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Marcia senza soste la Fondazione AGireinsieme. Non soltanto proseguono le iniziative, ma nel 
tempo se ne aggiungono altre. Intanto questa settimana si è svolta la cerimonia di sottoscrizione 
del protocollo d'intesa con l'Università. Si è trattato di un iter lungo 
Fondazione: sei mesi! Noi siamo abituati a correre velocemente! Ce l'abbiamo fatta. E' un passo 
importante per avviare un dialogo e una collaborazione con il Polo didattico e offrire nuove 
opportunità agli studenti e ai neolau
costante con il territorio e il suo patrimonio
studi effettuati e i titoli conseguiti: bisogna dare un senso all'impegno dei nostri giovani e fare in
modo che possano investire le proprie capacità
Fondazione intende porre un argine alla fuga di tanti ragazzi da questa terra sia per motivi di 
studio, che di lavoro. Qui, in questo territorio, esistono le risor
potere applicare le nozioni acquisite e per poter avviare un'attività
futuro. Da questo procotollo d'intesa
importanti iniziative tutte orientate verso i gio
attività di scavo, per migliorare i servizi di accoglienza, perfezionare le atività divulgative, 
rafforzare il rapporto con il territorio e
Sono state avviate le trivellazioni nell'area circostante dell'asilo nido di via Esseneto per 
un'indagine geognostica. Sono stati effettuati prelievi del terreno a 15 metri di profondità e i 
tecnici valuteranno la stabilità dell'area sottostante l'edificio. Questo è il passo necessa
poter valutare i rischi e anche per poter procedere alla progettazione degli interventi di 
ristrutturazione. Non è un percorso facile, ma stiamo andando avanti. 
Venerdì è stato dato il via ai lavori di ristrutturazione della scuola elementare del 
nostro impegno per la sponsorizzazione era stato assunto al Comune nel novembre scorso e ora ci 
siamo: possiamo cominciare a contare i giorni per la realizzazione completa del progetto. 
Inoltre siamo ormai quasi pronti a valutare pubbli
intenzione di condividerlo con tutti: enti, privati, investitori, aspiranti imprenditori del settore. 
Sarà consultabile sul nostro sito e sarà occasione e spunto
possibilità di applicazione. E' un lavoro interessante che valuta
turismo e individua alcune strategie.
di idee di tutti.
Infine ringrazio quanti continuano ad avvici
importante e ci sprona ad andare avanti.
Salvatore Moncada   
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enza soste la Fondazione AGireinsieme. Non soltanto proseguono le iniziative, ma nel 
tempo se ne aggiungono altre. Intanto questa settimana si è svolta la cerimonia di sottoscrizione 
del protocollo d'intesa con l'Università. Si è trattato di un iter lungo e complesso per i tempi della 
Fondazione: sei mesi! Noi siamo abituati a correre velocemente! Ce l'abbiamo fatta. E' un passo 
importante per avviare un dialogo e una collaborazione con il Polo didattico e offrire nuove 
opportunità agli studenti e ai neolaureati. Per far sì che i giovani mantengano
costante con il territorio e il suo patrimonio occorre creare una più intensa correlazione

i titoli conseguiti: bisogna dare un senso all'impegno dei nostri giovani e fare in
possano investire le proprie capacità nella loro città e nei luoghi che amano.

Fondazione intende porre un argine alla fuga di tanti ragazzi da questa terra sia per motivi di 
Qui, in questo territorio, esistono le risorse e le opportunità per 

le nozioni acquisite e per poter avviare un'attività su cui investire per il proprio 
Da questo procotollo d'intesa ci auguriamo che possano scaturire nuove e 

iniziative tutte orientate verso i giovani, per la ricerca, per l'innovazione, per le 
di scavo, per migliorare i servizi di accoglienza, perfezionare le atività divulgative, 

rafforzare il rapporto con il territorio e le nostre radici e molto altro ancora. 
llazioni nell'area circostante dell'asilo nido di via Esseneto per 

un'indagine geognostica. Sono stati effettuati prelievi del terreno a 15 metri di profondità e i 
tecnici valuteranno la stabilità dell'area sottostante l'edificio. Questo è il passo necessa
poter valutare i rischi e anche per poter procedere alla progettazione degli interventi di 
ristrutturazione. Non è un percorso facile, ma stiamo andando avanti. 
Venerdì è stato dato il via ai lavori di ristrutturazione della scuola elementare del 
nostro impegno per la sponsorizzazione era stato assunto al Comune nel novembre scorso e ora ci 
siamo: possiamo cominciare a contare i giorni per la realizzazione completa del progetto. 
Inoltre siamo ormai quasi pronti a valutare pubblicamente il report sul turismo del Crest. Abbiamo 
intenzione di condividerlo con tutti: enti, privati, investitori, aspiranti imprenditori del settore. 
Sarà consultabile sul nostro sito e sarà occasione e spunto per numerose riflessioni e infinite 

tà di applicazione. E' un lavoro interessante che valuta i limiti delle attuali politiche sul 
turismo e individua alcune strategie. Merita di essere condiviso e implementato con il contributo 

Infine ringrazio quanti continuano ad avvicinarsi alla Fondazione e a sostenerci. Per noi è 
importante e ci sprona ad andare avanti.
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Siglato il Procollo d'intesa tra Fondazione e Università

Dopo tanti incontri e tanti necessari passaggi burocratici il 27 marzo alle 15,30 il presidente della 
Fondazione AGireinsieme, Salvatore Moncada, e il Direttore del Centro di Gestione “Polo 
Didattico” di Agrigento, Lucio Melazzo, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa. Alla cerimonia 
hanno partecipato il Presidente del Corso di laurea magistrale di Archeologia, Oscar Belvedere, 
tutti gli altri Presidenti dei Corsi di Laurea, il Responsabile dell’Area Amministrativa Gestionale del 
Polo, Ettore Castorina, e i sostenitori della Fondazione.

Con questo accordo le parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di attività ed interventi 
di studio, ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale della Valle dei Templi e del territorio 
circostante.

Le attività interesseranno in maniera prioritaria i seguenti ambiti: campagne di scavi archeologici e 
ricerche di superficie, attività di ricerca nei campi architettonici, etno-antropologici, paesaggistici e 
naturalistici; documentazione, informatizzazione e creazione di una banca dati relativa alle 
ricerche effettuate o da effettuare nell’area del Parco; progetti di gestione e valorizzazione dei 
beni culturali; campagne di rilevamento topografico, pubblicazioni di carattere scientifico e 
didattico-turistico; allestimento di laboratori di ricerca e di tipo didattico con moderne 
attrezzature tecnologiche finalizzate alla ricerca. Nell’ambito delle attività di ricerca e gestione dei 
progetti potranno essere attivate borse di studio, borse di studio post laurea e borse di dottorato 
di ricerca. 

Il protocollo avrà la durata di tre anni è potrà essere rinnovato alla scadenza con successiva 
intesa.

La Fondazione ha avviato contatti con l’Università in ottobre, appena un mese dopo la sua nascita, 
poiché AGireinsieme vuole contribuire in modo concreto alla crescita e alla formazione dei giovani 
in modo che non siano costretti ad andar via e a perdere il rapporto con le proprie radici per 
motivi di studio e di lavoro. In pochi mesi abbiamo raggiunto questa intesa, che è preludio di 
ulteriori iniziative in favore dei giovani e per la valorizzazione del territorio. 

  

Scuola elementare del Villaggio Mosè, consegnati i lavori

Hanno già avuto inizio le opere di ristrutturazione della scuola elementare "De Cosmi" del Villaggio 
Mosè. La consegna dei lavori da parte del Comune alla Fondazione AGireinsieme è avvenuta il 30 
marzo. Davanti ai cancelli della scuola si sono ritrovati, tra gli altri, il sindaco di Agrigento, Marco 
Zambuto, il presidente della Fondazione, Salvatore Moncada, e il direttore dei lavori, architetto 
Giovanni Spitali. Ad eseguire i lavori è stata l’impresa Costruzioni Moncada. L’importo di spesa 
previsto è di circa 150 mila euro. 

Gli interventi necessari al completamento della struttura consistono nel ripristino degli intonaci 
dei prospetti esterni, degli intonaci interni, nella tinteggiatura di tutte le aule, nel rifacimento dei 



servizi igienici, con la realizzazione di gabinetti al piano terra ed al primo piano. Al piano terra 
verrà anche realizzato un wc adatto ai disabili. Saranno anche realizzati l’impianto elettrico e 
l’impianto di illuminazione e si provvederà al ripristino dell’impianto di riscaldamento. Tutta la 
pavimentazione interna sarà rinnovata. Saranno riqualificati gli spazi all'esterno. Verranno 
sostituiti gli infissi interni ed esterni. Ci si occuperà anche della manutenzione del manto di 
copertura e delle grondaie. Infine l'intero edificio sarà dotato dell'adeguamento antincendio. 

Presto potrà di nuovo essere una scuola in cui i bambini torneranno a studiare, a giocare, a 
socializzare, in ambienti rinnovati e armoniosi, più consoni alla loro importante e delicata crescita. 
La Fondazione ha altri obiettivi, come quello di creare opportunità di studio e occupazionali per i 
giovani, ma non si poteva investire sui ragazzi agrigentini senza pensare ai più piccoli. 
AGireinsieme non poteva rimanere indifferente dinanzi al disagio di questi bambini.

La scuola elementare di piazza Vespro, chiusa da 10 anni, potrà essere fruita dai bambini già dal 
prossimo anno scolastico. Dall’avvio dei lavori, il cantiere rimarrà attivo infatti per circa 5 mesi. Il 
contratto di sponsorizzazione con il Comune è stato sottoscritto il 28 novembre 2011. Come 
contemplato dall'articolo 16 del regolamento comunale, si tratta di un intervento di mero 
mecenatismo. Il 12 gennaio 2011 è avvenuta la consegna del progetto da parte dell’architetto 
Spitali al Comune. Da allora è stato avviato l’iter di approvazione da parte dell’Ufficio tecnico 
comunale, cui è seguita la nomina del Responsabile unico del procedimento, l’ingegnere Gaspare 
Triassi. 

L’edificio venne chiuso per carenze strutturali nel 2002. Nel mese di gennaio 2003, si trovò una 
soluzione in un immobile in locazione, con aggravio per le casse comunali. La scuola, una volta 
abbandonata, ha subito diversi atti vandalici, tra cui un incendio. 

Per il Comune la riapertura della scuola si tradurrà in un risparmio di spesa annua di decine di 
migliaia di euro. La Fondazione ha chiesto soltanto di poter affiggere, al termine dei lavori, una 
targa di dedica "al piccolo Francesco Tirone", alunno di prima elementare, scomparso per una 
grave malattia nel marzo del 2003. 

Il fabbricato, in muratura, risale agli anni Cinquanta ed ha subito diversi interventi in periodi 
successivi. 

La scuola è composta da dieci aule, cinque per piano, per complessivi 700 metri quadrati (350 circa 
per piano), oltre un'area aperta circostante, delimitata da una recinzione metallica per complessivi 
altri 700 metri quadrati. 

Gli esperti del Crest hanno consegnato il loro report sul turismo

Sarà presto reso pubblico e condivisibile il  "libro bianco sul turismo" elaborato dal Crest, the 
Center for Responsibile Travel, con sede a Washington e alla Stanford University. Il report 
sottoscritto da Martha Honey, direttore di Crest, e dal professor Juan Luna-Kelser indidua le 
criticità del sistema turistico e individua alcune strategie di sviluppo per Agrigento. 

L'iniziativa della Fondazione era stata presentata agli investitori ed operatori locali del comparto 
turistico lo scorso 17 dicembre all'Hotel dei Pini. Dal 14 al 19 gennaio i ricercatori americani hanno 



incontrato vertici delle istituzioni per conoscere le politiche sul turismo, gli stakeholder locali per 
un contatto diretto con la realtà imprenditoriale, i dirigenti delle scuole ad indirizzo turistico per 
valutare l'offerta formativa e molti altri soggetti coinvolti a vario titolo nel settore.  
Il libro bianco è stato già tradotto in italiano ed è allo studio della Fondazione. Nei prossimi giorni è 
previsto un momento di condivisione con gli amici della Fondazione e gli stakeholders. Dopodiché 
sarà pubblicato perché diventi strumento utili per tutti coloro che a vario titolo sono interessati al 
comparto turistico.

Concluse le trivellazioni all'asilo nido Esseneto

Sono stati ormai completati i sondaggi geognostici all’interno dell’asilo nido “Esseneto” di 
Agrigento. Si tratta di un altro intervento a carico della Fondazione AGireinsieme, 
dell’imprenditore Salvatore Moncada che ha sottoscritto nel novembre del 2011 il contratto di 
sponsorizzazione con il Comune di Agrigento per la ristrutturazione dell’edificio. L’asilo è chiuso 
dal gennaio 2008.   I lavori hanno preso il via il 16 marzo e ora si attendono gli esiti di questi studi 
per avviare la progettazione. Si è trattato di uno scavo di circa 15 metri di profondità nel terreno 
adiacente l’edificio. Il tutto, sotto la direzione dell’impresa La Greca. Dalla fase delle analisi alla 
redazione del progetto passeranno circa tre mesi e, se le procedure burocratiche non subiranno 
intoppi, la scuola potrebbe ospitare i bambini già dall’inaugurazione del prossimo anno scolastico.


