestione delle varie incombenze domestiche al fine di migliorare le condizioni igieniche dell’abitazione e dei minori. L’obiettivo è quello di sostenere le famiglie in situazioni di disagio e difficoltà evitando l’allontanamento dei minori dal nucleo familiare di appartenenza. Il servizio prevede anche
dei corsi di alfabetizzazione per minori stranieri, al fine di migliorare l’integrazione sociale e scolastica dei
minori extracomunitari e delle loro famiglie. Il servizio è assicurato da cooperative sociali iscritte all’Albo
Regionale, che si avvalgono di assistenti sociali, educatori, operatori socio-assistenziali.
Insieme in famiglia
spesa impegnata €
istanze pervenute
minori assistiti
famiglie coinvolte
ore di assistenza
numero ore/famiglia

Stradivarius

2003
166.000,00
38
56
20
9600
480

2004
166.000,00
32
58
20
9600
480

Stradivarius è un progetto di animazione nei quartieri urbani di Ragusa dove si registra la presenza di
un maggior numero di minori a rischio di devianza. Gli animatori di strada raggiungono gruppi informali di ragazzi presso spazi urbani di ritrovo con l’obiettivo di creare momenti di aggregazione tra i giovani, offrire occasioni di ascolto, confronto e dialogo attivo. Il progetto intende prevenire e ridurre le situazioni di disagio e devianza minorile e contemporaneamente provvedere alla mappatura del territorio.
L’intervento è rivolto a minori di età compresa tra i 6 e i 17 anni ed è svolto dal consorzio di cooperative sociali “La Città Solidale”, che impiega un coordinatore del progetto e diversi operatori sociali.
Stradivarius

spesa impegnata €
minori coinvolti
iniziative nei quartieri

2003

56.810,00
80
8

2004

56.810,00
80
16

Dalla parte dei bambini

Dalla parte dei bambini è un progetto di affidamento familiare che prevede l’inserimento del minore
in una famiglia o in una comunità di tipo familiare. La famiglia affidataria provvede al mantenimento,
all’educazione e all’istruzione del minore, secondo le indicazioni dei servizi sociali, del tutore o
dell’Autorità giudiziaria. L’affidamento familiare è previsto per un periodo limitato, eventualmente rinnovabile, con l’intento di reinserire il minore nella propria famiglia non appena siano rimosse o superate le cause che ne hanno determinato l’allontanamento. Il servizio fornisce formazione e assistenza alla famiglie affidatarie e, se necessario, provvede a erogare un contributo economico mensile per
il mantenimento del minore. Il progetto mira inoltre a sensibilizzare l’opinione pubblica verso l’affidamento familiare, al fine di incrementare il numero di famiglie affidatarie. L’attività di sensibilizzazione per il reperimento delle famiglie affidatarie è curata anche dalla Consulta Femminile Comunale,
che di avvale di personale volontario. La formazione e la preparazione delle famiglie è affidata al
Consultorio Familiare di Ispirazione Cristiana, che si avvale di volontari, di uno psicologo e di consulenti familiari. La gestione del Centro Affidi è svolta dalla cooperativa sociale Agape che si avvale di
assistenti sociali, uno psicologo e un pedagogista.
Dalla parte dei bambini

spesa impegnata €
richieste di affidamento
famiglie disponibili
minori affidati

2003

94.328,84
38
20
7

2004

87.328,22
45
20
10
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I GIOVANI

Le politiche giovanili

Le iniziative nel campo delle politiche giovanili intendono promuovere l’organizzazione e la realizzazione di progetti, manifestazioni ed eventi dedicati ai giovani in ambito sociale, culturale, educativo e
sportivo. Tali iniziative vogliono favorire la vita associativa e promuovere momenti di incontro e di
socializzazione, al fine di prevenire situazioni di emarginazione e disagio.
Per gli interventi nel campo delle politiche giovanili il Comune si avvale della collaborazione di diverse organizzazioni e associazioni, della Consulta Comunale Giovanile e dello sportello Informagiovani.
Il Comune inoltre aderisce quale socio fondatore al GAI - Giovani Artisti Italiani, associazione che
promuove attività nel campo dell’arte e dell’espressività.
Politiche giovanili

iniziative rivolte ai giovani €
contributi a enti e associazioni €
iniziative realizzate
Iniziative e quote associative GAI €

2003

6.200,00
7.730,00
13
2.500,00

2004

85.555,00
120.498,37
47
12.499,00

Il centro socio-ricreativo

Il centro ricreativo per minori è situato nei locali della parrocchia “Gesuiti” di Ragusa ed è gestito
dall’associazione “Educatori Spazio” che si avvale di personale volontario. L’associazione organizza
numerose attività quali campi scuola, feste con cadenza mensile, laboratori artistici, scuola di recitazione per attività teatrali ed espressive, raccolta di indumenti e materiali da riciclare, catechismo,
incontri periodici con i genitori, pubblicazione del giornale bimestrale “voce di spazio”, attività sportive, gite comunitarie. Il servizio è rivolto a minori adolescenti e offre un cammino di crescita, formazione ed educazione attraverso esperienze di gruppo. L’obiettivo è quello di prevenire forme di disagio e di emarginazione in un’età della crescita particolarmente difficile quale l’adolescenza.
Centro socio-ricreativo
spesa impegnata €
volontari
minori coinvolti

Il servizio civile volontario

2003
25.000,00
11
300

2004
32.717,00
11
300

Il servizio civile volontario è un’attività promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che coinvolge giovani volontari offrendo un anno di formazione attiva su progetti di solidarietà, promozione
culturale e tutela ambientale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri eroga ai volontari un trattamento economico di € 433,80 mensili, mentre il Comune interviene coprendo eventuali spese per lo
svolgimento del servizio (rimborso benzina, materiali di consumo). Nell’anno 2003-2004 sono stati
realizzati 3 progetti di servizio civile.
Progetti servizio civile
Anziani in città
I have a dream: to live in peace
Compiti a casa

Volontari
50
17
12

Il centro giovanile polivalente

Il centro giovanile è uno spazio aperto ai giovani per lo svolgimento di diverse attività di aggregazione. I giovani possono così trovare sostegno e supporto nel loro cammino di crescita e sono impegnati in attività e relazioni che li rendono protagonisti e responsabili. Il centro è stato finanziato nel
2004 dalla Regione nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) “recupero della marginalità sociale e pari opportunità”. Il centro è stato inaugurato nel corso del 2005.

Il progetto “Città mia”
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Il progetto “Città mia” è un laboratorio di formazione permanente dedicato ai giovani nel delicato
passaggio dall’adolescenza all’età adulta. Il laboratorio offre numerose iniziative di formazione sviluppate per intercettare e soddisfare la domanda di apprendimento espressa dai giovani.
Il centro è stato finanziato nel 2004 dalla Regione nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro
(APQ) “recupero della marginalità sociale e pari opportunità”. Il laboratorio ha iniziato l’attività nel
corso del 2005.

GLI ANZIANI

L’assistenza domiciliare

Il servizio di assistenza domiciliare fornisce agli anziani diverse prestazioni a domicilio: acquisto alimenti, preparazione pasti, riordino ambiente, igiene e cura della persona, lavanderia, disbrigo pratiche
e sostegno psico-sociale. L’obiettivo è quello di permettere agli anziani di vivere nel proprio ambiente familiare e sociale anche se non completamente autosufficienti o privi di adeguato supporto familiare. L’intervento è rivolto ad anziani, di età superiore a 55 anni se donne e 60 anni se uomini, o a
persone di età inferiore con ridotta autosufficienza o carente supporto familiare.
L’assistenza domiciliare integrata è rivolta ad anziani che necessitano di prestazioni sanitarie a domicilio perché dimessi dall’ospedale o affetti da patologie croniche. Il Servizio Sociale Professionale, in
collaborazione con il servizio sociale dell’Ausl 7, formula il piano d’intervento che prevede prestazioni sanitarie in aggiunta alle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare (acquisto alimenti, preparazione pasti, riordino ambiente, igiene e cura della persona, lavanderia, disbrigo pratiche e sostegno
psico-sociale). La finalità del servizio è quella di ridurre i tempi di ricovero in ospedale e razionalizzare la permanenza nella Residenza Sanitaria Assistita, garantendo comunque agli anziani un’assistenza adeguata al proprio domicilio e offrendo un supporto ai familiari che non sono in grado di prestare ai loro congiunti la necessaria assistenza.
Il servizio di assistenza domiciliare e di assistenza domiciliare integrata è svolto in convenzione da 7
cooperative sociali, regolarmente iscritte all’Albo Regionale, che si avvalgono di assistenti sociali, assistenti domiciliari, autisti e ausiliari. L’utente può scegliere la cooperativa, in base alle prestazioni che
ogni cooperativa offre, secondo un progetto migliorativo, in aggiunta a quelle previste dalla convenzione. L’aumento della spesa per il servizio di assistenza domiciliare dal 2003 al 2004 si spiega con
l’aumento del costo del lavoro del personale delle cooperative, dovuto all’adeguamento ai contratti
collettivi nazionali di lavoro.
Assistenza domiciliare
spesa impegnata €
utenti assistenza domiciliare
ore assistenza/mese
utenti assistenza domiciliare integrata
ore assistenza/mese

Il centro diurno

2003
1.438.893,00
407
7150
23
1132

2004
1.477.000,00
407
7150
32
1410

Il centro diurno è un centro socio-ricreativo che promuove diverse attività dedicate agli anziani: letture, attività teatrali, cineforum, visite guidate, giochi collettivi, attività ricreative. Le attività del centro
diurno intendono rispondere al bisogno di socializzazione degli anziani e alleviare il senso di solitudine, attraverso iniziative che promuovono l’integrazione sociale e la crescita culturale. Il centro è
aperto a tutti gli anziani che fanno richiesta di iscrizione. Il servizio è gestito direttamente del
Comune con proprio personale, in collaborazione con gli utenti stessi del centro.
Centro diurno
2003
2004
39.737,00
41.562,00
spesa impegnata €
utenti iscritti
1200
1400
attività ricreative organizzate
20
20

I servizi residenziali

I servizi residenziali prevedono il ricovero di anziani non autosufficienti e privi di adeguati mezzi economici presso strutture convenzionate. Le strutture residenziali devono essere regolarmente iscritte all’Albo Regionale, al fine di garantire gli standard strutturali e organizzativi richiesti a garanzia della
qualità del servizio. Le strutture offrono assistenza continua per l’intero arco della giornata ad anziani non completamente autosufficienti o con carente supporto familiare. Le strutture convenzionate
sono gestite in prevalenza da religiosi e impiegano personale qualificato che assicura la necessaria
assistenza agli ospiti: assistenti sociali, animatori, infermieri professionali, operatori sociali, ausiliari e
autisti. Il Comune contribuisce a coprire la retta per il ricovero. L’aumento della spesa dal 2003 al
2004 si spiega sia con l’aumento del numero di utenti assistiti sia con l’aumento delle rette per il ricovero, che sono state adeguate alla normativa regionale con apposita transazione.
Servizi residenziali
spesa impegnata €
strutture convenzionate
anziani ricoverati

2003
273.815,21
8
42

2004
354.259,05
8
52
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I DISABILI

L’assistenza domiciliare ai disabili gravi

Il servizio assicura ai portatori di handicap grave prestazioni domiciliari di igiene e cura, secondo un
piano d’intervento stilato dal medico dell’Ausl 7. Le prestazioni previste sono: mobilizzazione, sollevamento dal letto, vestizione, pulizia personale, sistemazione su sedia a rotelle o aiuto per la deambulazione. Il servizio è rivolto a soggetti portatori di grave handicap fisico, psichico o sensoriale, privi
di assistenza familiare o inseriti in nuclei familiari che manifestano difficoltà, transitorie o permanenti. L’assistenza domiciliare consente ai disabili di rimanere nel proprio ambiente familiare e sociale,
evitando il ricovero in istituto, e sostiene le relative famiglie nel gravoso compito dell’assistenza. Il
servizio è svolto in convenzione da 4 cooperative sociali accreditate, regolarmente iscritte all’Albo
Regionale, che si avvalgono di assistenti sociali, assistenti domiciliari, autisti e ausiliari. L’utente può
scegliere la cooperativa che erogherà il servizio tra quelle accreditate. L’aumento della spesa per il
servizio di assistenza domiciliare dal 2003 al 2004 si spiega con l’aumento del costo del lavoro del
personale delle cooperative, dovuto all’adeguamento ai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Assistenza domiciliare
spesa impegnata €
istanze
utenti assistiti
ore assistenza/mese
ore assistenza/mese per utente

2003
785.460,00
96
70
3.500
50

L’assistenza domiciliare ai malati oncologici

2004
810.772,03
97
70
3.500
50

Il servizio assicura ai malati terminali di cancro prestazioni socio-sanitarie domiciliari secondo un
piano d’intervento stilato insieme all’Ausl 7. Il servizio mira a sostenere l’utente nel proprio ambiente domestico, riducendo il ricorso all’ospedalizzazione e assicurando al malato e ai suoi familiari il
necessario sostegno fisico e psicologico. Il servizio è rivolto a malati oncologici in fase terminale per
i quali non è più attuabile alcuna terapia volta alla guarigione. Il servizio è erogato in convenzione
dall’Associazione Samot, che si avvale di personale specializzato: medici esperti nelle cure palliative e
del dolore, infermieri, terapisti della riabilitazione, assistenti sociali, psicologi, operatori sociali.
Assistenza malati oncologici
spesa impegnata €
utenti beneficiari

2003
40.100,00
16

L’assistenza domiciliare ai malati di Alzheimer

2004
49.629,38
20

Il servizio assicura ai soggetti affetti da morbo di Alzheimer prestazioni di assistenza domiciliare
secondo un piano d’intervento stilato dall’Associazione Alzheimer. L’intervento mira a sostenere
l’utente nel proprio ambiente domestico, assicurando prestazioni socio-sanitarie, sostegno psicologico e assistenza legale. Il servizio è rivolto a soggetti affetti da morbo di Alzheimer con supporto familiare inadeguato e consente all’utente di rimanere nel proprio nucleo familiare, evitando il ricovero
in istituto e offrendo ai familiari dell’assistito un significativo sostegno materiale e psicologico. Il servizio è erogato dall’Associazione Alzheimer, che opera in convenzione con il Comune e si avvale di
assistenti sociali, operatori sociali, ausiliari, volontari, oltre che di un medico e di un avvocato per consulenza di tipo legale.
Assistenza malati di Alzheimer

spesa impegnata €
utenti
ore assistenza/mese

2003

57.224,44
10
200

Sostegno economico e assistenza abitativa

34

2004

59.990,31
14
220

Il Comune fornisce interventi di sostegno economico e assistenza abitativa ai portatori di handicap
grave. L’intervento di sostegno economico consiste nell’erogazione di un contributo entro il limite massimo di 1/3 dell’indennità di accompagnamento erogata dallo Stato. Il sostegno economico è un intervento alternativo al servizio di aiuto domestico erogato sotto forma di assistenza domiciliare, e consente al disabile di gestire autonomamente il proprio bisogno di assistenza. L’intervento di assistenza
abitativa consiste nell’erogazione di un contributo diretto a coprire una quota parte del canone di locazione e a consentire l’installazione nell’abitazione di opportuni ausili tecnici connessi al tipo di handicap (con l’esclusione di interventi di abbattimento delle barriere architettoniche). L’assistenza abitativa assicura un aiuto economico al disabile che occupa un abitazione in affitto. Gli interventi di soste-

gno economico e assistenza abitativa sono erogati direttamente dal Comune che si avvale della collaborazione dell’Ausl 7 per accertare lo stato di disabilità grave degli utenti ammessi agli interventi.
Interventi per disabili gravi
spesa impegnata €
beneficiari

2003
50.084,00
60

2004
50.000,00
67

Il centro diurno del Consorzio Siciliano di Riabilitazione

Il centro del Consorzio Siciliano di Riabilitazione (CSR) è un centro diurno per disabili fisici, psichici
e sensoriali, dove si svolgono diverse attività per la socializzazione e l’integrazione sociale dei soggetti portatori di handicap grave. Tali attività intendono valorizzare le capacità e le abilità residue degli
utenti, al fine di migliorarne il grado di autonomia. Il servizio sostiene inoltre la famiglia nel difficile
compito di accudire ed educare il disabile. Il centro può accogliere sino a 30 utenti, che possono frequentare il centro per tutta la giornata o part-time, senza limite di età. Il servizio del centro diurno
è gestito in convenzione con il Consorzio Siciliano di Riabilitazione di Catania, sezione di Ragusa,
iscritto all’Albo Regionale. Il centro si avvale di personale specializzato: assistente sociale, educatore,
psicologo, psichiatra, educatori, animatori, musico-terapisti, maestro d’arte, infermiere, ausiliari ed
autisti.
Centro diurno CSR
spesa impegnata €
utenti ammessi
ore assistenza/mese

2003
272.000,00
26
165

2004
339.385,92
30
165

Il centro Anffas

Il centro Anffas è un centro diurno per disabili intellettivi e relazionali, dove si svolgono diverse attività per la socializzazione e l’integrazione sociale, al fine di valorizzare le capacità e le abilità residue
degli utenti, migliorandone il grado di autonomia. Il servizio offre anche sostegno alla famiglia nel difficile compito di accudire ed educare il disabile. Il centro accoglie soggetti affetti da handicap intellettivo e relazionale medio-grave, di età compresa tra i 10 e i 50 anni. Il centro può ospitare sino a 30
utenti, che possono frequentare il centro per tutta la giornata o part-time. Il servizio è gestito in convenzione dall’Anffas (Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli Adulti Subnormali), sezione di Ragusa,
iscritta all’Albo Regionale, e si avvale di personale specializzato: assistente sociale, educatore, insegnante di sostegno, insegnante Isef, ceramista, animatore socio-culturale, operatore sociale, infermiere professionale, autista, assistente igienico-personale, assistente al trasporto, ausiliari.
Centro Anffas
spesa impegnata €
utenti ammessi
ore assistenza/mese

2003
282.745,95
32
135

2004
329.130,34
36
135

Il centro Arthai

Il centro Arthai è un centro diurno per disabili psichici dove si svolgono attività socio-ricreative per
la socializzazione e l’integrazione sociale dei soggetti portatori di handicap intellettivo e relazionale.
Nel Centro Diurno vengono svolte varie attività volte a valorizzare le capacità e le abilità residue di
ciascun disabile al fine di migliorarne il grado di autonomia. Il servizio offre anche sostegno alla famiglia nel difficile compito di accudire ed educare il disabile. Il centro accoglie soggetti affetti da handicap intellettivo e relazionale di grado medio-lieve. Il centro può ospitare sino a 15 utenti, ma gli utenti che frequentano il centro possono essere un numero maggiore in quanto alcuni frequentano solo
durante le ore antimeridiane e alcuni solo durante le ore pomeridiane.
Il servizio è gestito in convenzione dall’associazione di volontariato “Arthai” che utilizza locali in
comodato d’uso gratuito di proprietà comunale. Il centro Arthai si avvale di personale specializzato:
assistente sociale, animatori, insegnanti Isef, musico-terapista, ausiliari.
Centro Arthai

spesa impegnata €
utenti ammessi
ore assistenza/mese

2003

65.000,00
15
126

2004

67.500,00
19
126
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L’assistenza ai disabili scolarizzati

L’assistenza ai disabili scolarizzati assicura ai disabili quelle prestazioni necessarie all’integrazione scolastica e sociale: mobilizzazione, deambulazione, utilizzo di protesi e tutti gli altri interventi connessi
allo svolgimento dell’attività didattica. Il servizio è rivolto a soggetti affetti da handicap grave, inseriti in asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori. L’assistenza di base è un servizio assicurato da operatori scolastici opportunamente formati, mentre il servizio di assistenza specialistica e
trasporto è svolto da cooperative sociali accreditate, iscritte all’Albo Regionale, che si avvalgono di
assistenti sociali, educatori, operatori assistenziali, autisti. Il trasporto, effettuato con mezzi omologati e con un accompagnatore, prevede il trasferimento da casa a scuola e viceversa e il trasferimento,
in orario scolastico, presso i centri di riabilitazione.
Assistenza disabili scolarizzati
spesa impegnata €
utenti ammessi

Il trasporto di soggetti disabili

2003
785.460,00
42

2004
259.870,00
23

Il servizio garantisce il trasferimento dei soggetti portatori di handicap presso i centri di riabilitazione, assicurando la presenza di un accompagnatore qualificato. Il servizio è rivolto a soggetti affetti da
handicap grave, inseriti in asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, e consente agli utenti di sottoporsi con regolarità alla terapia riabilitativa prescritta dal medico specialista dell’Ausl 7
presso il Consorzio Siciliano di Riabilitazione o presso le strutture della stessa Ausl 7. Il servizio è
erogato da cooperative sociali accreditate, iscritte all’Albo Regionale, che si avvalgono di assistenti
sociali, educatori, operatori assistenziali, autisti.
Trasporto disabili
spesa impegnata €
utenti ammessi

2003
54.228,00
100

L’assistenza a minorati dell’udito e della parola

2004
51.743,56
100

L’assistenza ai minorati dell’udito e della parola assicura un servizio di segretariato sociale e interpretariato ai soggetti affetti da minorazione dell’udito e della parola di ogni età. Il servizio organizza inoltre
attività formative, ricreative e culturali volte alla socializzazione e all’integrazione sociale e scolastica dei
minorati dell’udito e della parola. Il servizio è svolto in convenzione con l’Ente Nazionale Sordomuti
mediante l’utilizzo di personale qualificato: un responsabile del servizio, alcuni interpreti, un impiegato.
Assistenza ai minorati udito e parola
spesa impegnata €
utenti ammessi

Un mare da vivere

2003
66.000,00
76

2004
77.000,00
76

Il progetto “un mare da vivere” riguarda l’attività balneare nelle spiagge del litorale per soggetti portatori di handicap psico-fisico. L’iniziativa viene svolta per un periodo di 15/20 giorni fra luglio e agosto e consiste nell’organizzazione di attività balneari presso lidi costieri ragusani, assicurando anche
il servizio di trasporto. Il progetto favorisce la socializzazione e l’integrazione sociale dei ragazzi portatori di handicap e offre momenti ludici e ricreativi in spiaggia. Il servizio è rivolto a soggetti portatori di handicap di età compresa tra i 2 e i 20 anni ed è svolto dall’associazione polisportiva “Pegaso”
che si avvale di personale specializzato: insegnati Isef, animatori, educatori, insegnati di sostegno, assistenti ai bagnanti, assistente igienico-personale.
Un mare da vivere

spesa impegnata €
utenti ammessi

La casa famiglia Anffas

36

2003

5.000,00
20

2004

7.000,00
25

La casa famiglia Anffas è una struttura residenziale di tipo familiare per portatori di handicap psichico. Può ospitare fino a 5 soggetti assicurando loro l’accoglienza e le cure necessarie. Il servizio è collegato al centro diurno Anffas e realizza interventi socio-educativi diretti a migliorare la qualità della
vita degli ospiti. La casa famiglia assicura un ambiente di tipo familiare ai disabili privi di adeguato
sostegno familiare (genitori deceduti o in precarie condizioni di salute). Il servizio è assicurato
dall’Anffas di Ragusa che si avvale di un responsabile della gestione della casa, un cuoco, un operatore sociale. La spesa è a carico della Regione Sicilia.

Casa famiglia Anffas
utenti assistiti

Le comunità alloggio per disabili psichici

2004
5

Il Comune offre servizi residenziali per disabili psichici presso strutture regolarmente iscritte all’Albo
Regionale, in possesso degli standard strutturali e organizzativi richiesti a garanzia della qualità del servizio. Le strutture accolgono disabili di entrambi i sessi e offrono la possibilità di svolgere attività sociali,
culturali e ricreative all’interno e all’esterno della struttura, al fine di un reinserimento degli ospiti, ove
possibile, nel loro ambiente sociale e familiare. Il servizio è diretto ai soggetti con disagio psichico o
dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è possibile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza. Le strutture residenziali sono due, gestite da due cooperative sociali, la cooperativa Ozanam e la cooperativa Il Quadrifoglio, che si avvalgono di personale qualificato: assistenti sociali, assistenti ai disabili, infermieri professionali, animatori, infermieri, ausiliari. Alcuni utenti sono accolti presso
strutture in altri comuni limitrofi. La retta per il ricovero è comunque a carico del Comune di Ragusa.
Comunità alloggio disabi psichici
spesa impegnata €
utenti ammessi

2003

408.416,94
21

2004

469.322,00
28

GLI IMMIGRATI

Il progetto “Famiglia Amica”

Il progetto “famiglia amica” riguarda interventi di prima accoglienza per immigrati in difficoltà privi di
stabile sistemazione. Il servizio prevede l’alloggio, l’ospitalità, l’integrazione nel tessuto sociale e l’accesso ai servizi, per facilitare e rendere dignitosa la vita degli immigrati nel primo periodo di permanenza nel Comune di Ragusa. Gli interventi sono assicurati in convenzione dalla Fondazione San
Giovanni presso il Centro di accoglienza della Caritas. Per la realizzazione del servizio sono impegnate diverse figure professionali: un responsabile, due assistenti sociali e un operatore.
Famiglia amica

spesa impegnata €
utenti

Interventi di prima accoglienza

2003

291.000,00
65

2004

286.528,36
64

Gli interventi di prima accoglienza per immigrati sono forniti da associazioni di volontariato che da
anni operano nel settore dell’immigrazione (Mecca Melchita, S.Angela Merici). Le associazioni assicurano un aiuto immediato a immigrati in difficoltà presenti nel nostro territorio privi di stabile sistemazione, offrendo accoglienza diurna e notturna, mensa, indumenti oltre che corsi di alfabetizzazione. Il Comune eroga contributi economici alle associazioni di volontariato che offrono questi servizi di prima accoglienza. Gli utenti assistiti nel 2004 sono stati circa 100.

Il progetto Do.Ma.Ni.

Il progetto Do.Ma.Ni. è un centro di accoglienza rivolto alle donne straniere vittime di violenza e ai
loro figli. Il servizio assicura accoglienza per un periodo di tempo limitato (2-3 mesi) presso la casa
famiglia “L’isola vicina” dove la donna ospitata riceve il necessario sostegno per sè e per i figli. Il progetto intende prevenire situazione di emarginazione, di ghettizzazione e di degrado sociale. Per ogni
utente inoltre viene predisposto un piano d’intervento volto all’inserimento sociale e lavorativo. Il
servizio è gestito dalla cooperativa Proxima che si avvale di assistenti sociali e operatori sociali.
Progetto Do.Ma.Ni.

spesa impegnata €
ospiti accolti

2004

104.696,94
27

INCLUSIONE SOCIALE
Assistenza economica

Il servizio di assistenza economica consiste nella erogazione di sussidi economici a cittadini in stato
di bisogno. Le somme erogate sono commisurate al minimo vitale, ovvero il livello economico essenII Parte - Relazione Sociale sezione Persone
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ziale per il soddisfacimento dei bisogni primari. L’assistenza economica può essere erogata in forma
straordinaria (una tantum), temporanea (per tre mesi) o continuativa (per un anno). Il servizio assicura a cittadini o nuclei familiari privi di reddito o con reddito insufficiente il soddisfacimento dei
bisogni primari e intende ridurre situazione di emarginazione, di ghettizzazione e di degrado sociale dovute alla povertà. Il servizio è gestito direttamente dal Comune con proprio personale. In particolare è compito del Servizio Sociale Professionale effettuare i necessari accertamenti volti a verificare il reale stato di disagio economico del richiedente proponendo l’intervento più adeguato.
Assistenza economica
spesa impegnata €
sussidi erogati

Integrazione sociale e culturale

2003

293.000,00
427

2004

210.000,00
467

Il servizio di integrazione sociale e culturale è rivolto ai soggetti beneficiari di assistenza economica
e prevede che l’erogazione del sussidio economico sia subordinata all’espletamento di un’attività di
volontariato. I soggetti coinvolti, su proposta del Servizio Sociale Professionale, prestano per un
periodo di tre mesi o un anno, per un certo numero di ore mensili, attività di volontariato in servizi
di pubblica utilità quali custodia di ville, giardini e bagni pubblici e lavori di piccola manutenzione del
verde. L’obiettivo è quello di favorire l’integrazione sociale dei soggetti privi di stabile occupazione o
con reddito insufficiente e stimolare il protagonismo degli stessi, riducendo situazioni di emarginazione, di ghettizzazione e di degrado sociale dovute alla povertà.
Integrazione sociale e culturale
spesa impegnata €
soggetti coinvolti

Assistenza sanitaria

2003

409.416,00
200

2004

643.152,00
254

Il servizio di assistenza sanitaria prevede l’erogazione di un contributo per il pagamento di spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale per cittadini con reddito inferiore al minimo vitale. Il servizio assicura a cittadini o nuclei familiari privi di reddito o con reddito insufficiente un rimborso per le spese mediche o farmaceutiche. Il servizio è gestito direttamente dal Comune con proprio personale, che ha il compito di verificare se il reddito del soggetto richiedente è insufficiente.
Assistenza sanitaria

spesa impegnata €
sussidi erogati

Assistenza abitativa

2003

30.000,00
127

2004

31.750,00
133

Il servizio di assistenza abitativa è un sostegno per le spese di alloggio e si attua mediante diverse
forme di intervento: contributi per il pagamento di una quota del canone di locazione, concessione
di alloggi comunali (cosiddetti “alloggi parcheggio”) per un periodo di tempo limitato, concessione di
alloggi assunti in locazione da privati e concessi a tempo determinato a nuclei familiari in difficoltà,
assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in base alle graduatorie predisposte dalla Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi. L’assistenza abitativa intende far fronte
all’emergenza “casa” offrendo un sostegno a famiglie che versano in situazione di estremo disagio
socio-economico, al fine di contenere i rischi di emarginazione. Il servizio è diretto a nuclei familiari
con redditi minimi secondo i parametri indicati da leggi, regolamenti e circolari di settore
Assistenza abitativa

Contributi per il canone di locazione €
istanze accolte
Alloggi parcheggio €
beneficiari
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2003

353.000,00
398
17.665,00
8

2004

350.000,00
320
25.000,00
11

LA PUBBLICA ISTRUZIONE
Gli asili nido

Gli asili nido accolgono bambini dai 3 mesi fino ai 3 anni. Il Comune di Ragusa gestisce cinque asili
nido, per un totale di 151 posti. Gli asili sono aperti la mattina.
Asili nido
numero asili
numero utenti
numero richieste
educatrici
ausiliarie
spese €
rette di frequenza €
contributo regionale €

Il progetto “Nidi d’estate”

2004
5
151
342
30
17
694.366,00
86.000,00
155.000,00

Il progetto “nidi d’estate” è un progetto speciale che prevede l’apertura degli asili nido anche durante il mese di luglio, grazie al servizio prestato dalle educatrici e ausiliarie che aderiscono al progetto.
Nidi d’estate
spese nidi d’estate €
asili aderenti
numero utenti
numero richieste

(*) oltre Irap e oneri riflessi

2004
18.744,00 (*)
5
89
89

Spese per gli istituti scolastici

Il comune provvede ad alcune spese per gli istituti scolastici primari (scuole materne, elementari e
medie). Infatti, grazie ai contributi previsti dalla legge regionale 23/96, il Comune sostiene le spese di
manutenzione ordinaria urgente. Inoltre provvede all’acquisto degli arredi scolastici necessari per
aule, uffici, auditorium, aule magne e biblioteche. Gli arredi scolastici devono presentare i requisiti
previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza. Nel 2004 è stata effettuata le fornitura completa
per gli arredi scolastici della scuola “Mariele Ventre”, per un totale di 20 classi di scuola elementare
e 6 sezioni di scuola materna. Infine, il Comune si fa carico di alcune spese generali: riscaldamento,
elettricità, utenze telefoniche e smaltimento rifiuti.
Spese per gli istituti scolastici

arredi scolastici “Mariele Ventre” €

Attività didattico-educative

2004

87.891,00

Il Comune eroga contributi straordinari per attività didattico - educative, ovvero progetti educativi
finalizzati alla realizzazione di attività didattiche extrascolastiche, nell’ambito dei programmi ministeriali.Tali attività, destinate agli alunni di tutte le scuole primarie (scuole materne, elementari e medie
inferiori), sono attività culturali che stimolano la capacità espressiva e le relazioni interpersonali, favorendo la socializzazione fra studenti appartenenti a istituti diversi.Tra le attività realizzate nel 2004 si
segnalano: il progetto “star bene mangiando”, realizzato con l’Istituto Comprensivo Pascoli, dove le
mamme a turno hanno cucinato per gli alunni della scuola materna e i docenti hanno attivato alcuni
momenti di educazione alimentare; il progetto “tre scuole e... una piazza”, nel quale gli alunni di tre
scuole vicine a una piazza hanno effettuato un percorso formativo sul territorio e sull’ambiente; il progetto “Fisco in classe”, realizzato in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate che ha diffuso dei volantini agli alunni delle scuole elementari e medie; il progetto “la scuola adotta un monumento”, che ha
coinvolto i comuni di Modica e Scicli; il progetto educativo “kapo”, in memoria di un alunno della scuola elementare Cesare Battisti venuto tragicamente a mancare nel 2003. Infine è da ricordare il consueto spettacolo di fine anno, realizzato presso il Teatro Tenda, in collaborazione con il Centro Servizi
Amministrativi (CSA), un evento che ha coinvolto tutte le scuole elementari e medie del Comune.
Attività didattico - educative
spesa impegnata €
progetti realizzati

2004
11.630,00
7
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Attività integrative

Le attività integrative sono attività didattiche svolte presso le scuole elementari al fine di dare sostegno scolastico agli alunni con difficoltà di apprendimento. Comprendono attività di doposcuola, teatrali, espressive, artistiche e fisiche, effettuate in orario pomeridiano. Gli insegnanti di attività integrative che prestano servizio nelle scuole elementari comunali sono 27. Sono impegnati non solo in attività di recupero scolastico, ma operano anche e soprattutto per l’integrazione degli alunni con difficoltà di apprendimento all’interno del gruppo scolastico, in particolare attraverso attività motorie e
laboratori teatrali.
Attività integrative
docenti
utenti beneficiari

Acquisto libri di testo

2004
27
192

Il Comune assegna il beneficio statale per l’acquisto dei libri di testo per gli alunni delle scuole medie
inferiori e superiori. Tale beneficio è previsto dalla Legge 448/98 e viene erogato dallo Stato. Il
Comune provvede ad assegnarlo agli studenti aventi diritto entro l’anno scolastico in corso.
Acquisto libri di testo
utenti beneficiari

Buoni libro

2004-5
912

Il Comune eroga i buoni libro per gli studenti delle scuole medie inferiori previsti dalle leggi regionali 68/1976 e 57/1985. Tale intervento per l’assistenza scolastica è pari a € 61,97 per gli alunni di
prima media e di € 41,32 per gli alunni di seconda e terza media. Tali importi sono maggiorati del
30% per coloro che dispongono di un ISEE fino a € 14.177,25.
Buoni libri
utenti beneficiari

Borse di studio

2004
2351

Il Comune eroga le borse di studio assegnate dalla Regione, previste dalla Legge 62/2000 per gli alunni delle scuole primarie (scuole materne, elementari e medie inferiori).Tali borse di studio costituiscono un intervento per il diritto allo studio per sostenere le spese scolastiche a carico delle famiglie. Nel 2004 sono state erogate le borse di studio relative all’anno scolastico 2002-2003.
Borse di studio
utenti beneficiari

2002-3
1117

Trasporto scolastico

Il Comune provvede al trasporto scolastico degli studenti delle scuole dell’obbligo che abitano in
zone rurali attivando un servizio di scuolabus comunali. I mezzi comunali a disposizione sono 10
scuolabus. I percorsi e le fermate delle linee di servizio sono strutturate in modo da agevolare gli studenti che beneficiano del servizio. Il servizio di trasporto scolastico prevede inoltre l’assistenza e la
vigilanza sugli scuolabus sia durante il percorso, sia per l’attraversamento delle strade. Il servizio di
assistenza e vigilanza sugli scuolabus garantisce sicurezza e tranquillità durante il tragitto casa-scuola
e viceversa. Il servizio di trasporto scolastico e di accompagnamento e vigilanza è svolto da una
Cooperativa sociale di tipo B che impiega 10 autisti e 10 accompagnatori. Nel 2004 è stato potenziato il servizio di trasporto con l’istituzione di una seconda linea nella tratta Ragusa-Chiaramonte.
Trasporto scolastico

spesa per il trasporto €
spesa per assistenza e vigilanza €
utenti beneficiari

Abbonamenti extraurbani
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2004-2005

212.514,60
99.327,44
286

Il Comune prevede un abbonamento gratuito al servizio di trasporto pubblico extraurbano per gli
alunni delle scuole medie superiori che frequentano istituti scolastici in altri Comuni (perchè non esistenti nel comune di Ragusa) o che abitano nelle frazioni del Comune di Ragusa. Le linee extraurbane prevedono apposite fermate di servizio in aree vicine agli istituti scolastici.

Abbonamenti extraurbani
spesa impegnata €
utenti beneficiari

2004-2005
154.773,50
346

Refezione scolastica

Il servizio di mensa scolastica è destinato agli alunni di scuola materna e agli studenti della scuola
media a tempo prolungato qualora il Dirigente Scolastico lo richieda. Il servizio di refezione scolastica oltre a permettere la frequenza scolastica in orario prolungato (8.00 - 16.00) consente di attivare con gli alunni un progetto di educazione alimentare. Il servizio, previa gara pubblica, viene affidato
a una ditta esterna specializzata nel settore.
Refezione scolastica
spesa impegnata €
ricavo ticket €
utenti (come da capitolato)

2004
365.169,00
149.452,00
1100

L’Università

Il Comune di Ragusa è socio fondatore del Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa. Ogni
anno liquida al Consorzio la quota associativa di competenza. Inoltre fornisce al Consorzio anche
alcuni vantaggi e utilità: concede in uso i locali della Sala Pluriuso Falcone Borsellino e dell’ex
Distretto militare, entrambi a Ragusa Ibla, sostiene le spese di manutenzione straordinaria di tali locali e presta il servizio di due dipendenti comunali.

CULTURA E BENI CULTURALI

Il Comune promuove la cultura e le attività culturali al fine di diffondere la cultura in tutti i suoi aspetti, sensibilizzando i cittadini e soprattutto i giovani verso una crescita culturale. La promozione della
cultura è attuata con diverse azioni: la promozione di eventi e manifestazioni culturali, il supporto a
iniziative promosse da terzi, la valorizzazione dei beni culturali, la fruizione pubblica del patrimonio
culturale, la tutela delle tradizioni religiose.

Il Castello di Donnafugata

Il Castello di Donnafugata è aperto alla fruizione da parte del pubblico, oltre che per le visite, anche
per l’organizzazione di eventi quali matrimoni, conferenze, convegni, servizi fotografici. I visitatori nel
2004 sono stati 64383 di cui 16885 studenti in visita scolastica. Gli incassi generati dalla fruizione del
Castello nel 2004 sono stati € 148.023,00. Nel 2004 è stata garantita la valorizzazione del Castello
con l’organizzazione di eventi culturali di rilievo. Nell’estate 2004 infatti hanno avuto luogo al Castello
numerosi eventi, tra cui spettacoli di danza, teatro, lirica, musica, cabaret.
SPETTACOLI AL CASTELLO

3
2
6
2
3

Cabaret
Danza
Concerti
Teatro
Lirica

La Biblioteca Comunale

ESTATE IBLEA 2004

Davide Riondino - Leonardo Manera e Paolo Migone - Antonio Albanese
Don Quichote - Sud-Africa
Orchestra Sinfonica Siciliana - Orchestra Ikjevsk - The Chieftains - Gruppo Isola - PFM - Asteriskos
La bambola abbandonata - Le Troiane
Nabucco - Tosca - Carmen

In attesa del trasferimento nella più ampia sede di via Zama, in via di completamento, la Biblioteca
Comunale è ancora collocata nei locali di via Matteotti. Vi è anche una sede dislocata a Marina di
Ragusa. Annualmente la biblioteca provvede all’acquisto di libri quali opere generali, enciclopedie,
pubblicazioni di autori locali. Alla fine del 2004 la Biblioteca possiede 75224 volumi. L’incremento di
libri nel 2004, tra acquisti e doni, è stato di 6016 volumi e riguarda opere generali, periodici, libri per
ragazzi, libri di interesse locale, libri di varia. Gli utenti della biblioteca nel 2004 sono 6143.
Biblioteca comunale
volumi
acquisizioni
spese per acquisto libri €
utenti

2004
75.224
6.016
2.950,00
6.143
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L’Archivio Storico Comunale

L’Archivio Storico Comunale, con sede in Via G. di Vittorio, cura la documentazione storica della
comunità locale e ne garantisce la conservazione, permettendo la consultazione da parte del pubblico. Nel 2004 sono stati realizzati interventi di rilegatura e piccolo restauro, al fine di valorizzare il
patrimonio documentario e agevolarne la fruizione. L’archivio comunale possiede circa 10.000 documenti di cui circa 300 acquisiti nel 2004. Gli utenti nel 2004 sono stati circa 100.
Archivio storico comunale
documenti
acquisizioni
spese per rilegatura e restauro €
utenti

La Civica Raccolta Cappello

2004
10.000
300
1.000,00
100

La Civica Raccolta Cappello raccoglie le opere del maestro Carmelo Cappello. Dopo un’iniziale collocazione nei locali del Palazzo Municipale, la raccolta è attualmente situata presso i locali del centro
direzionale ASI, nell’attesa della collocazione definitiva nella sede dedicata di Ibla. Le opere della raccolta comprendono circa 30 sculture e circa 20 grafiche. Nel 2004 è stata garantita la fruizione al
pubblico, anche grazie all’utilizzo del personale ex-ASU che ha consentito l’apertura della raccolta dal
lunedì al venerdì.

Gli spazi culturali

Il Centro Servizi Culturali ha la finalità di sostenere, agevolare e coordinare le attività culturali della
città. Svolge funzioni di supporto per la libera attività culturale delle associazioni e promuove iniziative che favoriscano la diffusione della cultura e la partecipazione sociale. Il Centro Servizi Culturali
gestisce i locali dell’ex macello comunale di Via Diaz, mettendoli a disposizione delle attività del
Comune, delle Associazioni o di privati che ne facciano richiesta per attività culturali, senza motivi
politici o fini di lucro. Il contributo erogato al Centro Servizi Culturali nel 2004 è pari a € 61.645,00.
Il Comune dispone inoltre di due spazi pubblici attrezzati per attività culturali e di spettacolo, la Sala
Pluriuso Falcone Borsellino e il Teatro Tenda.Tali spazi vengono concessi a quanti ne fanno richiesta.
Spazi culturali

Centro Servizi Culturali €
richieste Teatro Tenda
richieste Sala Pluriuso

2004

61.645,00
24
27

Ibla Gran Prize

Il concorso internazionale di musica “Ibla Gran Prize” è giunto nel 2004 alla XIII edizione. È una manifestazione di rilievo internazionale che attrae artisti di grande talento che partecipano al concorso,
presieduto da una giuria di rilievo. La sera musicisti e cantanti allietano il pubblico nello splendido
scenario di Ragusa Ibla.
Ibla Gran Prize
periodo
compartecipazione €

Le tradizioni religiose

2004
30 giugno-11 luglio
40.000,00

Il Comune tutela le tradizioni religiose che costituiscono il patrimonio culturale popolare della cittadinanza. In occasione delle principali ricorrenze religiose, il Comune eroga dei contributi alle
Parrocchie e agli enti per la celebrazione dei relativi festeggiamenti e assicura la partecipazione della
Banda Musicale, se previsto dal protocollo d’intesa con l’Associazione Musicale Corpo Bandistico San
Giorgio Città di Ragusa.
Il protocollo d’intesa con il Corpo Bandistico per il periodo 01/08/2004-31/07/2005 prevede un
impegno di spesa di € 50.000,00 (di cui € 10.000 per diritti SIAE) e garantisce la partecipazione del
Corpo Bandistico alle principali ricorrenze festive.
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Le tradizioni religiose €

Parrocchia San Giovanni Battista
Parrocchia San Giorgio
Parrocchia Santa Maria di Portosalvo
Parrocchia San Giuseppe Artigiano
Parrocchia Beata Maria Vergine di Lourdes
Parrocchia San Francesco d’Assisi
Ist. Sacro Cuore Beata Maria Schininà
Parrocchia Ecce Homo
Parrocchia San Francesco all’Immacolata
Parrocchia SS. Salvatore
Protocollo Corpo Bandistico San Giorgio

2004

22.500,00
17.500,00
3.500,00
1.500,00
4.700,00
2.500,00
2.300,00
2.000,00
500,00
2.000,00
50.000,00

Estate Iblea

Gli eventi dell’Estate Iblea prevedono numerose iniziative che animano tutto il territorio durante la
stagione estiva.
Estate Iblea €
Festival Note di Notte (3 concerti)
Facciamo centro (animazione del centro storico)
Opere Liriche Nabucco e Tosca
Spettacolo New Pentagram
Associazione Skenè (15 serate)
Simultanea di scacchi
Festival Val di Noto
Zecchino d’oro
Carro di Tespi
Hyblea Band
Cabaret Toti e Totino
Sentieri Umani (3 concerti)
Opera dei Pupi
Cabaret Paolo Migone
Cavalleria Rusticana
Spettacolo di danza
Spettacolo “libertà vo’ cercando”
Le Troiane
Serate musicali Arci Monterosso
Spettacolo “U maresciallo Schiavetta”
Gruppo Isola in concerto
Concerto Antikantus
Serate alla Rotonda di Marina di Ragusa
Concerto “scintille di musica”
Spettacolo Asteriskos
Ibla in festa
Concerto Gospel

2004
30.000,00
6.000,00
5.000,00
2.000,00
9.238,80
1.530,00
4.000,00
5.300,00
6.000,00
2.000,00
10,000,00
28.500,00
3.605,00
7.200,00
2.400,00
1.746,74
3.913,94
3.164,75
3.789,48
2.618,20
4.573,47
2.597,74
3.000,00
3.394,74
4.371,89
5.000,00
4.300,00

43
II Parte - Relazione Sociale sezione Persone

Iniziative culturali e spettacoli

Anche nel 2004 sono state realizzate numerose iniziative culturali e di spettacolo, sia attraverso l’erogazione di contributi, sia attraverso la compartecipazione alla spesa o l’acquisto dell’evento, come da
tabella di dettaglio.
Iniziative culturali e spettacoli €
Concerto Modena City Ramblers
Concerto Audio Due
Spettacolo di fine anno scolastico
Laboratorio teatrale “L’azione come veicolo”
Rassegna internazionale cinema teatro “Così vicini così lontani”
Convegno internazionale “sviluppo regionale e locale”
Corso internazionale di Sociologia Politica
Iniziativa “Insieme per l’Europa”
Raduno equestre presso Barocco Ibleo
Concerto di piano Antonio Ballista e Bruno Canino
Giornata di orientamento post-diploma
Conferenze sull’arte moderna e contemporanea
Musical Ca Eni dell’Associazione Danza delle Dita
Lungometraggio “Fuori dal mondo” di Antonio Carnemolla
II Simposio “Carsismo negli Iblei”
Progetto “Europe a free land”
Spettacolo di fine anno 2004 a Marina di Ragusa
Concerto Manuela Villa
Stagione Melodica
Spettacoli itineranti Skenè
Concerto Eugenio Finardi
Natale 2004
Libro “Sete d’Africa”
Ragusa da amare
Così vicini così lontani, presepi, premio letterario
Rassegna cinematografica “due dollari al chilo”
Mostra di pittura del maestro Guzzardi
Compagnia “a cumacca” turnè in New Jersey USA
Ragusani nel mondo
Spettacolo musicale “Mediterraneo”
Studio danza
Centro Teatro Studi
Spettacoli Pino Daniele, Antonio Albanese, PFM
Trofeo del Meridione - Basket
Gruppo Teatrale “A’ lumera”
Festa San Giuseppe a Marina di Ragusa
Mostra Carlo Criscione
Spettacoli Paolo Rossi e Beppe Grillo
Concerto “il salotto musicale italiano tra ‘800 e ‘900”
Candidatura rete Avec
Spettacolo Gigi D’Alessio
Convegno Francescanesimo Ibleo

2004
4.000,00
8.000,00
1.795,00
1.250,00
3.500,00
5.000,00
5.000,00
2.465,00
1.000,00
4.675,88
1.200,00
5.166,00
1.200,00
7.000,00
2.000,00
2.500,00
5.000,00
8.000,00
39.000,00
8.100,00
13.500,00
88.000,00
1.500,00
2.000,00
24.000,00
5.000,00
1.400,00
1.500,00
5.000,00
1.894,00
3.500,00
20.000,00
60.000,00
2.600,00
1.123,00
1.020,00
1.000,00
27.500,00
2.499,00
2.500,00
2.000,00
2.000,00

IL TURISMO

Gli sportelli turistici

A Ragusa sono presenti tre sportelli turistici. Oltre allo sportello di Ragusa Centro, aperto tutto l’anno, durante l’estate è attivo lo sportello turistico di Marina di Ragusa. Nel 2004 il servizio di informazioni turistiche è stato potenziato con l’attivazione di uno sportello turistico a Ragusa Ibla, gestito in convenzione dalla Pro Loco per una spesa nel 2004 pari a € 29.999,00.
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Sportelli turistici - contatti
Ragusa
Ragusa Ibla
Marina di Ragusa (lug-ago-set)

2004
22.000
6.000
2.000

La promozione turistica

L’attività di promozione turistica del territorio nel 2004 è stata effettuata attraverso l’acquisto e la
diffusione di depliant e opuscoli su Ragusa e il Castello di Donnafugata, la pubblicazione su riviste di
settore di notizie sul territorio ibleo, l’acquisto di spazi televisivi e di trasmissioni specializzate. La
promozione turistica è effettuata anche attraverso la partecipazione a importanti fiere di settore
quali BIT - Borsa Internazionale del Turismo di Milano e BITEG di Riva del Garda.
Promozione turistica €
Depliant e opuscoli
Pubblicità mostra concorso Barocco Val di Noto
Pubblicità Estate 2004
Diretta TV Videomediterraneo
Trasmissione Linea Verde
Fiere di settore

2004
14.000,00
3.576,00
8.436,00
3.000,00
13.000,00
6.870,00

Iniziative turistiche

Durante l’anno vengono promosse numerose manifestazioni e iniziative che possano attrarre turisti e
visitatori. In particolare nel 2004 sono stati organizzati gli eventi dell’Estate Iblea 2004 al Castello di
Donnafugata, con spettacoli di cabaret, teatro, danza, musica e lirica. A settembre ha avuto luogo la consueta festa dell’Addio all’estate, con il tradizionale concorso pirotecnico. A ottobre è stato realizzato il
festival di artisti di strada Ibla Buskers. A dicembre infine ha preso avvio la XII edizione del Festival
Internazionale Organistico con concerti che permettono di valorizzare il patrimonio organario delle
Chiese della città. Per quanto riguarda la fruizione del patrimonio Unesco, nel 2004 è stato siglato un
protocollo d’intesa tra il Comune, la Diocesi e l’AAPIT al fine di garantire l’apertura delle Chiese tutelate dall’Unesco al pubblico di turisti e visitatori durante tutto l’anno. Si stima che nel 2004 le Chiese
aperte al pubblico abbiano registrato un pubblico di visitatori di circa 4000 utenti per ogni chiesa e circa
5000 utenti per le chiese principali, ovvero il Duomo di San Giorgio e la Cattedrale di San Giovanni.
Iniziative turistiche €
Carnevale
Addio all’estate
Ibla Buskers
Festival Organistico
Protocollo apertura Chiese

2004
13.750,00
15.000,00
50.000,00
35.000,00
25.000,00

LO SPORT

La gestione degli impianti sportivi

Tutti gli impianti sportivi comunali sono gestiti direttamente dal Comune tranne la piscina (gestita dal
CONI in base a specifica convenzione), il maneggio (gestito dalla Società Ippica Ragusana in comodato
d’uso) e i campi da tennis di contrada Tabuna (gestiti dal Circolo del Tennis). Per lo stadietto di Via delle
Sirene a Marina è prevista la riqualificazione per attività ricreative e culturali. Grazie all’inserimento di 10
lavoratori ex-ASU nel servizio Sport quali operatori di impianti sportivi, nel 2004 è stato possibile ampliare la fruizione degli impianti da parte degli utenti.Tutti gli impianti sportivi infatti sono aperti anche la mattina (tranne la palestra Umberto I e i due campi minori di calcio, ex-Enal e Colajanni). Inoltre, grazie agli
operatori comunali, gli impianti sono sempre a disposizione delle attività federali, anche la domenica o i
festivi.
Impianti sportivi

Polisportivo A.Campo c.da Selvaggio - Ragusa
Campo sportivo ex Enal - Ragusa
Campo sportivo Colajanni - Ragusa
Campo sportivo Gaddimeli - Marina
Impianto polivalente Gesuiti - Marina
Palazzetto Pino Minardi - Ragusa
Palazzetto S.Padua Via Zama - Ragusa
Palestra Bellarmino - Ragusa
Palestra Aldo Moro - Ragusa
Palestra Umberto I - Ragusa
Impianto polivalente Via delle Sirene - Marina
Campetti contrada Tabuna - Ragusa
Campo contrada Petrulli - Ragusa
Campo di equitazione - Ragusa
Piscina Comunale

Sport praticati

calcio, rugby, atletica
calcio
calcio
calcio
calcetto, tennis
pallacanestro, pallavolo
pallacanestro, pallavolo
pallacanestro, pallavolo
pallacanestro, pallavolo
pallacanestro, pallavolo
non adeguato
tennis
atletica leggera, bocce
equitazione
nuoto, pallanuoto
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La piscina comunale

La gestione della piscina comunale è affidata al CONI, in base ad apposita convenzione di durata
annuale, prorogata di anno in anno. Nell’ambito della convenzione il Comune si riserva di organizzare presso la piscina comunale alcune attività del tempo libero destinate a specifiche categorie di utenti, ovvero corsi di nuoto per casalinghe, gestanti, pensionati, studenti, disoccupati, portatori di handicap. Queste attività si svolgono di mattina, quando l’afflusso di utenti sarebbe comunque più basso
rispetto alle fascia oraria pomeridiana o serale.
Piscina comunale

convenzione CONI €
entrate per corsi di nuoto €
utenti corsi di nuoto

I Centri di Avviamento allo Sport (CAS)

2004

151.190,00
13.618,64
293

I Centri di Avviamento allo Sport organizzano corsi sportivi comunali per lo sviluppo delle attività
motorie e sportive per i ragazzi dai 9 ai 15 anni. I corsi sono erogati attraverso le società sportive
che sottoscrivono un’apposita convenzione con il Comune. L’attività si svolge per 6 mesi, secondo
l’anno sportivo, che va dal mese di dicembre al maggio dell’anno successivo.
Nell’anno sportivo 2003-2004 le società sportive che hanno sottoscritto la convenzione per i corsi
di avviamento allo sport sono state 30. Le discipline che è possibile praticare con i CAS sono atletica leggera, basket, calcio, ciclismo, ginnastica, judo, pallavolo, nuoto, tennis, tiro con l’arco.
Dall’anno sportivo 2004-2005 i ragazzi che frequentano i corsi sono selezionati in base al reddito da
certificazione ISEE, al fine di agevolare i ragazzi, e quindi le famiglie, con redditi più bassi.
Centri Avviamento Sport

spese €
corsi attivati
utenti

Contributi a società ed enti

2003-2004

28.000,00
11
136

Il Comune provvede annualmente a concedere contributi a società sportive ed enti di promozione
sportiva che ne fanno richiesta al fine di sostenere ed incrementare le attività sportive.
I contributi sono diretti a sostenere l’organizzazione delle attività sportive di enti e società, oltre che
a supportare la realizzazione di manifestazioni sportive che attirano un pubblico ampio di spettatori. I contributi alle società maggiori sono destinati a 3 società (US Ragusa Calcio,Virtus Ragusa, Ragusa
Rugby S. Padua), mentre dei contributi alle società minori nel 2004 hanno beneficiato 71 società.
Contributi a società ed enti

Ragusa Calcio Srl €
Virtus Ragusa Srl €
Ragusa Rugby S.Padua €
Contributi alle società minori €
Società minori

46

2003-2004

160.000,00
140.000,00
55.000,00
159.700,00
71

Le compartecipazioni alle spese per l’organizzazione di eventi di carattere sportivo sono dettagliate
in tabella.
Beneficiario
ACI
Ass. Come Dancing
Ass. No al doping e alla droga
Ass. No al doping e alla droga
Ass. Orange Camp Basketball
Associazione Time
Atletica Club S.Padua
Basaki
Basaki
Basket Club
Club Service
CONI
Cooperativa Eclittica
CSS Arti d’oriente
Endas
Fed. Motociclistica Italiana
Federazione Italiana Fuoristrada
Federazione Italiana Judo
GS ciclistico Cascone
GS Polizia Municipale
GS Polizia Municipale
Lenza Club Macrostigma
Living in forma
Meta Sport
PGS Orsa
Polisportiva Herea
Polisportiva Herea
Polisportiva Zenion
Promo Sicily Ragusa
Società Arcieri Iblea
Società Ippica Ragusana
Società Ippica Ragusana
Studio danza
Sud Safari Club
Team Bike
TNT racing
Udace CSAIn
Udace CSAIn
Veteran car club ibleo Ragusa

Attività
V Rally Barocco Ibleo
Campionato di danza sportiva
VI giro podistico Vivibla
VI settimana podistica
V edizione Orange Camp
Trofeo del meridione Basket 3 contro 3
X tappa del X gran prix corsa su strada
Attività sportive presso impianto Petrulli
Attività sportive estate 2004
Torneo inter-regionale minibasket
“L’azione come veicolo”
Giornata internazionale dello sport
Assegnazione vantaggio economico
Campionato regionale arti marziali
Festa nazionale dello sport
XIX Raduno Monti Iblei
Trofeo regolarità amatoriale città di Ragusa
Torneo internazionale judo Città di Lipari
XIV trofeo ciclistico S.Giovanni Battista
Torneo di calcio a 5 a Riccione
Quadrangolare di calcio “città barocca”
XI trofeo per non vedenti
Campionato regionale Kik-Boxing
IV torneo giovanile di calcio Città di Ragusa
Minimondiale Guastella
Campionato regionale primaverile esordienti
Attività sportive Estate 2004
VII coppa del mediterraneo
Kite surf festival
VII Trofeo città di Ragusa
XXIV trofeo città di Ragusa
Trofeo Sicilia 2004
Fitness tra musica e onde
Raduno nazionale fuoristrada
Coppa Italia Mountain Bike
Kawasaki 600 ninja trophy
III trofeo ciclistico UDACE
XII edizione colli degli iblei
Manifestazione nazionale auto storiche

2004
14.000,00
364,00
500,00
200,00
4.000,00
3.600,00
500,00
2.500,00
2.500,00
1.000,00
1.250,00
650,00
500,00
300,00
1.000,00
3.000,00
400,00
300,00
500,00
700,00
500,00
600,00
500,00
3.000,00
6.500,00
1.300,00
500,00
600,00
400,00
1.000,00
1.500,00
2.500,00
3.500,00
400,00
6.000,00
1.500,00
500,00
1.000,00
2.000,00

La Scuola Regionale Sport della Sicilia

La Scuola Regionale Sport della Sicilia “Giombattista Cartia” è una scuola di livello regionale che svolge attività di formazione, aggiornamento, ricerca e sperimentazione in favore di atleti, tecnici, operatori e dirigenti sportivi. L’Amministrazione comunale eroga annualmente una compartecipazione alle
spese, che per il 2004 è stata di € 15.000,00. Il Presidente della Scuola è il Presidente provinciale del
CONI mentre vicepresidenti di diritto sono il Sindaco del Comune di Ragusa e il Presidente della
Provincia di Ragusa. La collaborazione con la Scuola Regionale Sport della Sicilia ha l’obiettivo finale
di poter istituire a Ragusa il corso di laurea in Scienze motorie.

I giochi sportivi studenteschi

I giochi sportivi studenteschi (già Giochi della gioventù) sono campionati organizzati ogni anno in collaborazione con il CONI, il Provveditorato agli studi (Centro Servizi Amministrativi CSA) e gli istituti scolastici. Nel 2004 il Comune di Ragusa ha erogato un contributo per la realizzazione dei giochi
nella fase comunale pari a € 10.000,00.
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