PROTOCOLLO DI INTESA
per la promozione a Palermo di iniziative imprenditoriali nel settore turismo
Tra la Caritas della Diocesi di Palermo, gli uffici di pastorale Giovanile e di pastorale Sociale e del
Lavoro della stessa diocesi nella condivisione del Progetto Policoro, l’Associazione S. Chiara
della Comunità Salesiana, l’Associazione di Promozione Sociale Le Balate (ente operativo del
progetto Albergheria e Capo insieme per la promozione umana), il Consorzio Sali, l’Associazione
ITImed, L’Associazione Apriti Cuore, l’Associazione Ziggurat, l’associazione ERRIPA
Achille Grandi, e l’associazione EnAIP Palermo

Premesso che
Da una analisi del territorio è emersa l’esigenza di costituire un gruppo di lavoro finalizzato alla
valorizzazione del territorio della Diocesi di Palermo, nonché l’esigenza di rispondere ai bisogni
sociali e occupazionali dei giovani.
.
Le associazioni su menzionate si impegnano a:
promuovere e lavorare “insieme” perché si possa dare impulso, nella città di Palermo nello
specifico, a iniziative imprenditoriali costituite e gestite da giovani, finalizzate a realizzare,
commercializzare ed erogare sul mercato un sistema di servizi integrati al turista.
Gli enti sottoscrittori concordano di proseguire il lavoro attraverso tavoli tecnici ed operativi che
possano definire un percorso di interventi ed azioni per il raggiungimento dello scopo del presente
protocollo di intesa, mettendo ciascuna a disposizione le seguenti risorse (umane, tecniche e
logistiche) e competenze come di seguito descritto:
CARITAS DIOCESANA
•
•
•
•
•
•

Ospitalità in un ufficio operativo adeguatamente attrezzato,
Spazi per attività ed eventi in luoghi in gestione della Caritas Diocesana
La rete delle relazioni di Caritas Diocesana per accordi e convenzioni
Competenze e professionalità, in modo concordato, degli operatori Caritas
I siti e le pagine multimediali gestite da Caritas
Ricerca del sostegno finanziario alla costituzione della impresa

ASSOCIAZIONE S. CHIARA
•
•
•
•
•
•

Spazi per attività ed eventi in luoghi in gestione alla Comunità di S. Chiara
La rete delle relazioni della Comunità di S. Chiara per accordi e convenzioni
Competenze e professionalità nella disponibilità della Comunità Salesiana
Ricerca del sostegno finanziario alla costituzione della impresa
Organizzazione di manifestazioni ed eventi
Convenzione per la Visita del complesso architettonico di S. Chiara con la disponibilità ad
ospitarvi un centro di accoglienza e ristoro per i turisti

ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE LE BALATE
Associazione di Promozione Sociale le Balate è Associazione operativa del “Progetto albergheria e
Capo insieme per la Promozione umana” e come tale può intestarsi quelle azioni che la rete, non
essendo soggetto giuridico, non può intestarsi come la formulazione di progetti e la richiesta di
finanziamenti.
Risorse messe a disposizione:
• Ospitalità di attività ed iniziative nei mesi di luglio ed agosto nei locali del Centro Culturale
LE BALATE
• Spazi, in modo concordato, per la realizzazione di eventi (conferenze, concerti,spettacoli,
presentazione, incontri)
• Visita della Chiesa delle Balate con annessa cripta e della Biblioteca dei Bambini e dei
ragazzi.
• Le competenze proprie degli operatori volontari della Associazione
• Organizzazione di eventi nei quartieri Albergheria e Capo con il coinvolgimento delle
Comunità e delle Associazioni che partecipano al Progetto Albergheria e Capo insieme
• La rete di relazioni della Associazione e del Progetto Albergheria e Capo insieme
• I siti e le pagine multimediali gestite dalla Associazione
CONSORZIO SALI
Il Consorzio S.A.L.I. Onlus formato dall’Ass.ne Acunamatata, l’ass.ne Laboratori Riuniti
Altrove Onlus, l’ass.ne ImmagininariaOnlus, é impegnato soprattutto in due dei mandamenti del
centro
storico
denominati
Tribunali
–
Castellammare.
Il lavoro svolto nella sua articolazione, attua forme di aggregazione nel contesto proponendo non
delle regole, ma mettendo in campo attività ludiche, attività culturali ed artistiche, apprendimento di
mestieri, sostegni psicologici e di assistenza e tutela degli immigrati e della popolazione autoctona,
nella scoperta di un profondo sistema relazionale significativo tra coetanei e tra adolescenti e adulti.
Il consorzio ha potuto disporre in più punti del mandamento di strutture e locali pubblici per la
realizzazione dei progetti affidati alle associazioni del privato sociale in costante coordinamento tra
di loro nell’intento di costruire un tessuto di relazioni tra i suoi abitanti, i beni architettonici e
museali, il territorio i centri e le istituzioni, per dare la possibilità di trasformare i motivi di
malessere in precise istanze di crescita culturale, umana e civile.
Il Consorzio aderisce al protocollo per una concreta attuazione del
Risorse messe a disposizione:
• L’esperienza e le relazioni maturate con il progetto: “AL-Bab, una Nuova Porta della Città.
Regolarizzazione del lavoro giovanile sommerso nel Centro Storico di Palermo attraverso
azioni di incubazione di impresa”, di cui si allega una ampia scheda
• Spazi ed Ospitalità di attività ed iniziative
• Le competenze proprie degli operatori del Consorzio
• Organizzazione di eventi
• La rete di relazioni del Consorzio
• I siti e le pagine multimediali gestite dal Consorzio
• Convenzione per l’utilizzo dell’area e della struttura AL-Bab per l’accoglienza turistica, del
campo di calcio e del giardino “tavolatonda”

ASSOCIAZIONE ITIMED
L’Associazione Culturale Itinerari del Mediterraneo (ITIMED), nasce dall’incontro di differenti
figure professionali con un ambizioso programma: valorizzare, tutelare e promuovere itinerari
culturali al fine di preservare la memoria della comunità del Mediterraneo ed i relativi territori
promuovendo di fatto lo Sviluppo attraverso la Cultura
Risorse messe a disposizione:
•
•
•
•
•

Organizzazione di itinerari turistico culturali
Formazione informatori culturali
Organizzazione di eventi turistico, sportivi
Organizzazione di seminari, convegni
Convenzione per la visita dei siti turistici affidati alla Associazione

Partner ITIMED che possono esser coinvolti: Dipartimento di storia e progetto (facoltà di
Architettura), Dipartimento città e territorio (facoltà di architettura), Consorzio Universitario
Provincia di Palermo, Accademia di Psicologia applicata Ong, Associazione Orientam,
Associazione i Vespri Siciliani (ciclo Turismo)

ASSOCIAZIONE ZIGGURAT
L’Associazione Ziggurat opera dal 1995 con l’intento di favorire l’interscambio tra le
diverse culture dell’Europa e dell’Occidente, e tra queste ultime le culture del “Sud del Mondo”,
nella convinzione che ciò, favorendo la circolazione delle idee e l’evidenziazione delle diverse
identità etniche, o anche solo culturali, contribuisca alla nascita di un nuovo modello di convivenza
tra gli uomini e le donne e tra i popolo, basato sul rispetto delle diversità, e delle soggettività di
ciascuno, sulla tolleranza, sulla pace e sulla democrazia
L'Associazione ha come oggetto la promozione e organizzazione di attività ,progetti ed
eventi di carattere sociale e culturale, atti a valorizzare ed a stimolare le capacità creative di
un’utenza che spesso si trova in condizioni di svantaggio socio-economico; a tal fine l'associazione
oggi si è organizzata con un nucleo stabile di soci preparati e competenti .
Risorse messe a disposizione:
• Segreteria organizzativa e gestionale per l’ organizzazione di itinerari turistico culturali e
Organizzazione di seminari, convegni;
• N. 1 automezzo 9 posti e n. 1 furgone cabinato ( a necessità e previa richiesta)(1)
• Le competenze proprie degli operatori volontari della Associazione
• Sedi operative per eventuali incontri e/o seminari
• Arredi per spazi ludici
• I siti e le pagine multimediali gestite dall’Associazione
• Tutta la rete di relazioni e partner dell’ Associazione
Per un uso non una tantum dei mezzi è da prevedere un costo forfettario di noleggio
L’Associazione può mettere a disposizione a titolo oneroso:
• Corsi per tecnici polivalenti di spettacolo
• falegnameria attrezzata per produzione di prodotti artigianali

ASSOCIAZIONE ERRIPA ACHILLE GRANDI

L’associazione di promozione sociale di ispirazione cristiana “ERRIPA ACHILLE GRANDI”
opera in svariati ambiti fra i quali l’assistenza sociale, la beneficenza, cultura e la formazione,
l’inclusione sociale per le persone in situazioni di svantaggio e per gli immigrati, animazione
territoriale per minori, lo sport dilettantistico, la tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente,
la promozione del turismo sociale e religioso. La mission associativa si propone di offrire
assistenza al cittadino, italiano e straniero, che giornalmente si realizza presso la sede centrale e i
circoli, attraverso vari servizi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni della
persona.
Tra i servizi offerti dall’associazione possiamo elencare:
• servizi di patronato;
• assistenza fiscale e legale;
• “sportello per persone immigrate”;
• info – formazione e lavoro;
• collocamento e tutela diritti colf;
• servizi di assistenza e tutela del consumatore;
• organizzazione e gestione di attività e iniziative per minori;
• assistenza tecnica comparto agricolo.
Risorse messe a disposizione:
•
•
•
•
•
•
•

Tutti i servizi offerti dall’associazione
Le competenze proprie degli operatori volontari della Associazione
Organizzazione di eventi di promozione sociale, culturale, eventi sportivi
La rete di relazioni della Associazione e del Progetto Albergheria e Capo insieme
Organizzazione di itinerari turistico culturali
Formazione
Organizzazione di seminari, convegni

ASSOCIAZIONE EnAIP - Palermo
L'En.A.I.P. - Palermo opera nel settore della formazione professionale ed attualmente svolge corsi
in svariati settori, informatico, artigianale, commercio, turistico, socio ricreativo, persegue gli
interessi dei disoccupati, dei lavoratori e delle fasce marginali della popolazione attraverso
molteplici servizi, finanziati con Fondi pubblici (Regionali, Fondo Sociale Europeo, Ministero del
Lavoro, ecc.). Svolge altresì compiti di studio, ricerca, documentazione, accompagnamento al
lavoro, sperimentazione, orientamento, assistenza tecnica e consulenza.
Molteplici sono le attività promosse ed attuate che si mettono a disposizione della rete:
•
•
•
•
•

Progettazione di interventi formativi
Formazione professionale di base, post - obbligo scolastico, post - diploma e post - laurea
per giovani e adulti
Qualificazione di disoccupati; riqualificazione aggiornamento di lavoratori
Produzione di pacchetti didattici
Orientamento scolastico e professionale, consulenza tecnica per la costituzione e l'avvio di
imprese, consulenza tecnica per compilazione curricula e colloqui di lavoro, azioni
promozionali verso Istituzioni pubbliche, attività di reinserimento socio lavorativo per fasce
deboli attraverso la rete degli sportelli multifunzionali

