
COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Sir ocasa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.ÉQ. a.t R"g.

9GGETTo: Concessione contributo all'Associazione IRIDE per effettuazione WORKCAMP 201l.
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L'anno duemilaundici il giomo . #+*t*Xr\*i..del mese di ....J'*,S.::.C....... alle ore .45.(M e segg., nell'aula

delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale don l'intervento dei Sigg'

l. PAVANO Ga€tano
2. GARFI'Gianni
3. NIGRO Maria Liliana
4. PETRALIA Concettina
5. CALISTI Grazia
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Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

TOTALE

Assiste il Segretario Generale regg.te Do$. Grandisebastiano. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti,

dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione enro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. l, c. l, lett. i), punto 01, della L.R. n. 48/lDl, di recepimento della L. n. 142190 e

successive modifi cazioni;
Con voti unanimi favorevoli.

DELIBERA

I di approvare la entro riportata proposra di deliberazione, con le seguenti: (l)
tr aggiunte/integrazioni (l) ....-..-......

tr modifiche/sostituzioni (l) ... ... ...... ..

tr

X
con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente darmo nel ritardo della relativa esecuzione, stante
f'urgenz4 dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. t6 della L.R. n. 44/91.(1)
con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatànente escutiv4 ai sensi dell'art 12, comma 2' della
L.R.,r4l91. (l)

(1) Segnar€ con X le parti deliberale e depennare le parti rìon deliberate.
N.B. ll presente vètòale deve ritenersì manonosso allorquando I'abrasione, I'aggiuntra o ta corèzione al pfes€nte Etlo non sia affianc€ta
dail'approvazione del Segretario verbali2zantg.



Oggetto: Concessione contributo all'associazione IRIDE per effettuazione
WORKCAMP 2011

ll resoonsabile del servizio

ir-g'saf

PREMESSO

CHE con nota prot. n"443912011, la locale Associazione Culturale IRIDE ha
presentato il programma per I'organizzazione e la rcalizzazione di un campo di
lavoro" WORKCAMP BUCCHERI 201 1" da effettuarsi dal 10 al 24 Agosto p.v.;
EVIDENZIATO che detto campo di lavoro verrà effettuato, nel territorio di
Buccheri , da ragazzi volontari provenienti da varie parti del mondo che
verranno impiegati per lo svolgimento di attività nell'ambito del Medfest 2011,
nonché di successiva ripulitura delle aree ove si svolgono le manifestazioni, ed
in particolare della zona Castello;
CONSIDERATO che il campo di lavoro rappresenta I'occasione per educare i

nostri ragazzi alla socialità e alla cooperazione con giovani provenienti da altri
paesi;
PRESO ATTO che, per la realizzazione della citata manifestazione,
I'Associazione Culturale IRIDE ha richiesto la somma di complessivi €.
1.725,00 per poter sostenere le spese di organizzazione e nel contempo ha
chiesto I'anticipazione del 70% al fine di poter effettuare le spese urgenti, giusto
art. 4 e 5 del regolamento comunale dei contributi;
DATO ALTRESI' atto che nei costi di organizzazione sono inclusi quelli
necessarie per il vitto e I'assicurazione di tutti i partecipanti, atteso che per
I'alloggio i partecipanti usufruiranno di locali comunali;
CONSIDERATO che il programma presentato dall' Associazione IRIDE è
meritevole di approvazione e pertanto si ritiene o pno aderire al progetto
citato erogando un cgntribut-o cle sarà pari ad €. ll' da orelevare
all'intervento/cap. n".l!
TENUTO CONTO che occorre impartire al Capo Area AA.GG. le direttive per
consentire la pratica realizzazione della manifestazione dando atto che la
siessa sarà affidata all'Associazione Culturale IRIDE che assicura
I'organizzazione e quant'altro necessario allo svolgimento del Workcamp;
VISTA la Legge 142190 e la L.R. 48/91 ,

SI PROPONE

1) Dl APPROVARE il programma presentato dall' Associazione Culturale
lRlDE, relativo al progetto WORKCAMP BUCCHERI 2011, allegato alla
presente il cui preventivo di spesa ammonta ad €. 1.750,00.

2) AFFIDARE all'associazione Culturale IRIDE l'organizzazione e la
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realizqqgior\e {g!. nrogetto erogando in favore della stessa un contributo
di € l. l5U r ùL' , con carico di rendicontazione.



3) DARE IdANDATO at CaBo Area AA. GG. dell'es€cuzbne del presgnb
do deliberatirc e di provwden a quanb ne€ssarb per la rcalizzazione
del prcgetb cfie si €ftúuera nel mese di agosb, come da progptto

4) RENDERE dbponiQtte di €. ndola
dall'intenento/ cap



AlSrg.Sindaco
. del comune dl

960i0 Bucchert

All'assessore al rurìsmo e speútacolo - Beni cutturali - pubilìca istuúone
Nigro Marìa Uliana

Nl'asses*teall'forìco|fun eTuritorÍo-EcologiaeAmbíq.--poliziaMwicípale-N.u.
Garfi, Gianni

oqoetlo: Presentazione progetto "woRKcAMp BUCGHERI MedFest 2oî1, in
collaborazione con Lunaria - Associazione di promozione sociale - ROMA e richiesta
contributo.

ll sottoscritto Giuseppe Giucastro, in qualità di presidente dellAssociazione Culturale
IRIDE,

CHIEDE

alla S.V. che gli sia concesso un contributo finanziario e il patrocinio di codesto comune
per la reali'-azione di un progetto sociale di solidarietà e di cooperazione intemazionale
nel Comune di Buccheri denominato'WORKCAMP BUCCHERI MedFest 2011,.

Si fa presente, altresì, che saremo lieti, in caso di risposta affermativa, di collaborare col
Comune e con tutte le associazioni presenti nel tenitorio.
Si allega il progetto e il piano dei costi/preventivo di spesa (altegato A).

Nell'attesa di un cortese e sollecito riscontro.
si porgono Distinti Saluti.

Buccheri, OglOSl2Oll

uIx:i

Ma Garibaldl, 21 - 96100 Bucdprl
Te|.333.9255404

Cod. Fkrc 93053850892
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WORKCAMP "BUCCFTERI MedFest 2011"
10 volontari dat 1018/2011 alZ4&nùfl

Premessa.
I campi internazionali henno alla base un'idea di gollderleta e di cooperazione
internazionale: attraverso un'attivita concreta e I'incontro di persone di tutto il mondo,
i campi permettono di vivere, nella quotidianita di un'esperien"" concreta" i valori del
dialogo, della convivenza" della pace.

I campi nascono e si diffondono come proposta conqeta per gli enti e le cornunitrà.
Iocali; propongono anivita sociali senza fine di lucro, coinvolgono i giovani e le forze
sociali del territorio dove si svolgono. Il lavoro nei campi - olha che a rrgtlilz;are
obiettivi concreti - ha un valore formativo ed educativo alla socialità, a relazioni
collaborative e cooperative, alta responsabilitià comune in uno spirito di solidarietà e
impegno civile.

Lrmaria propone ogrì anno più di 1800 progetti in circa 60 paesì di tutti i continenti
grazie all'adesione all'Alliance of European voluntary servió organisations, network
di organizzaÀou che promuovono il volontariato internazionale di breve termine. La
conoscerìza consolidata con i partrrcrs, che operalo futti a sfetto conlatto con
associazioni e comunita locali" garantisce la qualita dei progettí proposti ai quali
partecipano in media ogni anno 400 giovani volontari italíani. cosi iome sono 4-00 i
volontari stranieri coinvolti ogni anno nei 40 campi in ttalia organi;zatí da Lunaria
insierne a associazioni ambientali, culnrali e antirazzistg enti locati, gruppi di giovani
che operano nelle diverse regioni italiane.

A Buccheri questa associazione e' I'Associazione culturale IRIDE, che ha tra i suoi
scopi anche quello di far partecipare i giovani buccheresi e non solo ad atività di questo
genere, dando loro l'opportunitià' di partire all'esero per periodi che vanno dalle due
settiÍEre ai 12 mesi.

Contenuti-

rl luogi: Buccheri è un piccoro paese (2500 abiranti) costruito in sicitia su[a cima dei
moftr lblei (820 mer-i s.l.m.), in provincia di Siracusa_



In questa zona ci sono rm sacco di interessanti siti archeologlci ed edifici e
rm paesaggio tipico mediterraneo. La popolazione è eterogenea e molto piacevole'

Il lavoro: i volontari saranno coinvolti nell'organizzazione,

insieme ai volontari locali (Iride)del festival medievale soprannominato 'Medfest 201I
,, (www-medfest.it), che prevede di ospitare circa 50.000 persone provenienti da ùrtto il
paese.

k attivita saranno di tipo artistico - sociale e possono variare in base alle esigenze

tecnico -or ganizzative del Medfest-
Durante gti ultimi enni i volontari sono stati coinvolti in numerose attivitrà

come laboratori teatrali, costruzione di scenografie per l'ambiente del
festival, sostenere la popolazione locale nelle attivita di informazioni turistiche, ecc...
A proposito di questo anno, nella prima parte del progetto i volontari la realizeranno

uno spettacolo itinerante medievale e alcuni sosterranno la popolazione locale nelle
attività logistiche e di informazioni turistiche.
Nella seconda parte del pnogetto, subito dopo il Medfest i volontari soslerramo i
locali a putire lamna più importante della manifestazione, denominata Castello,

tr campo di lavoro non è particolarmente difficile, tuttavi4 si consiglia di portare scarpe

da trekking e cappelli per proteggersi dal sole siciliano(la temperatura e' a volte di 40 "
c / 98 "F)-
Sono previste escursioni nelle citta barocche principali, vicino alla valle dell'Ampo, in
spiaggia
Coordinatrice del progetto, relativamente alla parte che concerne il montaggio e la
realizzqÀone dello spettacolo, saràL Ance Priede; relativamente alla prte del progetto

che prevede la pulizia di aree urbane ed exnaurbane, il coordinatore sani Vito Catania,

Contesto ed obiettivi del campo:
la nostra associazione "hide Buccheri" wole futelare e promuovere il territorio,
con aftenzion€ anche agli scopi sociali. L'obiettivo del campo di lavoro è, infani' quello
di far conoscere Buccheri, il Medfest e la nosha cultura in tutto il mondo athaverso i
Volontari intemazionali, e permettere alla popolazione locale di confrontarsi con altre
culture.



Pirno dei costi - Prcventivo di spesa

Vitto p€r volontri: 6 euro al giomo
cadanno x lO volontai x 15 ciomi

L'Associazione Culturale IRIDE, richiede per la
Millesettecentoventicinqne (€ 172d$) iva inciusa.

reali:zazione di tale progetto Euro

I-]. PPJSùENTE

6x l0x
Assicurazione infornmi : 1,5 euro al giono
x l0 volontri x 15 giomi l,5xl0x15=225€

Spese varie (gas e -at 
"iale 

x cucina)i



WORI(CAMP .BUCCEERf 
MedFesr 201 1,

rO VOLUNIEERS
From l0/0E to 240E

rle place: Buccheri is a qall town (2500 inhabìrmb) built in sicily on top of Iblei Mountains (g20 meterabove sea level).In tbis area there 
.ar.e 

a lots or in#tinl rcneobgical *11'* -J urirÀg. md a tipica.lMediterreeaú laúdscape. The population is heterogenJ* ila 
"*y 

pfi""r*t - - --,
rtc work the vo'mteers, will. organize, togeiher u,itr rorl vo.rgteerq GRDE), tùe crowd-gxlreringmedieval festival nickoamea .' woresî íotl; rwwv.rneor"sr.itt, which it is orpected to hos about100.000 people aom all over îhe countrv 

r! D w r'! /rF

TT: d"9S will be type 
T:tic-soci4 and they may r"ary in base to rte technical-organizaional dema'dsof the medfest During the past years volunteers íere-invoied in many activiùes such L ùete wor*shopqbuilding scenographies for the invironment ofoe ia*ival, supporting local people in toudst info activitiesetc-. -

About lLis yeal-, in the first prt of tùe project the vohmteers will realize a medieval roadsihow ed someonewill support local people in iourist info *tir.itio.
F-Y{ palt of project' just after the MedFest, voluntéers wfll $pport local people in cleamng the mostrmportanl arca of the evmt, called Casfello (castle).
The wo$qTq js nor patict arly hrd ; however, ìt is sugge-sted to briog hiking shoes, ù-ain€r\ md hats to

mrt#ff mTj.$t-K*" re so-ai-es ol+o' 
" 

I ee" {; --igs *ii*-"*r"" d dm; ;
Excursions to tùe main barock citieg to the.near Riwer Anapo's vall€y , or to the beach will be arrailable assctreduted- Ptease bring along swimming snitq tnnks, or oÉú bxhing equipment

Baclgroud a,!d aims of tùe camp .' our association 'hide Buccheri' waúts to protoct ed rc promote rùet€rritory' with atte.rtion also to rhe 
"oo-^r 

p'rlrcsos. rn" ui. orru *o*"mf i,ó;;--h"; BUccHERtMedfest atrd our culhrre to a[.over tùe wàdà o-.gn tr" i.à"ti"r"r volu*eers, aod to allos, to the localpopolation to compare him with other cìgltures.

Accomodrtior : Volmteers will be housed in a school, which has kircùeir md showers. PLEASE BRINGYOUROWN SLEEPING BAG.
In cooking meals will depend on the volunteers themselves.

ff;r}*t 
here : By prane: fiy to catmia, rhen take ùe bus ( brue) from the railway srarion squee ro

De4r - me : 0l :OO h (wach out: îhere,s only one darìy ride, none on Sunday )Flùr from tùe main Itarian cities take the'nain ;é;;;., sirac'sa and rLen the busTo Buccheri

IhTf,O&CONTACIS:
LEONARDO +3936832?:,t'r5 leonardo@bukkeri.it (mail slcype5 ùcebook & rinsn conact)ANCE
vTro

+39 3463994544
+39 3E3s267904

For firther informdions about Buccù€ri please visit ihe official website 
-ì".vrù.comìrnedi buccheri. it or tietmofficial amd indipendent web ct" *r"* fu""À""iiúfon i-t?oth Italian language)..
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Intervcnto Crpitolo Impcgro Gcatione Previsionc Disporibilità lmpegno con la
Dresente

/p,t.oj:cí- hùr .../... comDÍes. 201 I €.......... €.. €...._........

comD.t€s. 201I F €.. €.........

comD-/rcs. 201I €............ €............. €................

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZARIA
Ai sensi dell'a( 13 dclla L.R. n. ,14/1991 si attesta la copertura finanziaria come seguc:

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO FINANZIARIO

La presente deliberazione è sfata Eaflessa Pcr l'Gs€cuzione all'ù6cio ....,......... ''.., con prot. n.

dcl ............................

La pres€nte dcliberdzione è stata trasmcssa per I'esocuzionc all'ufficio di ragioncria con proi n' ,...,..-.-.,...,.. del ........................

IL RESPONSABILE DELL'I,IFFICIO DI SEGRETERIA

Lt,......

È copia conforme per uso
IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente atto è stalo pubblicato arabo informatico del Comune ir/tt- .?3.:.f .&0/I +"- 4- A,; ?/:1,L. È€S?ols.aÈ ioi

Attesto che avye$o il pros€ntc atto, nel pqiodo dal..,...,,,.....,.,..... al ....,..,....,.,...,..., non sono pervenuti rcclami e/o

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOL

ll sottoscritto S€gretario certifica, su conforme aft€staziooe del Messo Comunale e del RespoDsabile del servizio protocollo, che Ia

prescnte deliberazione è srata pubblicata atrem a"r ...2.tL.? :.?.Q.U..... a ...1.ì.:..!..'..?.y!rJ.. a norma dell'art. I I della L.R.

n. 44ll991 e che contro la stessa- ror - sono slati presentati reclsmi.

IL SEGRETARIO GENERALE

fÉeìfe trlrr

*, 
r''i)t

': :',: :'ì
;i,d

Iì

ll la Fesente dclibqa è divenuta €secutiva in dala

Ll l,a Dresente delib€ra è divenuta esecutiva ir data

ai sensi dell'art 12 dells L.R n.zl4l1991

ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.'14ll99.

Lì

IL SEGRETARIO GENERAIE


