
Allegato 1 – Formulario di presentazione della proposta progettuale

I. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

III.1. Informazioni generali

Titolo della proposta progettuale
LEGGERE nella città da LEGGERE,

Sintesi della proposta progettuale La proposta di Progetto s’incentra nella costruzione di un distretto 
urbano che vede nella rete delle Biblioteche e degli Archivi, non 
più solo depositi  librari  ma centri  culturali  vivaci  e polifunzionali, 
luoghi  dove si  depositano le chiavi  di  lettura della  città,  mentre 
musei,  beni  culturali  e  luoghi  urbani  si  offrono  come  testi  da 
leggere e come siti nei quali leggere e promuovere la lettura.
Il  progetto  si  polarizza  con  ugual  forza  sulla  promozione 
dell’impatto culturale e sociale per la popolazione residente, con la 
promozione  delle  lettura  e  della  fruizione  dei  beni  culturali,  e 
sull’utenza turistica, con la costruzione di un DISTRETTO dotato di 
un  connettivo  brillante  per  le  emergenze  storiche  e  culturali, 
offrendone  una  molteplicità  di  letture.  Al  progetto  si  richiede  di 
sostenere  uno  sviluppo  forte  del  turismo  culturale  quanto  ad 
afflussi e impatto economico, a oggi sottodimensionato.
Il progetto si articola in cinque azioni:
1) coordinamento e fine tuning delle progettazioni in corso nei beni 
culturali,  per  creare  una  rete  d’integrazioni  raccordi  con  il 
costituendo museo della città;
2) costruzione di ISOLE presso i beni culturali, stazioni di sosta per 
il  servizio di  Autobooks delle biblioteche, luoghi per leggere con 
sedute, ombra,  wi-fi, nei quali  i  beni culturali  facciano tracimare 
contenuti materiali e virtuali;
3) costruzione di “SIRENE”, installazioni a cura di giovani artisti 
per segnalare nel tessuto urbano le singolarità, i beni culturali, le 
occasioni per un approccio emotivo al luogo;
4) piattaforma digitale a disposizione di Biblioteche e Archivi per 
distribuire con diverse modalità i contenuti di lettura della città e 
del proprio patrimonio, da fruire anche in prossimità delle ISOLE e 
delle SIRENE;
5) Animazione e monitoraggio delle ISOLE e del DISTRETTO sia 
con la produzione di  contenuti  da parte di  archivi,  biblioteche e 
beni  culturali,  sia  attraverso  animazione  dei  siti,  sia,  infine, 
attraverso  attività  di  monitoraggio,  nell’ottica  di  un  Osservatorio 
sulle pratiche culturali dei Catanesi.

(massimo 2000 battute)
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III.2. Contenuti della proposta progettuale

III.2.1.      Caratteristiche principali del territorio interessato dal progetto territoriale integrato

Indicare  l’ambito  territoriale 
interessato  dal  progetto  territoriale 
integrato,  descrivendone  la 
vocazione  socio-economica 
prevalente;   descrivere  le  risorse 
territoriali  e  in  particolare  quelle 
culturali,  materiali  e  immateriali, 
interessate dal progetto specificando 
titolarità,  competenze,  e  soggetti 
pubblici e privati coinvolti; descrivere 
i  fabbisogni  del  territorio interessato 
dal  progetto  territoriale  integrato  in 
termini di valorizzazione culturale

Il progetto proposto assume come ambito di riferimento il cuore del 
Centro Storico di Catania, dove si stratifica una grande densità di 
beni culturali in un palinsesto che consente la lettura di più di 2000 
anni di storia; si tratta di un distretto “potenziale” che attende di es
sere integrato, letto e fruito come tale. Il DISTRETTO in progetto 
sperimenta strutture e azioni che dovrebbero essere portate anche 
nei quartieri periferici, individuando nelle biblioteche i gangli territo
riali di presidio culturale. In questo quadro, un’azione decisa per la 
valorizzazione dei beni culturali e del tessuto storico assume valori 
altamente strategici. 
Catania, che occupa un’area di 180,88 kmq. con una popolazione 
di 315.576 abitanti nel 2014, costituisce il polo di riferimento per 
una vasta area metropolitana: si stima che i  city users giornalieri 
della città siano attorno al milione di unità. La crisi prolungata del
l’edilizia e la contrazione delle attività agricole, rendono ancor più 
rilevante il peso del terziario e del commercio, mentre nel settore 
manifatturiero si registrano eccellenze in alcuni comparti Hi-Tech. 
Sul fronte sociale, va sottolineata la situazione siciliana – anche di 
Catania, quindi - in merito alle “povertà educative”: nell’isola un mi
nore su 3 non ha le competenze minime in lettura (Save the Chil
dren, 2015). Per converso, il potenziale espresso dai beni culturali, 
che vedono la presenza di due siti Unesco – la ricostruzione baroc
ca e l’Etna - con una grande densità di attrattori culturali, appare 
sottodimensionato in termini di flussi di turismo culturale. Ciò, no
nostante infrastrutture, come l’aeroporto e il porto, con grandi capa
cità di movimentazione.  Le presenze turistiche, quasi raddoppiate 
dal 2000 al 2014 da 421.437 a 811.537, fanno registrare una per
manenza breve di 2,23 giorni, per consolidare il trend tra il 2014 e il 
2015  che ha fatto registrare un notevole ulteriore incremento con 
una permanenza breve di 3,00 giorni, con picchi nei periodi estivi. 
Si tratta di lavorare per attrarre turismo culturale “pregiato” e per 
rallentare il passaggio e la permanenza a Catania attraverso la va
lorizzazione di un’offerta culturale d’eccezione, i cui benefici ricada
no in egual misura sulla popolazione residente.
La tabella sottostante evidenzia i beni e le istituzioni presi in consi
derazione  in  prima  istanza,  per  l’integrazione  delle  progettualità 
esistenti  e  come  emergenze  da  valorizzare  nel  tessuto  del  DI
STRETTO

Risorse ter
ritoriali ma
teriali prin
cipali coin
volte

Territorio co
munale di lo
calizzazione

Titolarità 
della risor

sa

Soggetti coin
volti

Castello Ur
sino

Localizzazione 
nel CS; coin

volgimento del 
fossato e della 

piazza anti
stante

Comune

Soprintendenza 
BB.CC.AA. di 

Catania
Associazioni 

Palazzo del Bordi del C.S. Comune -
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la Cultura

Museo inte
rattivo V. 
Bellini

Cuore del C.S. Comune -

Teatro e 
Odeon Ro
mano Cuore del CS Regione

Soprintendenza 

Monastero 
dei Bene
dettini, con 
Chiesa di 
San Nicolò 
e Bibliote
che Riunite 
Civica e Ur
sino Recu
pero

Cuore del C.S.
Comune

Università

Curia
Università

Soprintendenza
IBAM CNR

Associazioni 

Ex Conven
to dei Cro
ciferi (Mu
seo Egizio, 
Museo della 
città, Archi
vio Storico)

Cuore del CS Comune
Università

Soprintendenza 

Biblioteca 
Bellini, 
sede  di  via 
San  Giulia
no  e  via 
Gravina

Cuore del C.S 
e ambito peri

ferico
Comune Associazioni 

I beni sono stati individuati non solo per prossimità geografica, ma 
perché costituiscono, nella loro multiforme vocazione culturale,  il 
filo conduttore dello stimolo alla lettura: del patrimonio, della città, 
del testo scritto. Il passaggio dalla Biblioteca Bellini alla Biblioteca 
Ursino Recupero, con una lettura diacronica di Catania attraverso il 
Museo della Città, l’Archivio Storico Comunale e il Monastero dei 
Benedettini, per poi “volare” sullo spazio urbano dai camminamenti 
della Chiesa di San Nicolò e dalle torri del Castello Ursino, museo 
civico e punto di riferimento per il suo quartiere e la città tutta, tutto 
ciò intesserà la trama di una tela della quale le ISOLE e le SIRENE 
costituiranno l’ordito e le porte d’accesso per la comprensione delle 
relazioni, delle coesistenze, delle sovrascritture.
Per questi beni, nella più parte dei casi già coinvolti da progetti in 
corso, si tratta di avviare un coordinamento degli interventi che ge
neri rimandi incrociati e una coerenza leggibile come carattere fon
dante e peculiare del DISTRETTO. In particolare gli spazi esterni 
corredati  dalle nuove ISOLE e dalle SIRENE dovranno aiutare i 
beni a comunicare con l’utenza urbana sia turistica, sia residente. Il 
sistema delle ISOLE, sperimentato nel centro storico, dovrà coin
volgere anche altre localizzazioni; nel Centro Storico sicuramente 
da valorizzare le Terme, l’Anfiteatro, l’Acquedotto Benedettino, ma 
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anche luoghi periferici, in prossimità delle biblioteche, per rinforzare 
il ruolo di presidio culturale locale.
Il sistema integrato formato da ISOLE, SIRENE e dalla distribuzio
ne di contenuti on line, off line e su vari supporti è mirato a interagi
re con gli utenti, - residenti urbani o turisti - in condizioni di disatten
zione. Questo è il requisito per promuovere una logica di audience 
development e attirare nuovo pubblico, non già determinato alla vi
sita dei beni. Tutti i contenuti devono essere consultati su piattafor
me open source e contribuire, come le installazioni fisiche, ad atti
rare nuovo pubblico, puntando a realizzare condizioni di  comfort  
per lo stare nel luogo urbano, per abitare la città. Le ISOLE, quindi, 
dovranno  essere  caratterizzate  da  ombra,  sedute,  ricarica  degli 
smartphone, WI-FI, innanzitutto per rallentare e far sostare e, in un 
secondo tempo, far accedere ai contenuti e alle offerte dei beni. 
Dunque, le SIRENE dovranno non solo indicare, ma anticipare nel 
luogo pubblico l’impatto emotivo offerto dai beni. In altri termini, un 
DISTRETTO è tale se riesce a essere avvertito nella quotidiana, di
sattenta percezione e coinvolge non i visitatori intenzionali, ma l’u
tenza urbana, residente o turistica che sia, emozionandola.

(massimo 5000 battute)

III.2.2.      Strategia d’area alla base del progetto territoriale integrato

Presentare e motivare le scelte e gli 
indirizzi  della  strategia  d’area 
dispiegata su un orizzonte temporale 
di  breve-medio  periodo, 
esplicitandone  la  coerenza  con  le 
caratteristiche ed i profili del territorio 
interessato,  ai  fini  della 
valorizzazione  delle  risorse  culturali 
presenti  e  di  coinvolgimento  delle 
comunità  locali  in  termini  di 
partenariato partecipato. Se del caso 
indicare  come  tale  strategia  si 
proponga  di  superare  eventuali 
criticità  che  hanno  condizionato 
precedenti  esperienze  di 
valorizzazione integrata.

Il  distretto  culturale  del  Centro  Storico  di  Catania  già  esiste:  si 
tratta  di  renderlo  visibile,  di  liberarlo  dal  fondale  d’indifferenza 
percettiva di residenti  e turisti.  E’ questo l’obiettivo del progetto, 
perseguito con le differenti azioni e con l’integrazione nel tessuto 
urbano  di  particolari  allestimenti,  le  ISOLE  e  le  SIRENE,  che 
hanno il  compito di  marcare il  dispiegarsi  dei  valori  del  tessuto 
urbano, in termini  di  qualità degli  spazi  e delle architetture e in 
termini  di  qualità  dell’abitare  urbano.  Sono  strumenti  per  una 
valorizzazione  delle  singolarità  –  i  monumenti  –  ma anche per 
apprezzare la  qualità  del  succedersi  delle  cortine urbane e per 
rallentare il passo a percepire i valori culturali dell’intorno. Di questi 
valori,  in  primo  luogo,  devono  essere  testimoni  e  custodi  i 
residenti, anche perché possano essere offerti adeguatamente alla 
fruizione dei turisti. Lo scarto nell’attribuzione di valore tra il turista 
e il residente è, infatti, condizione di disagio, ostacolo tra i più forti 
allo  sviluppo  del  turismo  culturale.  Di  qui  una  metodologia  di 
progettazione  sia  delle  ISOLE,  sia  delle  SIRENE,  partecipata, 
coinvolgente la popolazione locale e i giovani, sperimentale, per 
catturare  le  specificità  delle  antropologie  d’uso  della  città,  per 
facilitare e abilitare - qui - comportamenti dell’abitare profondo ed 
esistenziale,  unico  argine  efficace  all’indifferenza  e  alla 
vandalizzazione.  Un’infrastruttura  per  i  residenti,  partecipata  dai 
residenti,  che  si  apre  ai  turisti;  un’occasione  per  discutere  e 
confrontare l’attribuzione dei valori al patrimonio in corso d’opera, 
un cantiere di audience building più che un progetto di design, che 
individui, coinvolga e valorizzi la costellazione di organizzazioni e 
associazioni che operano in città, con comprovate esperienze di 
aggregazione  e  coesione  sociale  innovativa,  con  capacità  di 
mediazione  del  patrimonio  culturale  materiale  e  immateriale,  e 
altre  successivamente  mobilitabili  con  le  azioni  di  animazione, 
progettazione  partecipata  e  accompagnamento. Le  ISOLE e  le 
SIRENE  configurano  nella  loro  rete  un  progetto  leggero  che 
completa  relazioni  storiche  e  visive  già  forti,  agendo  -  come 
nell’agopuntura  -  a  stimolare  i  gangli  più  sensibili  per  ritrovare 
connessioni,  fluidità  e  continuità.  E,  tuttavia,  sul  medio  periodo 
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quest’infrastruttura  vuol  essere  un’occasione  per  spingere  le 
istituzioni culturali a mettere in moto i loro patrimoni di conoscenza 
verso una comunicazione più diffusa e aperta,  anche al di fuori 
delle  stanze  d’archivio,  in  altrettante  stanze  a  cielo  aperto, 
abitazioni urbane di residenti e turisti. L’obiettivo consiste nel far 
crescere  nuove  sensibilità  verso  lo  storytelling che  usino  le 
tecnologie  non  pretestuosamente,  ma  come  occasione  di 
condivisione dei contenuti e di socialità. Per questo il progetto si 
prefigge una fase di animazione di almeno due anni che serva agli 
attori  locali  a  usare al  meglio  le  opportunità  del  DISTRETTO e 
sperimentare  sistemi  di  narrazione  e  condivisione  dei  saperi, 
stimolando  anche  le  imprese  locali  impegnate  nei  comparti  HI 
TECH  a  misurarsi  con  l’innovazione  nella  costruzione  di  sensi 
condivisi nel cuore del tessuto urbano.

(massimo 3000 battute)
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III.2.3.     Componenti principali della proposta progettuale e loro integrazione

Descrivere organicamente le diverse 
componenti,  in  termini  di  azioni  e 
specifici interventi che costituiscono il 
progetto  integrato,  indicando  i 
rispettivi  obiettivi  e  risultati  attesi, 
ambiti  di  reciprocità  e  livelli  di 
integrazione  rispetto  al  contesto 
territoriale  e  settoriale  di  riferimento 
(integrazione  settoriale,  tra  tipologie 
di  beni  e/o  servizi,  tra  titolarità, 
competenze e soggetti, ecc.).

Il progetto si articola in 5 azioni:

Azione 1) Coordinamento e  fine tuning delle progettazioni in 
corso. Comprende:  Castello  Ursino,  allestimento  fossato, 
collegamenti  verticali  e  nuovi  allestimenti;  miglioramento 
dell’offerta nel Palazzo della cultura; nuove dotazioni nel Museo 
Bellini;  musealizzazione di  San Nicolò l’Arena; realizzazione del 
Museo Egizio, Museo della città e Archivio storico all’ex convento 
dei  Crociferi;  i  progetti  riguardanti  la  Biblioteca  Bellini. 
Quest’azione non ha bisogno di risorse aggiuntive, ma si traduce 
in  un  accompagnamento  che  garantisce  sistemi  di  riferimento 
coerenti e incrociati tra i beni per farne emergere l‘appartenenza al 
DISTRETTO  e  per  coordinare  ogni  singolo  bene  con  i 
completamenti  previsti  dalle  altre  azioni  di  valorizzazione.  Con 
questa azione saranno inoltre coordinati e valorizzati gli  studi in 
atto,  indispensabili  per  completare  il  quadro  conoscitivo  del 
patrimonio, della sua fruizione e dei contenuti da utilizzare.

Azione 2) progettazione e costruzione delle ISOLE.  Strutture 
che consentono di abitare la città, di leggere / sostare / riposare 
nello  spazio  urbano.  Dotate  di  ombra,  wi-fi,  ricariche,  sedute  e 
tavoli, ospiteranno bike sharing e sono stazioni per l’Autobooks, il 
servizio bibliotecario mobile. Posizionate presso i beni culturali per 
accedere a  materiali  informativi  prima dell’ingresso,  offrono una 
golena per l’uscita dei contenuti dai confini degli  edifici verso lo 
spazio  pubblico,  ma  s’insediano  anche  in  punti  importanti  del 
connettivo  urbano  per  aiutarne  a  leggerne  i  caratteri,  nonché 
presso le biblioteche. A geometria variabile, ospiteranno gruppi e 
scolaresche  per  lezioni  all’aperto.  I  contenuti  multimediali  open 
source saranno  posti  all’attenzione  con  sistemi  “push”  di 
comunicazione.
Le  ISOLE  saranno  progettate  nei  luoghi  pubblici  per 
un’integrazione misurata e attenta al testo urbano, con una logica 
modulare:  la  progettazione  sarà  partecipata,  perché  le  strutture 
contribuiscono  a  fornire  indicazioni  d’uso  ai  luoghi  pubblici  e 
debbono  essere  riconosciute  in  questo  ruolo  dai  cittadini.  Nel 
divenire  luoghi  di  riferimento  anche  per  la  somministrazione  di 
street  food,  incarneranno  un’offerta  intersettoriale,  dalla 
funzionalità  delle  ricariche,  a  luogo  di  lettura,  conoscenza  e 
didattica, a struttura per abitare in modo complesso la città.

Azione 3) progettazione e costruzione di “SIRENE”. Non solo 
segnaletiche  coordinate,  ma  dispositivi  emotivi  per  produrre  lo 
switch percettivo  tra  fruizione  distratta  del  quotidiano  e 
atteggiamento  estetico,  ricerca  di  valore  e  conoscenza.  Le 
SIRENE non stimolano soltanto l’attenzione presso i monumenti, 
ma  individuano  luoghi  che  si  prestino  a  una  narrazione 
coinvolgente; la lava in città, la lettura della profondità del  tempo 
all’interno  dello  spazio,  ecc.  Messe  a  bando per  giovani  artisti, 
prevedono  procedure  di  partecipazione  della  popolazione  e  di 
discussione  con  il  coordinamento  e  la  direzione  scientifica  del 
DISTRETTO; l’arte pubblica è di per sé processo negoziale di ri-
attribuzione di valore al luogo pubblico.

4) Piattaforma digitale a disposizione di Biblioteche e Archivi 
per distribuire i contenuti 
I contenuti disponibili in diversi formati faranno capo ad  app che 
consentiranno l’accesso in remoto, ma lo “spingeranno” particolar
mente nei pressi dell’ISOLA o della SIRENA. Caratteristiche del
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l’app: si rivolge a tre target, con comportamenti ed esigenze diffe
renti, 1.turisti-escursionisti, 2.cittadini, 3.curiosi interessati a Cata
nia, ma non in loco. Sarà previsto un utilizzo slegato dalla visita 
contestuale, con contenuti fruibili da remoto e possibilità di appro
fondimenti costruiti in modo reticolare e modulare. L’app potrà de
mandare a: a) sistema integrato di geo localizzazione e georefe
renziazione integrato rispetto a google map; b) sistema di notifiche 
push all’avvicinamento alle aree sensibili; c) presenza di un siste
ma di storytelling – che l’utente può decidere di non utilizzare, per 
costruire e personalizzare autonomamente il proprio percorso, d) 
costruzione di un sistema di  gaming modulare corrispondenti alle 
singole isole; e) presenza di un game cornice all’interno del quale 
si collocano game connessi tematicamente; f) presenza di conte
nuti di approfondimento sviluppati in ambienti di realtà virtuale.  

5) Animazione e monitoraggio delle ISOLE e del DISTRETTO 
Si prevede il coinvolgimento di attori culturali locali per realizzare 
un processo di progettazione partecipata di tutte le infrastrutture e 
per  l’animazione  del  DISTRETTO,  attraverso  spettacolo, 
animazioni,  implementazione  dei  materiali  conoscitivi,  didattica, 
costruzione dei contenuti digitali da veicolare nel DISTRETTO da 
parte  dell’associazionismo  locale,  dei  cittadini,  di  Biblioteche  e 
Archivi, dei beni culturali.
Sarà previsto un monitoraggio delle modalità d’uso e degli effetti 
culturali  nel  DISTRETTO  per  orientarne  l’implementazione, 
rendere più efficace e condivisa la partecipazione, con l’obiettivo 
della costituzione di un Osservatorio sulle pratiche culturali,  che 
possa  essere  di  supporto  all’Amministrazione  pubblica  nel 
processo di presa delle decisioni.

(massimo 5000 battute)

III.2.4.      Tempistica  di  realizzazione  e  quantificazione  di  massima  dell’investimento  necessario  alla  
realizzazione del progetto territoriale integrato

Per  ciascuna  delle  diverse  azioni, 
componenti,  interventi  che 
costituiscono  il  progetto  integrato, 
fornire indicazioni di massima circa la 
tempistica  di  realizzazione  e  la 
quantificazione  dell’investimento 
necessario,  nonché  in  merito  allo 
stato  della  progettualità  esistente  e 
dei  conseguenti  fabbisogni  di 
avanzamento.

In relazione all’azioni previste si specifica:

a) Tutti  i  costi  comprendono  oneri,  Iva  e  costi  di 
realizzazione;

b) Tutti  i  costi  di  progettazione e gli  altri  costi  tecnici  sono 
calcolati secondo quanto previsto dal DM 17 giugno 2016.

azione 1) il valore degli interventi a valle della progettazione è di 
9.340.000,00 euro;  8.640.000,00 per  opere  edilizie,  450.000,00 
per attività culturali,  250.000,00 per servizi. Comprende: Castello 
Ursino, Palazzo della cultura, Museo Bellini, San Nicolò l’Arena, 
Museo della città Palazzo dei Crociferi,  Biblioteca Bellini.  Per la 
progettazione  edilizia  sono  previsti  costi  complessivi  di  € 
205.000,00  di  cui  35%  sul  livello  definitivo  e  65%  sul  livello 
esecutivo,  sostenuti  direttamente  su  fonti  di  copertura  già 
disponibili.  Ai fini della presente proposta la progettualità è tutta 
relativa  alla  meta progettazione della  strategia  di  raccordo tra  i 
beni identificati, e, pertanto, per la costruzione delle linee guida del 
DISTRETTO  e  per  l’accompagnamento  degli  interventi  che  ne 
garantisca  la  generale  coerenza.  Il  costo  di  coordinamento, 
l’individuazione  delle  linee  guida  e  la  progettazione 
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dell’accompagnamento è di  30.000,00 €.  Il coordinamento delle 
progettazioni  tecniche  in  corso  e  la  progettazione 
dell’accompagnamento  alla  realizzazione  termineranno  entro 
giugno 2017; le realizzazioni fisiche degli  interventi e le relative 
azioni  di  accompagnamento saranno concluse entro il  dicembre 
2019.

Azione  2) costruzione  delle  ISOLE.  Costo  stimato  per  la 
realizzazione di 12 ISOLE di  800.000,00 €; costi  di progetto per 
scelta dei siti, linee guida, redazione bando 30.000,00.  Le attività 
finalizzate  alla  selezione  dell’operatore  economico  per 
l’affidamento  d’incarico  della  progettazione  esecutiva  delle  Isole 
termineranno  entro  febbraio  2017.  La  progettazione  esecutiva 
delle 12 ISOLE, pari a 95.000,00 €. sarà completata entro giugno 
2017. La realizzazione delle Isole terminerà entro dicembre 2017.

Azione  3) costruzione  delle  SIRENE.  Costo  stimato  per  la 
realizzazione di 12 SIRENE  di  600.000,00 €.  costi di progetto per 
scelta dei siti, linee guida, redazione bando 30.000,00 €. Premi per 
gli  artisti  75.000,00 €.  L’aggiudicazione dei premi avverrà entro 
giugno 2017; la realizzazione delle SIRENE sarà completata entro 
dicembre 2017.

Azione 4 Piattaforma digitale. Costo stimato 400.000,00 €. Costo 
di progettazione 30.000,00 €. Si stima un’articolazione in due lotti 
di  cui  il  primo di  predisposizione,  digitalizzazione e caricamento 
dei contenuti, gaming e realtà virtuale, per un valore di 250.000 €; 
Termine della progettazione giugno 2017, realizzazione e lancio 
dei servizi dicembre 2017.

Azione  5)  Animazione  e  monitoraggio  ISOLE e  DISTRETTO 
Costi  per  la  realizzazione  di  attività  progettazione  partecipata, 
animazione  e  didattica  300.000,000  €, costi  di  progettazione 
17.500,00  €.  Costi  di  monitoraggio  e  costruzione  di  un 
Osservatorio  sui  comportamenti  culturali  100.000,00  €., costi  di 
progettazione  17.500,000  €. La  progettazione  delle  attività 
performative  si  concluderà  entro  giugno  2017,  le  attività  di 
animazione termineranno entro settembre 2018. La progettazione 
del monitoraggio e dell’Osservatorio avverrà entro giugno 2017, le 
attività di monitoraggio si estenderanno fine al dicembre 2018.
Ai  fini  della  più  rapida  e  incisiva  attuazione  nei  tempi  stabiliti 
saranno  altresì  verificate  le  possibilità  di  attivazione  di  forme 
ulteriori di partenariati come stabilito dal terzo comma dell’art. 151 
del D.lgs 50/2016

(massimo 3000 battute)
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III.2.5.     Caratteristiche del  soggetto proponente  (Comune singolo  o in  associazione)  e possibili  
partenariati di progetto

Descrivere  le  peculiarità  e  l’apporto 
dei  diversi  enti  proponenti  e  delle 
forme di collaborazione previste. Nel 
caso  di  associazione  di  comuni 
specificare  il  ruolo  degli  enti 
dell’associazione.
Indicare  gli  ulteriori  soggetti 
(pubblici, privati, terzo settore) che si 
intende attivare nel  partenariato per 
lo  sviluppo  del  progetto, 
specificandone  ruolo  e  forme  di 
coinvolgimento.

Il Soggetto proponente è il Comune di Catania, fortemente inten
zionato ad avviare  una strategia  incrementale  che a partire  dal 
Centro Storico possa estendersi agli ambiti periferici e divenire ri
ferimento modulabile nella Città Metropolitana. Il Comune di Cata
nia intende adottare una metodologia di progettazione partecipata 
che coinvolga in primis le altre istituzioni – e in particolare l’Univer
sità, la Soprintendenza BB CC AA di Catania, la Curia Arcivescovi
le, l’Arcidiocesi di Catania, il CNR, le organizzazioni, gli attori e le 
istituzioni culturali, i soggetti del terzo settore operanti in abito cul
turale,  del  welfare sociale  e  della  cittadinanza,  oltre  ai  cittadini 
stessi, prefigurandosi la possibilità sia di forme leggere di coordi
namento che di un Accordo di Programma, ai sensi dell’art.34 dl 
TUEL con le altre istituzioni pubbliche coinvolte. Il comune di Cata
nia istituirà in ogni caso una Cabina di regia per il coordinamento 
tra i  partner istituzionali per il confronto operativo con il resto del 
partenariato; è prevista l’adozione di un  Ufficio di DISTRETTO, 
eventualmente anche appostato presso l’autorità Urbana del PON 
Metro, sia per ottimizzare e facilitare l’avanzamento procedurale, 
sia per rendere fluido l’interscambio informativo ed operativo nel 
processo di progettazione partecipata e di realizzazione. 
L’Università e il CNR potranno contribuire con gli studi e le ricer
che attive o concluse, in particolare sul patrimonio culturale, sulla 
sua costituzione, conservazione, comunicazione e fruizione. Si fa 
riferimento, a titolo esemplificativo, al gruppo di lavoro Università-
Comune sul Museo di Città, alle ricerche sul Museo Civico Castel
lo Ursino, al recente lavoro “Open City” e al Catania Living Lab 
dell’IBAM CNR, alla ricerca universitaria sulle organizzazioni cultu
rali (PUCK), agli interventi di ricerca e sperimentazione nei musei 
universitari con associazioni del territorio (in particolare il Museo 
della Fabbrica del Monastero dei Benedettini, il Museo di Archeolo
gia, l’Orto Botanico e la Città della Scienza) e sui beni culturali del
la città (DISUM, DEI, DMI, etc.).
La Soprintendenza ai BBCCAA, avrà un ruolo fondamentale di 
connessione trasversale tra tutti i siti coinvolti, ed in particolare di 
quelli di pertinenza regionale, quali il Teatro Romano, le Terme del
la Rotonda, l’Anfiteatro, l’Ex Manifattura Tabacchi, la Biblioteca Re
gionale, etc.
Le associazioni e le organizzazioni del territorio, che abbiano 
maturato  un’esperienza di  mediazione culturale e d’inclusione e 
coesione sociale innovativa, potranno contribuire alle attività parte
cipative di co-progettazione, sia con il proprio capitale sociale co
struito con le comunità di riferimento, sia con il portato competente 
proveniente dal rapporto con utenti e fruitori.
La Curia potrà intervenire con pertinenza su i beni di propria com
petenza, in particolar modo per quello che riguarderà il micro-am
bito di via Crociferi e le altre chiese ricadenti nello spazio urbano 
del Distretto.
Le istituzioni scolastiche ricadenti nel territorio del Distretto po
tranno  contribuire  con  la  propria  esperienza  maturata  durante  i 
percorsi educativi curriculari, innestandosi nel processo partecipa
tivo di co-progettazione con studenti e docenti, anche in previsione 
dell'auspicato impatto del progetto sulle “povertà educative” succi
tate.
Il  Comune di Catania ha il compito generale di  coordinamento 
delle fasi di attuazione, la  responsabilità operativa dell’avvio 
delle procedure di affidamento in relazione alle diverse azioni e 
fungerà da  stazione appaltante.  Nella fase di realizzazione del 
progetto integrato, sarà istituita una funzione di monitoraggio, fisi
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co e finanziario, e di valutazione dei risultati conseguiti. In relazio
ne agli esiti periodici delle attività di monitoraggio e valutazione il 
Comune di Catania trasmette reportistica ai soggetti coinvolti che 
costituirà odg delle riunioni della Cabina di Regia, segnalando le 
eventuali criticità e le soluzioni per rimuoverle. Il Comune di Cata
nia ha anche la responsabilità delle azioni di diffusione dei risultati 
raggiunti.
Il  Comune di  Catania  assume il  ruolo di  beneficiario finale,  in 
nome e per conto degli  enti  aderenti alla convenzione, dei fondi 
eventualmente assegnati in ragione della presente candidatura ed 
è pertanto responsabile dei pagamenti,  responsabile e referente 
degli impegni assunti ai fini delle relazioni di servizio con gli orga
nismi responsabili dei finanziamenti eventualmente assentiti, delle 
rendicontazioni parziali e finali, della certificazione finale di buona 
esecuzione, a completamento fisico e finanziario  del progetto qua
lora finanziato.
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III.2.6.     Fabbisogno di progettualità ai fini del progetto territoriale integrato

Descrivere le  attività  e  gli  output  di 
progettazione per le quali si richiede 
il  finanziamento ai sensi dell’Avviso 
pubblico,  quali  ad  esempio:  studi  e 
analisi  per  la  fattibilità  socio-
economica  e  finanziaria  degli 
interventi,  definizione  di  strumenti 
gestionali  di  beni  e  servizi, 
progettazione  tecnica,   animazione 
territoriale  e  progettazione 
partecipata,  consulenze,  ecc.), 
specificando,  ove  presenti,  quelle 
funzionali  al conseguimento di livelli 
di  appaltabilità  di  progetti/interventi 
alla  scala  puntuale  (singolo  bene, 
ecc.).  Specificare,  ove  previste, 
eventuali  forme  di  cofinanziamento 
da parte del proponente.

Il progetto qui proposto è mirato a integrare in una strategia coerente 
i  beni  culturali  del  Centro  di  Catania  e  il  suo  tessuto  in  un 
DISTRETTO riconoscibile e di forte qualità urbana. In questo senso 
tutti  gli  interventi  puntuali  sono “leggeri”  e votati  e all’integrazione, 
nella convinzione che ciò che manchi in questa fase storica in termini 
di vera urgenza sia l’emergere dei valori di sistema, la qualità urbana 
nella sua fruizione quotidiana, trapunta di  beni culturali.  Per questi 
motivi nessuna delle progettazioni proposte s’incentra sul recupero di 
uno specifico edificio, assumendo invece i livelli di progettazione e le 
risorse  già  appostate  come  la  condizione  di  base  per  tessere  le 
relazioni  di congruenza e la trama di un’offerta culturale all’altezza 
delle  attese  del  turismo  culturale  e  della  qualità  della  vita  della 
cittadinanza.  Il  che  vuol  dire  offrire  luoghi  per  abitare  la  storia,  la 
cultura, la cittadinanza. Il cantiere, in questo caso, è il DISTRETTO 
punteggiato di micro-progettazioni e micro-realizzazioni alle quali  si 
affida l’emergere di un effetto sistema oggi in parte ancora latente, 
ma  del  quale  non  sfugge  la  potenzialità  dirompente  in  termini  di 
impatto culturale e di attrazione.
In questa direzione sono così rappresentati gli  output delle diverse 
azioni che compongono il Progetto integrato:

Azioni e 
tipologia

condizioni output outcomes

Azione 1
Strategie 

di 
raccordo 

delle 
progetta-

zioni 
esistenti, 

linee 
guida per 
il distretto,
accompa
gnamento 

alla 
realizza-
zione.

Analisi  in 
profondità dei livelli 
di  progettazione 
disponibili  in 
direzione  di  una 
logica distrettuale; 
individuazione 
degli  elementi  di 
raccordo 
necessari;
individuazione 
delle  linee  guida 
per  la  costruzione 
del  DISTRETTO a 
partire  dai  progetti 
in  corso  e  dalla 
situazione locale;
declinazione  delle 
condizioni  di  fine 
tuning per  la 
realizzazione.

Indicazioni  e 
integrazioni  di 
progetto, linee 
guida e criteri 
d’intervento; 
accompagna-
mento  e 
sostegno  a 
logiche  di 
coerenza 
generale  del 
DISTRETTO. 

innalzamento 
della  qualità 
delle 
progettazioni 
tecniche, 
valorizzazione 
delle 
integrazioni, 
riconoscibilità 
urbana  del 
DISTRETTO  e 
delle  strategia 
di 
valorizzazione 
dei beni.

Azione 2
progetta-

zione 
delle 

ISOLE

Analisi dei caratteri 
urbani  e  delle 
possibilità 
d’inserimento delle 
ISOLE,  come 
infrastruttura  di 
DISTRETTO, 
capace  d’inserirsi 
nel  luogo  e  di 
coinvolgere  i 
cittadini per abitare 
la  città,  anche 

Predisposizio
ne  di 
infrastrutture 
urbane per  la 
valorizzazione 
della  città  e 
dei  beni 
culturali, 
luoghi  di 
diffusione 
della 
conoscenza e 

Messa  in 
campo  di  un 
servizio  alla 
cittadinanza 
orientato 
all’Audience 
building  e 
all’audience 
development; 
potenzialità 
nell’attrarre 
nuovo pubblico, 
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attraverso  la 
progettazione 
partecipata  e  la 
sperimentazione.

di  espansione 
dell’offerta 
delle 
istituzioni 
culturali.

sia  residente 
sia  turista  alla 
lettura  della 
città, dei beni e 
dei  musei; 
esposizione 
della 
cittadinanza  a 
contenuti 
culturali 
multimediali; 
intervento  volto 
al sollievo delle 
“povertà 
educative”.

Azione 3
bando per 

la 
realizza-

zione 
delle 

SIRENE e 
commis-

sione 
aggiudi-
catrice

Individuazione 
delle  condizioni  di 
congruenza 
generale, 
definizione  dei 
vincoli  e  delle 
opportunità  per  la 
realizzazione  di 
ciascuna  SIRENA, 
nella  sua 
localizzazione

Bando  per 
giovani  artisti 
e 
prefigurazione 
di  un  sistema 
di 
segnalazione 
emozionale 
coordinata dei 
punti  salienti 
della  città  in 
tutto  il 
DISTRETTO.

Valorizzazione 
degli  ambienti 
urbani  e  dei 
beni  culturali 
attraverso  la 
costruzione  di 
nuovo 
patrimonio 
culturale  a 
opera  di  artisti 
in  sintonia  con 
la  sensibilità 
dei residenti.

Azione 4
Piatta-
forma 

digitale e 
contenuti 

per la 
diffusione

Analisi  di  requisiti 
e prestazioni per il 
funzionamento  dei 
servizi di diffusione 
culturale digitale in 
open source e per 
abilitare  senza 
costrizioni  una 
fruizione  più 
consapevole 
dell’ambiente 
urbano  e  dei  suoi 
beni.

Accessibilità a 
una 
molteplicità  di 
contenuti 
culturali  in 
prossimità 
delle ISOLE e 
delle 
SIRENE, 
suggestioni 
per  arricchire 
le  modalità  di 
fruizione 
convenzionali 

Stimolare  la 
produzione  di 
contenuti 
multimediali  e 
di  modi 
innovativi  di 
fruire  il 
patrimonio  da 
parte  delle 
aziende  HI-
TECH, 
utilizzando  la 
piattaforma  in 
progetto  come 
luogo  futuro  di 
diffusione  dei 
servizi  e  come 
canale  di 
sperimentazion
e  con  il 
pubblico.

Azione 5
Anima-

zione del 
Distretto e 

monito-
raggi

Individuazione 
delle  condizioni 
culturali  e 
antropologiche  per 
l’uso  quotidiano 
delle  ISOLE,  delle 
SIRENE  e  dei 
contenuti 
multimediali.
Individuazione 
degli  indicatori  di 
valutazione e delle 

Attività  di 
progettazione 
partecipata  e 
animazione 
del  distretto 
coinvolgendo 
la 
popolazione 
residente  e  i 
turisti 

Appropriazione 
del  sistema  di 
valorizzazione 
dei  beni, 
condivisione 
dei  contenuti 
culturali, 
emergere  di 
nuove 
domande  per 
una 
valorizzazione 

12



Allegato 1 – Formulario di presentazione della proposta progettuale

metodologie  di 
realizzazione 
d’indagini 
osservanti.

di  tutto  il 
contesto 
urbano  e  della 
sua  storia, 
anche  al  di 
fuori delle zone 
centrali.

(massimo 5000 battute)

III.2.7.     Stima dei costi delle attività di progettazione per cui si richiede il finanziamento

Voci di spesa
Costo stimato 

totale
Finanziamento 

richiesto

Eventuale co-
finanziamento 

Ente

Previsione della 
tempistica di  

spesa
1. Spese per 

l’acquisizione di servizi 
e consulenze 

€ 230.000,00 € 170.000,00 60.000,00 Giugno 2017

1.1. Servizi € 155.000,00 € 155.000,00  Giugno 2017

1.2. Collaborazioni e 
consulenze 
artistiche

€ 75.000,00 € 15.000,00 60.000,00* Giugno 2017

2. Spese per i tre livelli di 
progettazione (artt. 23 e  
24 d.lgs. 50/2016), 
entro i limiti di spesa 
fissati dal d.M. 
143/2013

€ 95.000,00 95.000,00 Giugno 2017

3. Spese generali  € 29.444,44 € 29.444,44 Giugno 2017

3.1. Costi per attività di 
coordinamento 
(missioni, 
organizzazione 
riunioni tecniche, 
ecc.)

€ 29.444,44 € 29.444,44 Giugno 2017

3.2. Altri costi - - - -
Totale costi stimati € 354.444,44 € 294.444,44 60.000,00

* NOTA BENE

L’indicazione di quote di co-finanziamento che saranno valutate a fini dell’aggiudicazione 
dei bandi, non costituisce per il Comune formale impegno di spesa. L’amministrazione si  
impegna invece a ricercare quote di co-finanziamento per un pieno dispiegamento delle 
attività  previste  anche  individuando  la  partecipazione  finanziaria  e  in  kind come  pre-
requisito per partnership e rapporti di collaborazione. Il co-finanziamento potrà avvenire in 
molti modi, tra i quali sponsorizzazioni tecniche da parte di fornitori, prestatori di servizi, 
imprese,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art  19  del  Dlgs  50/2016,  consentendo  il 
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raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  dal  programma,  senza  alcuna  prefigurazione  di 
spesa da parte del Comune.

III.2.8.Modalità e tempi di attuazione delle attività di progettazione di cui si richiede il finanziamento

Descrivere  le  modalità  (procedure 
per  l’affidamento  di  servizi,  il 
conferimento  di  incarichi  di 
progettazione,  ecc.)  e  i  tempi  di 
attuazione  delle  attività  di 
progettazione per le quali si richiede 
il  finanziamento ai sensi dell’Avviso 
pubblico.

Azione 1:
coordinamento interventi e accompagnamento (30.000 €) procedura 
ai sensi della lett. B dell’art.36 del dlgs 50/2016.  Affidamento entro 
dicembre 2016 , conclusione progettazione Giugno 2017;

Azione 2:
Studio preliminare ISOLE, linee guida, bando (30.000€). procedura ai 
sensi della lett. B dell’art.36 del dlgs 50/2016. Incarico entro gennaio 
2017,  termine Giugno 2017.
Progetto  esecutivo delle Isole (95.000€), bando e avviso pubblico di 
selezione per lotti termine progettazione Giugno 2017;
 
Azione 3:
Studio preliminare SIRENE, linee guida, bando e Commissione 
(30.000 €) procedura ai sensi della lett. B dell’art.36 del dlgs 50/2016. 
Incarico entro gennaio 2017,  termine Giugno 2017
Progettazione artistica delle SIRENE (75.000€, di cui 15.000 a carico 
delle risorse eventualmente destinate dal presente bando ANCI-
MiBACT);

Azione 4 
Progettazione Piattaforma digitale (30.000,00 €.) procedura ai sensi 
della lett. B dell’art.36 del dlgs 50/2016. Incarico gennaio  2017 
termine Giugno 2017;

Azione 5) 
Progettazione attività di partecipazione e animazione (17.500,00€.)
procedura ai sensi della lett. B dell’art.36 del dlgs 50/2016. Incarico 
gennaio 2017, termine Giugno 2017
Progetto monitoraggio e Osservatorio (17.500,00 procedura ai sensi 
della lett. B dell’art.36 del dlgs 50/2016. Incarico gennaio 2017, 
termine Giugno 2017.

(massimo 3000 battute)

II.  Coerenza  e  convergenza  della  proposta  progettuale  con  gli  strumenti  della 
programmazione operativa comunitaria e nazionale 2014-2020 

Indicare  i  profili  di  coerenza  e  le 
possibili  linee  di  convergenza  della 
proposta  progettuale  e  delle 
specifiche  progettualità  di  cui  si 
richiede il finanziamento, rispetto agli 
ambiti  della  programmazione 
nazionale  e  regionale  2014-2020, 

Il Progetto è coerente agli obiettivi, alla programmazione operativa, 
alle tipologie d’intervento/operazione e di spesa ammissibili del ci
clo  dei  Fondi  SIE 2014-2020 nell’ambito  della  Strategia  Europa 
2020.  La coerenza si declina inoltre con azioni che valorizzano in 
termini distrettuali  strutture già oggetto di interventi finanziati  nei 
precedenti cicli di programmazione e/o già programmati su fondi 
FSC (patto per la Città di Catania) .
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con  particolare  riferimento  ai 
Programmi Operativi della politica di 
coesione  comunitaria  e  nazionale. 
(Tali  aspetti  sono  da 
acquisire/verificare  nell’ambito  di  
attività di confronto con le rispettive  
amministrazioni regionali).

La costruzione di un’offerta per attrarre nuovo turismo culturale è 
coerente con il PO-FESR, dove si sostiene il sottodimensionamen
to quanto a flussi ed economia (p.7) e che “la valorizzazione inte
grata delle risorse naturali culturali e turistiche rappresenta un dri
ver della crescita regionale” (p.14).
Il progetto è coerente con la cd. “Terza sfida del PO FESR”, valo
rizzare le risorse naturali e culturali nell’ambito delle previsioni del
l’OT6 Priorità d’investimento 6c.
L’azione 4 del progetto è coerente con l’azione 2.2.1. del PO-FE
SR, al paragrafo  e-culture, dove si prevede l’implementazione di 
contenuti digitali di Biblioteche,  beni culturali e il pubblico accesso 
ai materiali digitalizzati.
L’azione 2 - la costruzione di ISOLE - è coerente con l’azione 2.3.1 
del PO-FESR, dove si prevedono “azioni finalizzate alla costituzio
ne di piazze telematiche (sostenendo il free Wi-Fi), centri di demo
crazia  partecipata  e  aree  pubbliche  di  co-  working,  luoghi  cioè 
dove l'utilizzo della rete diventi anche momento di condivisione, di  
innovazione (integrando gli interventi previsti nell’ambito dell’azio
ne 1.3.2 – laboratori di innovazione aperta e dall’azione 3.1.1) e di  
partecipazione attiva dei cittadini nella progettazione servizi online  
utili alla collettività, e rispondenti a fabbisogni reali con particolare  
riferimento ai cittadini svantaggiati.”
Piena coerenza di tutte le azioni con l’OT6, specie con l’azione 
6.7.2 Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del  
patrimonio culturale,  materiale e immateriale, attraverso la crea
zione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avan
zate. Esiste qui convergenza anche con quanto previsto dal PON 
Cultura, Asse II per il sostegno di nuove imprese culturali.
Il progetto è coerente con la definizione del sistema degli attrattori, 
in relazione all’obiettivo 6.7 del PO FESR e alla Strategia Urbana 
regionale.
Il progetto è coerente con il pilastro 4 “turismo sostenibile”, della 
strategia Eusair e con la priorità “Definizione di programmi di pro
mo  -  commercializzazione  del  prodotto  turistico  Adriatico-Ionico 
(anche attraverso nuove tecnologie e social network), integrando i 
servizi territoriali e realizzando azioni strategiche di match making 
su aree target”.
In riferimento a tutela e migliore accesso del patrimonio artistico e 
librario, sono in corso accordi (Delibera della Giunta Comunale n. 
120 del 26/07/2016) con l’IBAM CNR e altre misure per la Digitaliz
zazione del fondo Benedettino delle Biblioteche Riunite "Civica e 
A. Ursino Recupero” grazie ai fondi individuati dal PON Metro.
Ampia coerenza, infine, con il Patto per lo sviluppo della Città fir
mato dalla Città di Catania e dalla Presidenza del Consiglio, che 
considera strategiche le azioni che “mirano a rifunzionalizzare la  
rete museale della città, realizzare opere di manutenzione e valo
rizzazione delle strutture culturali ed artistiche di rilievo (…).“ Atten
zione confermata dall’individuazione di poco più di 26 milioni di €. 
di interventi nel settore del turismo e della cultura.
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