
AWISO
INVITO AI CITTADINI A PRESENTARE LE PROPOSTE PROGETTUALI A VALERE

SUL BILANCIO PARTECIPATIVO 2022

Alla Direzione lV - Uff. Ragioneria

. Comune di Caltanissetta
c.so Umberto l, 132 - 93100

Caltanissetta
protocol lo@ pec.com une.caltanissetta.it

Oggetto: Bilancio Partecipativ o 2O22 - Progetto area tematica "Cultura"

Proponente: Associazione Mineralogica Paleontologica e della Cultura della Solfara di Sicilia

Sede legale: c/o Casa delle Culture e del Volontariato Letizia Colajanni - Via Xiboli, 310 -
93100 Caltanissetta
c.F.92052480859

Nome e Cognome Rappresentante legale dell'Ente Proponente (mittente): Ing. Michele
Brescia nato a Caltanissettail17.LL.1957, residente a Caltanissetta in Via Pierpaolo Pasolini, T;

C.F. BRS MHL 57517 8429W

Titolo del progetto: "Le Vie dello Zolfo"

Descrizione del soggetto proponente:
L'Associazione Mineralogica Paleontologica e della Cultura della Solfara di Sicilia nasce a

Caltanissetta nel dicembre del 2009 dalle ceneri della scaduta Associazione Mineralogica

Nissena, già in attività sin dal 1978, raccogliendone responsabilmente il testimone in ordine

alle attività da svolgere ed agli obiettivi sociali da conseguire, che peraltro vengono ampliati,

con particolare riferimento all'organizzazione annuale della manifestazione mineralogica

nissena, oggi denominata Sicily Mineralshow, giunta alla sua 44a edizione che sisvolgerà il 12

e 13 novembre prossimi; la manifestazione borsistica è ordinariamente arricchita con parallele

iniziative culturali ed ampliata nella partecipazione con la ricerca costante sul territorio
nazionale di nuovi espositori da coinvolgere; essa è svolta serenamente ogni anno con

puntualità nelle più prestigiose location cittadine, raccogliendo il generale apprezzamento del

pubblico e degli stessi espositori. Si rammenta che la predetta manifestazione è unica nel suo

genere nel Mezzogiorno d'ltalia e che il suo mantenimento comporta notevole impegno per i

suoi organizzatori che svolgono per tutto l'anno un'attenta attività di benchmorking e di

scambio di informazioni con i soggetti organizzatori di analoghe manifestazioni nel nord

d'ltalia (Torino, Bologna, etc.) per elevarne costantemente il livello estetico e di contenuti,
garantendo il rigore scientifico che la disciplina mineralogica richiede. L'Associazione, nel corso

degli anni, ha partecipato con successo ad eventi sia regionali, sia nazionali, per la diffusione

della cultura mineralogica siciliana e della Solfara di Sicilia.

Descrizione del progetto:

Le Miniere di Zolfo in Sicilia sono state, in un passato ormai lontano, fonte di ricchezza per

I'economia dell'isola e per l'ltalia intera. L'importanza strategica dello zolfo, legata alla

crescente richiesta della materia prima per la produzione di acido solforico, fu, nei secoli

scorsi, al centro di interessi internazionali; con l'Unità d'ltalia la vicenda solfifera assunse un

carattere nazionale e la produzione di zolfo nell'lsola ebbe il suo punto di massima a cavallo

fra la fine delXlX e l'inizio delXX secolo.
Durante gli anni d'oro la ricaduta sul territorio siciliano, e su quello nisseno in particolare, fu
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dawero rilevante: il numero degli abitanti in città aumentò notevolmente, furono costruite
nuove case e strade, si fecero molte opere pubbliche, furono istituiti nuovi uffici, arrivò la
ferrovia. Nacquero palazzi nobiliari e le arti ebbero un grande sviluppo rendendo fertile il

terreno alla fetteratura e grandi scrittori trassero da tale realtà i loro capolavori a partire da

Luigi Pirandello e Giovanni Verga, per passare a Rosso di San Secondo, Salvatore Quasimodo,
lgnazio Buttitta e Gesualdo Bufalino. Contraddittoriamente, a fronte della nuova ricchezza,

stava la vita misera e quasi disumana degli zolfatari che, anche per oltre dodici ore al giorno,
erano costretti a scavare nelle gallerie e a portare a spalla pesanti ceste di minerale grezzo. Lo

sviluppo tecnologico e le leggi di settore favorirono un discreto sviluppo produttivo, ma il

mantenimento in attività delle Solfare diventava davvero sempre più difficile da garantire, per

l'anti economicità della gestione ed il progressivo isterilimento degli orizzonti mineralizzati.

Chiuse le miniere iniziò un lento declino che lasciò il territorio orfano di quella fiorente
economia con Ia tacita volontà di nascondere questa gloriosa realtà che tanti lutti e

disumanità aveva portato.

Quello che rimane oggi è un territorio sul quale, sparpagliate qua e là, rimangono
testimonianze archeologiche di una industria che ormai non esiste più ma che resta nel cuore

degli uomini che di quella realtà vivono un ricordo sempre più lontano. Non c'è famiglia nel

territorio del centro Sicilia che non abbia un nonno, uno zio, un parente o un amico che sia

stato legato al mondo delle Solfare e in molti, soprattutto tra gli anziani, hanno maturato in
quei luoghi un senso di appartenenza identificandosi nel territorio da Ioro vissuto.
Camminando lungo le strade più interne del centro Sicilia dove il rapporto con il paesaggio si

fa più intenso è facile ritrovare luoghi della memoria, molto spesso solo ruderi ma che sono in
grado di raccontare la propria storia se il viandante che le incontra è disposto ad ascoltarla.
E' dunque il paesaggio delle Solfare quello su cui si fonda il progetto che ha lo scopo di
valorizzare le sue bellezze naturali e di riscoprire la peculiarità identitaria di questo territorio. ll

primo modo è quello di ricercare nella letteratura, musica, pittura ed architettura per

ricostruire con immagini i diversi periodi storici, offrire a tutti la conoscenza storica che possa

rendere la Comunità robusta ed autonoma, forte di un passato e di un comune sentire. Questi
sono anche i primi passi per la creazione di un percorso identitario condiviso e collettivo, che

si costruisce identificando gli elementi che ne faranno parte, valorizzandoli e collegandoli tra
loro.

Mediante questo progetto si awierà un percorso virtuoso la cui finalità è quella di valorizzare
il patrimonio culturale, naturalistico ed ambientale, del paesaggio, dei beni, delle tradizioni e

delle attività nell'area del centro Sicilia, fondato sulla storia e la cultura della Solfara di Sicilia.

Tale azione potrà essere avviata solo attraverso la realizzazione di un programma unitario di
valorizzazione territoriale che dia avvio e continuità ad un percorso di condivisione e

partecipazione a partire dalle scuole di ogni ordine e grado per poi attraversare tutta la società

coinvolgendo artisti, letterati, storici e persone comuni che hanno lavorato nelle miniere del

centro Sicilia con una costante azione svolta per rafforzare I'identità del territorio della

tradizione solfifera siciliana.

Destinatari del progetto:

Destinatari diretti del progetto sono i bambini, i giovani, gli anziani e le famiglie del territorio.
Gli alunni degli istituti scolastici cittadini con la realizzazione di incontrifrontali aventi lo scopo
di renderli partecipi della ricostruzione di questa importante fase storico-identitaria del nostro
territorio.
Destinatario indiretto del progetto è la cittadinanza tutta. Per il conseguimento degli obiettivi
di progetto saranno attivati percorsi di sensibilizzazione finalizzati a coinvolgere le comunità
locali e gli stokeholder locali (parrocchie, circoli, comitati di quartiere, soggetti del Terzo
Settore).
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Finalità e Obiettivi
Obiettivo generale: Promuovere la cultura in ogni sua forma, favorendo le occasioni di
socializzazione e lo scambio di buone pratiche.
Obiettivi specifici: 1. Alimentare processi di conoscenza della storia e dell'identità culturale del
territorio, mediante azioni specifiche e mirate alle scuole e generalizzate per tutta la

cittadinanza.
2.Valorizzare ilcontesto territoriale e conservare la memoria storica.

Scansione delle attività

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi del presente progetto sono previste le seguenti attività

Attività 1 - Attività di incontro con le scuole, parrocchie, circoli, comitati di quartiere, etc.
L'attività prevede la realizzazione di una serie di incontri (uno per ogni struttura scolastica) per
spiegare ai più giovani la tradizione solfifera da cui la nostra società nissena prevalentemente
proviene.
Le azioni previste sono le seguenti:
o incontricon persone provenientidal mondo minerario;
o partecipazione attiva e confronto per alimentare un dialogo costruttivo.
Per la realizzazione dell'attività in oggetto, si prevede l'impiego di strategie mirate e
personalizzate sulle esigenze del pubblico coinvolto.

Attività 2 - lncontro strutturato (convegno)
lncontro strutturato (convegno) con personalità del mondo minerario per awiare il processo
di ricostruzione dell'identità mineraria ed inserire il progetto, così come concepito, in una rete
di percorsi minerari tendenti al riconoscimento del progetto stesso tra gli itinerari culturali
europei.

Attività 3 - Racconti delle Solfare
Spettacolo da effettuarsi in teatro mediante il quale verranno valorizzate le differenti arti che
hanno avuto ed hanno come tema il mondo delle Solfare mediante rappresentazioni musicali,
presentazione di libri e testi letterari, film, partecipazione diretta di esponenti dello spettacolo
e testimonianze di persone che hanno lavorato nel mondo minerario.

Attività 4: Esposizione, nell'ambito del Sicily Minerol Show di Caltanissetta, già noto come
Borsa-Scambio del minerale e del fossile, manifestazione organizzata dall'Associazione
proponente giunta alla sua 44a edizione, di realtà associative che possono raccontare la

tradizione solfifera.

Attività 5: Celebrazione della memoria dei carusi e ditutte le vittime delle sciagure solfifere
minerarie e visita al mausoleo presente a Gessolungo con passeggiate a piedi ed in bici nella
valle solfifera dell'lmera Meridionale.
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Crono-programma del progetto. Il progetto sisvilupperà nel mese di novembre e le attività2,3,4,5 si

svilupperanno nel mese di novembre a ridosso della commemorazione della tragedia di Gessolungo del
12 novembre 1881. L'attività 1 si awierà nei giorni precedenti e sarà propedeutica alle attività
successive.

Le attività potranno essere soggette a variazione in base alle condizioni meteorologiche o ad altre
eventuali contingenze

Attività

Mese di realizzazione

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1_1. t2

Attività 1. lncontro con le
scuole, parrocchie, circoli,
comitati di quartiere, etc.

X

Attività 2. lncontro
struttu rato (convegno) X

Attività 3.

Storie diSolfare X

Attività 4. Esposizione,

nell'ambito del Sicily
MineralShow, direaltà
associative che possano

raccontare la tradizione
solfifera mineraria

X

Attività 5. Celebrazione
della memoria dei carusi
e ditutte le vittime delle

sciagure solfifere
minerarie e visita al

mausoleo presente a

Gessolungo con
passeggiate a piedi ed in
bici nella valle solfifera
dell'lmera Meridionale

X
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Dettaglio delle spese

Ca lta n issett a, 1.4.09.2022

ho" a.--

lmpianto audio e video a supporto dell'attività di incontro con le scuole,
parrocchie, circoli, comitati di quartiere, etc. (Attività 1)

€ 1.000,00

Rimborso spese per partecipanti al convengo (prevista la presenza di n. 416

relatori provenienti da altre parti d'ltalia (Attività 2)
€ 1.600,00

Materiale pubblicitario/promozionale dell'iniziativa (Attività L,2,3, 4,5 ) € 400,00

Service e noleggio per spettacolo in teatro comprensivo di maschere per

teatro servizio antincendio e slAE (Attività 3)
€ 2.500,00

Compensi ad artisti e animatori esterni coinvolti nel progetto (Attività 3) € 1.500,00

Organizzazione passeggiate e noleggio bici per visita presso la valle delle
Solfare

€ 700,00

Acquisto dispositivi di protezione individuale (Attività 7,2,3, 4,5) € 300,00

Totale importo richiesto € 8.000,00
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