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 Programma di attuazione del Protocollo d’intesa tra la Diocesi di Noto e 

il Comune di Modica – Assessorato alle Politiche Sociali- 

  

  

 

Su iniziativa della Diocesi di Noto, lo scorso 2 Luglio 2010 è stato firmato un Protocollo d’Intesa tra il Vescovo 

Mons. Antonio Staglianò, ed i Sindaci del Territorio della Diocesi- compreso il Sindaco di Modica, dott. 

Antonello Buscema- per collaborare sulle Politiche Sociali nell’ottica del bene comune, da cercare sempre e 

anzitutto a partire dalle fasce più deboli della popolazione, soprattutto in questo tempo di crisi.  

  

Con il presente accordo attuativo si intende sviluppare un programma che dia concretezza alle intenzioni 

espresse nel Protocollo, ritenendo che- pur nella distinzione dei ruoli- c’è un ampio spazio di collaborazione 

per il bene comune ( cf. art.1 del Concordato del 1983 tra Chiesa Cattolica e Stato Italiano) attingendo alla 

grande tradizione sociale della comunità ecclesiale ed ai valori della Carta Costituzionale, a cui hanno 

contribuito le più alte ispirazioni ideali del Paese. 

  

Date queste premesse, è doveroso che, alla concretezza degli impegni, si unisca un’architettura di ampio 

respiro, attraverso la necessaria base formativa degli operatori, senza la quale non si possono attuare 

interventi significativi ed efficaci; una consequenziale convergenza progettuale ed una tessitura culturale. Sarà 

possibile costruire “dal Sud” un laboratorio di Stato sociale capace di interagire con sforzi analoghi che vedono 

impegnati in tutto il Paese Pubbliche Istituzioni, espressioni della Società Civile come il Volontariato ed il 

Terzo Settore, soggetti rilevanti come le Chiese Locali, le Scuole, l’Associazionismo, i Sindacati. In particolare 

sembra significativa, e largamente condivisibile anche da chi proviene da diverse ispirazioni ideali, l’idea 

rilanciata dalla 46^ settimana Sociale dei Cattolici ( svoltasi a Reggio Calabria nell’Ottobre 2010) di scrivere 

insieme “un’agenda di speranza per il futuro del Paese”. 

  

Di seguito si precisano allora gli impegni che realisticamente si pensa di potere assolvere nei prossimi mesi 

collaborando insieme la Diocesi di Noto ed il Comune di Modica. 
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 FORMAZIONE 

 

Il primo impegno che si condivide è quello di un Cammino Formativo per tutti gli operatori dei Servizi Sociali e 

sanitari, e per i referenti cittadini del Piano di Zona. Il Programma Formativo sarà redatto dall’Assessorato  alle 

Politiche Sociali e dalla Caritas Diocesana, che potranno avvalersi delle consulenze gratuite del  Dott. 

Giovanni Salonia, direttore dell’ Istituo Superiore di Gestalt, del Dott. Gaetano Giunta, presidente del Centro 

Interdisciplinare Ecos-Med e del Distretto Sociale Evolutivo di Messina nonché Consulente della Caritas 

nazionale ed Europea, e dell’A.I.A.F. ( Associazione  Italiana Avvocati per la Famiglia) . 

  

PROGETTUALITA’  

 

Su questo versante si metteranno in sinergia le progettualità del Comune di Modica e della Diocesi di Noto, 

per rafforzarle e costruire un Welfare municipale più efficace e capace di contribuire ad uno sviluppo integrale 

dell’uomo e del territorio. 

  

-         A livello del primo aiuto , sempre più necessario in questo tempo di crisi, il Comune interviene con il 

Progetto “SOS DETTO FATTO” ( con cui si chiede ai servizi sociali un anticipo per quegli interventi immediati 

che l’iter burocratico non permetterebbe, ma che verrà poi rimborsato), mentre la Chiesa locale è 

significativamente presente con il Centro di Ascolto e di Pronta Accoglienza, con i Centri di Aiuto Parrocchiali, 

con il Servizio del Microcredito: insieme si collaborerà tra Servizi Sociali Comunali e Caritas Diocesana per 

interventi sempre più integrati e promozionali, fissando per questo un confronto ordinario nel contesto del 

Gruppo Tecnico del Piano di Zona. Una particolare collaborazione è prevista nel progetto “SULLE VIE di 

GERICO”, elaborato dalla Diocesi di Noto attraverso la Caritas e finanziato dalla Regione Siciliana con il 

“Bando per le Vecchie e Nuove Povertà”, progetto a cui il Comune di Modica partecipa come partner 

istituzionale: saranno dati aiuti concreti a persone e famiglie in difficoltà attraverso i Centri di aiuto ed il Centro 

di ascolto, e sarà avviato un Centro di Pronta Accoglienza. 

-         A livello della stesura di percorsi di sostegno alle famiglie ed alle persone in difficoltà, il Comune 

interviene con i suoi servizi di educativa domiciliare per bambini e famiglie, anziani e disabili, con l’inserimento 
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in comunità di accoglienza e centri diurni, con la mediazione linguistica e culturale, la promozione dell’affido 

familiare, mentre la Chiesa locale ha una rilevante presenza sia in termini di volontariato capace di coniugare 

condivisione e cultura dei diritti sia in termini di cura pastorale anzitutto da parte dei parroci, che sempre sono 

accanto a tutte le sofferenze: si preciserà la collaborazione attraverso un lavoro in rete sempre più puntuale e 

progettuale e attraverso l’organizzazione di appositi seminari di verifica e monitoraggio. 

 

-          Da un punto di vista di interventi volti a migliorare il sociale e la cultura del condividere le singole 

problematiche tra gli attori virtuosi già esistenti, l’A.I.A.F. si farà promotrice  di interventi in tutte le 

problematiche che riguardano la Famiglia. In particolare sarà posta in risalto la problematica relativa all’affido 

familiare, tramite una particolare formazione del personale dell’Ente e delle Associazioni di volontariato 

operanti sul territorio, e l’instaurarsi di un dialogo con il Tribunale dei Minori, che rappresenta l’interfaccia 

deputato a gestire il delicato rapporto tra Ente Comune, Sociale e Territorio. 

  

-         A livello di animazione socio-educativa del territorio e di prevenzione la Caritas Diocesana ha avviato 

una significativa presenza attraverso il  Progetto “CRISCI RANNI” nell’area attrezzata Padre Basile alla 

Fontana, che usufruisce del finanziamento pluriennale dai fondi dell’8/1000 della Chiesa Cattolica, ed a cui il 

Comune contribuisce con l’uso gratuito dell’area e con la sistemazione dei locali per le attività. Il Progetto si 

collegherà con quelli che saranno  presto attivati anche a Treppiedi ed a Modica alta, grazie alle progettualità 

del piano di zona. Non secondario è anche l’abbinarsi della socialità derivante dal recupero di riti e feste che 

usufruirà dell’apporto del progetto cittadino “NEL SOLCO della TRADIZIONE”. 

-         A livello delle problematiche relative al lavoro ci si impegna a sviluppare iniziative e riflessioni 

sull’economia sociale, a cui la Diocesi dà un apporto con il “PROGETTO POLICORO” e con segni come il 

Laboratorio Dolciario Don Puglisi in cui si cura l’inserimento di persone svantaggiate. Sarà un ambito in cui si 

vorrà fare un salto di qualità promuovendo una “FONDAZIONE di COMUNITA’”, il cui primo tassello è stato 

posto ospitando a Modica nello scorso mese di Giugno un incontro con il direttore della fondazione per il Sud. 
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ELABORAZIONE CULTURALE 

  

Alle iniziative di solidarietà si uniranno iniziative promozionali della cultura e della partecipazione, nonché 

occasioni di elaborazione e di comunicazione con cui quanto si fa e si matura può diventare patrimonio del 

territorio da offrire a tutto il paese e da consegnare alle nuove generazioni. 

  

-         Sul versante di un accompagnamento culturale ed educativo, il Comune di Modica contribuirà 

innanzitutto con il progetto “ BENVENUTO CITTADINO”, che avvia un rapporto con ogni neonato attraverso la 

visita di un operatore sociale che donerà la Carta dei Servizi ed un libro di fiabe, per sottolinerare l’importanza 

di una cultura dei diritti e dei sani nutrimenti per al vita. C’è una sintonia di fondo con l’accompagnamento che 

la Chiesa fa delle varie tappe della vita con l’intensa opera catechistica ed un ideale raccordo con con 

l’impegno educativo delle scuole, ma anche con il rilancio della Biblioteca Comunale.  

-         Sul versante della partecipazione il progetto “CITTADINANZA ATTIVA” favorirà focus group ed 

assemblee cittadine in cui tutti potranno intervenire per rilievi e proposte relativi ai servizi sociali ed alla 

crescita della città in generale.  

-         Su un versante più squisitamente elaborativi la caritas offrirà ogni anno un Convegno sulla Città nel 

contesto del Progetto CRISCI RANNI, contestualmente alla ripresa del rito come occasione di rilancio 

dell’impegno educativo, mentre il Comune offrirà la possibilità di una comunicazione in termini di “redazione 

sociale” attraverso il progetto previsto nel Piano di Zona, grazie al quale si potrà dare risonanza alle voci di 

tutti ed al patrimonio sociale della città ed amplificarne la portata. 

-         Nel prossimo mese di giugno Modica, su iniziativa della Caritas Italiana, ospiterà il CONVEGNO 

NAZIONALE sull’IMMIGRAZIONE: sarà un’occasione particolarmente significativa per elaborare prospettive di 

integrazione degli immigrati nelle nostre città e di dialogo interculturale ed  interreligioso, da potere offrire a 

tutto il Paese. Sarà creato anche un raccordo per tutte le occasioni che permettono al territorio di allargarsi ad 

altre culture e territori, in particolare grazie ai rapporti di gemellaggio della Diocesi di Noto con la Diocesi di 

Butembo-Beni nel Congo e con la frazione di Paganica colpita dal terremoto dello scorso 6 Aprile 2009. 

  

Sulla base dei passi concreti sopra puntualizzati, e del loro significato prospettico, si sottoscrive l’impegno a 

realizzare il programma di attuazione del Protocollo d’Intesa tra l’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di 
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Modica e la Diocesi di Noto, pensando ad una Città che possa così riscoprire la propria anima- secondo 

un’idea cara a Giorgio La Pira- e risplendere con tratti di bellezza, nei suoi monumenti che rendono Modica 

“Patrimonio dell’Umanità”, ma anzitutto nei suoi valori e nelle sue relazioni. Si ritiene questa collaborazione 

contributo esemplare per altri al fine di un più ampio convergere di tutti gli uomini di buona volontà nel 

costruire una città più giusta e fraterna. 

  

  

Modica ,5 Novembre 2010 

XXXIII Anniversario della morte di Giorgio La Pira 

 

L’Assessore ai Servizi Sociali                      IL Vescovo di Noto                                       IL Sindaco  

del Comune di Modica 

                                                                                                          


