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“Ecco come dobbiamo Agire”

Abbiamo dato inizio ad una sfida e siamo già in tanti, pronti ad affrontare una strada piena di 
ostacoli ma anche entusiasmante.

La Fondazione si è messa in cammino e siamo ancora in fase di rodaggio. La via da seguire è stata 
in massima parte già delineata e stiamo acquisendo le prime adesioni, per poter nel più breve tempo, 
convocare il Consiglio e procedere con le prime iniziative . Nel contempo per la composizione del 
Comitato tecnico-scientifico attendiamo conferma da parte di illustri agrigentini che sono riusciti a 
vario titolo ad emergere a livello nazionale e internazionale e che sono stati invitati a far parte di 
questo primo consesso, che in seguito potrà essere anche aperto a nuovi componenti, titolati a 
discutere dei temi che via via ci troveremo ad affrontare.

Innanzitutto è dispiaciuto allo staff dover constatare che sia stato strumentalizzato inutilmente il 
nostro invito ad aderire. Li ho tranquillizzati. E’ certo che, come in tutte le fondazioni, se l’importo 
minimo per aderire fosse stato di 50 mila euro, avremmo ristretto di molto la cerchia di persone con 
cui condividere questa nostra grande sfida. Invece, sempre dell’idea che si possa partecipare tutti
per migliorare il nostro futuro e quello dei nostri figli, abbiamo ritenuto di dover coinvolgere nella 
fondazione sia semplici partecipanti (con una quota di 100 euro ciascuno), sia i sostenitori (con una 
quota minima di mille euro).

È fin troppo ovvio che è ben accetto chiunque possa offrire il proprio contributo in termini di 
semplice volontariato, mettendo la propria professionalità o le proprie competenze al servizio della 
Fondazione, o – cosa che ci è molto più gradita perché coincide con la mission di AGireinsieme –
con l’apporto di idee, che possano essere capaci di invertire, tutte insieme, un processo negativo 
che coinvolge la città, a livello sociale, economico e anche culturale.

Sapevamo che questa nostra esperienza ci avrebbe esposto a critiche, ma è necessario oggi metterci 
subito a lavorare per realizzare le nostre iniziative e lasciar perdere ogni contrasto che invece ci fa 
perdere tempo e ci allontana dal raggiungimento degli obiettivi. 
Intanto, abbiamo incontrato gli studenti e i docenti delle facoltà di Architettura, Informatica e 
Archeologia, a Villa Genuardi. E’ stato un confronto molto franco e aperto, che ha posto delle 



problematiche e trovato dei punti di intesa. La disponibilità è stata ampia da parte di tutti. Un 
prossimo incontro si svolgerà nella sede del Consorzio universitario, in via Quartararo, a Fontanelle.

Sono in corso i lavori di ristrutturazione dei locali di via Madonna degli Angeli. Contiamo di 
riuscire presto ad offrire una sede per poter realizzare i nostri incontri e per poter incontrare 
personalmente tutti coloro che hanno chiesto notizie della Fondazione e che intendono dare il 
proprio contributo di idee e di progetti.

Qualche progetto, tra quelli pervenuti, ci ha molto impressionato e crediamo che si possano trovare 
le strade per realizzarlo.

Le idee sono tante, anche molto distanti dalla realtà agrigentina, ma tutte, proprio tutte, 
rappresentano il bisogno di una comunità intera di cambiare il destino di questa terra. E non solo: 
sono il segnale di un vivaio che è possibile coltivare perché cresca e disponga dei talenti che 
contiene. Insieme possiamo agire.

Salvatore Moncada

Lo Staff si presenta!!

Eccoci: siamo giovani e meno giovani, con esperienze professionali diverse, ma tutti consapevoli 
dell’impegno che abbiamo assunto. Tutti crediamo profondamente nel nostro lavoro e siamo 
impegnati con passione nelle nostre attività. Ed è con identica passione e medesimo impegno che 
abbiamo deciso di essere il braccio operativo della fondazione. Per questo riteniamo sia necessario 
presentarci:

Alessandra Montana, 32 anni, è Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne per la Moncada 
Energy Group.
Si laurea giovanissima in scienze della comunicazione, frequenta dei corsi d’approfondimento ad 
Oxford e consegue un master in direzione e strategia di impresa. Appena laureata entra nel mondo 
del lavoro. Muove i suoi primi passi in un’azienda di moda di Palermo come responsabile 
marketing, qui ha l’opportunità di viaggiare in lungo e largo per l’Europa. Nel 2006 avviene 
l’incontro con Salvatore Moncada che le offre l’opportunità di ritornare nella sua città natale ed 
entrare a far parte di quel gruppo che diviene presto per lei un po’ come una famiglia. Svolge per 
quasi 5 anni il ruolo di Assistente personale dell’imprenditore siciliano, in questa veste ha potuto 
accrescere enormemente il suo bagaglio professionale e continuare a viaggiare all’estero 
confrontandosi con diverse realtà. Cosciente del difficile tempo storico, politico e culturale in cui 
stiamo vivendo ha deciso di mettere a totale servizio della Fondazione le proprie competenze e 
soprattutto la sua grande voglia di fare, consapevole della necessità di lavorare per dare una 
prospettiva diversa alla propria città e un futuro più stimolante per i tanti giovani come lei, che 



troppo spesso sono costretti ad andar via per trovare la propria realizzazione professionale.

Alessio Nobile, 24 anni, informatico professionista specializzato nello sviluppo di applicazioni web. 
Pur essendo giovanissimo gode di una lunga esperienza nel settore informatico iniziando già dall'età 
di 13 anni presso l'azienda del padre, dove ha possibilità di crescere sull'aspetto tecnico 
affiancandolo nella consulenza ad enti pubblici e molte aziende agrigentine. Dall'estate del 2008 
inizia a prestare consulenza informatica come libero professionista per Empedocle S.C.P.A. , 
azienda impegnata all'adeguamento della Strada Statale 640 Agrigento - Caltanissetta. Nel febbraio 
2011 inizia a lavorare come I.T. per la Moncada Energy Group. Oltre alle attività di consulenza I.T, 
sviluppa dall'età di 16 anni il progetto "Netziro Framework" un ambizioso progetto che lo aiuta 
nello sviluppo di web application dedicate al business management e website development per 
svariate attività siciliane e non solo. Nell'ottobre 2011 continua la sua crescita all'estero, ingaggiato 
da una software house olandese per la posizione di web application developer orientate al calcolo 
del net promoting score di svariate multinazionali. Pur dovendo allontanarsi dalla sua terra per 
accrescere ancor di più la propria esperienza, decide insieme al Geometra Salvatore Moncada di 
aderire alla Fondazione AGireinsieme come parte attiva, augurandosi che la propria esperienza 
maturata all'estero possa essere trasmessa al territorio agrigentino.

Anna Maria Scicolone, 47 anni, giornalista professionista, dopo il liceo Empedocle ha proseguito 
gli studi all'Università di Catania, presso la facoltà di Lettere classiche, indirizzo archeologico. 
Abbandona l'Università per mettere su famiglia all'età di 21 anni. Nello stesso tempo cambia 
completamente interessi e decide di realizzare il suo sogno di bambina, che è "diventare 
giornalista"; quattro anni dopo consegue il diploma di specializzazione in Giornalismo e 
Radiofonia, presso l'istituto Superiore di Giornalismo-ente morale presso l'Università degli Studi di 
Palermo, ottenendo la lode e la dignità di stampa. Non smette mai di scrivere i suoi racconti e viene 
insignita da diversi premi letterari nazionali. Ha pubblicato con altri autori una silloge di poesie dal 
titolo "Ricomincia il viaggio"e un volumetto per ragazzi sulla storia e le tradizioni di Agrigento 
corredato da illustrazioni di Sabrina Gaetani, che viene adottato nelle scuole medie come testo di 
narrativa. Si occupa da una decina di anni di comunicazione per enti, aziende e associazioni. 
Speaker radiofonica e televisiva di diverse emittenti locali e regionali, ha cominciato la sua 
esperienza in alcune tv private nel 1989, per poi approdare alla carta stampata. Col tempo ha 
abbandonato la televisione, per dedicarsi alle nuove frontiere dell’informazione, quelle on line. 
Portavoce e consulente per la comunicazione nel passato, ha anche vinto un premio internazionale 
per un testo drammatico scritto con l'attrice e regista Ilenia Costanza. Ora ha deciso di mettere il 
massimo nella Fondazione perché ha due figli maggiorenni e non vuole che siano costretti a vivere 
lontano soltanto "perché qui non ci sono più opportunità di lavoro e perché manca qualsiasi 
prospettiva di futuro". Agrigento, per lei, "ha enormi risorse, ancora potenziali, che possono 
diventare reali e concrete; ma bisogna impegnarsi tutti per operare una svolta decisiva".

Antonino Milioto, 36 anni di Agrigento, è un quadro direttivo presso la divisione Corporate e 
Investiment Banking di Unicredit Spa. Si è laureato presso la facoltà di Economia dell’Università di 
Palermo e dopo le prime esperienze professionali, tra cui una collaborazione biennale con la 
Fondazione di Sviluppo Italia “IG Students” si trasferisce a Milano dove frequenta un primo Master 
e dove inizia la carriera nel mondo della finanza d’impresa in una importante banca d’affari. 
Frequenta un secondo Master presso la Scuola di Management (MIP) del Politecnico di Milano. Nel 
2007 viene inviato a Palermo per far parte di un progetto di sviluppo organizzativo di Capitalia e 
successivamente ad Agrigento, sua città natale. Consapevole delle enormi difficoltà che il territorio 
siciliano e in particolare quello agrigentino stanno attraversando, cosciente della carenza di 
opportunità per i giovani, ma estremamente convinto delle potenzialità che lo stesso ancora 
possiede, ha sposato la Mission della Fondazione, mettendo a disposizione della stessa e del socio 
Fondatore, la propria esperienza e competenza acquisita fino ad oggi. 



Silvia Licata, anni 44, architetto, lavora al Dipartimento Regionale di Protezione Civile e ha 
collaborato con la soprintendenza BB.CC.AA di Agrigento in alcune campagne di scavo 
archeologico. Con l'università di Messina ha fatto parte dell'equipe scientifica della missione 
archeologica in Libia in particolare a Leptis Magna. Perché ha deciso di impegnarsi nella
fondazione? “Ho due figli piccoli e per loro vorrei una città in cui la cultura dell'emergenza,si 
trasformi in cultura di qualcosa che emerge, per questo credo nella fondazione e nel contributo che 
la stessa con l'aiuto di tutti noi può dare alla città”.

AGireinsieme incontra l’Università

Il 10 ottobre scorso la Fondazione AGireinsieme ha incontrato l’Università di Palermo, nella sede 
decentrata di Agrigento, a Villa Genuardi. Erano presenti i docenti dei corsi di laurea in 
Architettura, Archeologia, Informatica e il dottor Castorina in rappresentanza dell’amministrazione 
dell’Ateneo palermitano. Una delegazione della Consulta studentesca e delle associazioni di 
studenti presenti sul territorio ha partecipato al dibattito. A prendere la parola è stato il presidente e 
fondatore di Agireinsieme, Salvatore Moncada, il quale ha illustrato a docenti e studenti la mission 
della Fondazione e le sue prossime iniziative. In particolare è stata richiesta una disponibilità a 
condividere alcune finalità e a partecipare fattivamente alla realizzazione di un progetto integrato o 
di più progetti sostenibili, che possano consentire di migliorare la qualità dei servizi in città e nella 
Valle dei Templi e di offrire occupazione. Nel corso dell’incontro si è discusso delle enormi 
potenzialità del Parco Archeologico e delle aree ancora non sottoposte a scavo, che potrebbero 
nascondere tesori d’importanza inestimabile. Tra gli altri temi trattati anche quello di una più 
elevata qualità dei servizi al turista: in particolare, si è discusso di strumenti multimediali in grado 
di fornire un adeguato supporto documentale e anche suggestivo. L’obiettivo è poter offrire 
maggiori e più forti motivazioni per proseguire la visita e anche per rimanere ad Agrigento. Ai 
giovani e ai loro docenti è stato chiesto uno sforzo per individuare delle strategie percorribili, che 
possano essere sottoposte all’autorità competente, in modo da avviare delle iniziative e dare ai 
giovani archeologi, agli informatici, agli architetti e a tutti i giovani agrigentini delle possibilità di 
lavoro e un motivo in più per restare, per non andare via e per continuare ad amare i nostri luoghi, 
anche rendendoli il più possibile produttivi per la collettività. I docenti hanno assicurato la propria 
disponibilità e per tale ragione è stato stabilito di aggiornare la riunione, in modo da poter essere 
nelle condizioni, in un’altra seduta, di avanzare una prima proposta integrata. I giovani presenti, nel 
rappresentare ognuno le proprie motivazioni, hanno assunto l’impegno di farsi portavoce presso gli 
altri studenti delle risultanze dell’incontro, ritenendo di poter coinvolgere più soggetti nelle 
iniziative.

Ecco come aderire

Nuovo sito, nuovo layout, ma soprattutto notizie, comunicati stampa e informazioni on line più 
complete. E’ stata questa una delle sorprese dell’appena nata Fondazione AGireinsieme, che ha tra 
l’altro chiarito meglio sul suo web site le modalità per l’adesione alla Fondazione, che non è un 
obbligo di chi intende avvicinarsi e fare qualcosa per aiutare la Fondazione nella sua missione, ma è 
una possibilità che viene offerta a chi vuole anche contribuire economicamente alla realizzazione 
delle iniziative. Può essere formalizzata l’adesione in due modi: come sostenitore o come 
partecipante. Sul sito si trovano due format . I sostenitori possono aderire, versando una quota 
minima di (€ 1.000) mille euro, dopo aver fornito la documentazione richiesta; ai partecipanti è 
richiesta invece una quota di (€100) cento euro. Tutti potranno partecipare alle assemblee e dare il 
proprio contributo di idee alle scelte della Fondazione; i sostenitori avranno anche diritto di voto. 
Maggiori dettagli dalla lettura dello Statuto e dalla definizione dell’assetto organizzativo, in cui 



esprimono una rappresentanza sia i partecipanti che i sostenitori. Il codice Iban è IT 54 G 02008 
16600 000101698146.

La sede della Fondazione

Ci sarà presto un luogo in cui la Fondazione AGireinsieme potrà svolgere le proprie iniziative e 
dove potrà incontrare i giovani, con cui intende dialogare. Si trova in Via Madonna degli Angeli, è 
facilissima da raggiungere, nel centro storico della città, e prossima ai luoghi più frequentati dagli 
agrigentini, come la via Atenea e Porta di Ponte. Salefino, interior design e comunicazione 
integrata, che ha voluto essere uno dei primi sostenitori della Fondazione, si è offerto di realizzare il 
progetto di recupero strutturale dell’immobile e dell’arredamento. Sono 400 metri quadrati di locali, 
che consentiranno anche di realizzare una galleria espositiva, oltre che una sala conferenze. Ma 
soprattutto in via Madonna degli Angeli ci sarà una segreteria che potrà sciogliere tutti i dubbi e che 
potrà mettere in collegamento ogni singolo individuo con i rappresentanti della Fondazione o con lo 
staff. L’inaugurazione sarà adeguatamente comunicata non appena sarà possibile stabilire una data 
di apertura.

Tanti agrigentini illustri

E’ proprio vero, “cu nesci arrinesci”. Sono tantissimi gli agrigentini che si sono fatti strada in Italia 
e all’estero nei campi più disparati. E’ anche vero che sono persone con talenti straordinari, con 
delle qualità eccezionali, che sono cresciute anche grazie all’esperienza che hanno potuto maturare 
fuori da Agrigento e della Sicilia. Almeno un centinaio di nomi, alla prima scrematura, e poi una 
quindicina sono scaturiti da questa difficile selezione. Sono tutti agrigentini “speciali”, ai quali la 
Fondazione ha chiesto la propria disponibilità a far parte del Comitato tecnico-scientifico, che dovrà 
supportare le scelte di Agireinsieme con un approccio più scientifico e di qualità. Le lettere sono 
partite e siamo in attesa delle loro risposte. Non appena il Comitato sarà costituito saremo in grado 
di rendere pubblica la sua composizione.

C’è poco tempo, 15 novembre la prima scadenza!!

Finora sono oltre una cinquantina le idee progetto che sono pervenute e che sono state prese in 
considerazione. I contatti sono stati oltre un centinaio e continuano a pervenire sotto diverse forme e 
non soltanto per email, ma anche per lettera o attraverso contatti diretti con lo staff. Sarà compito 
del Comitato scientifico, valutare le proposte di idee, individuare la chiave di lettura comune, 
selezionare il tema dominante e le idee che è possibile coordinare in un'unica proposta progettuale. 
Le idee-progetto o il pacchetto di idee, per divenire concretamente proposta progettuale, andranno a 
bando. Di volta in volta il Comitato sarà coadiuvato da un tavolo di esperti, anche di livello 
internazionale, scelti in base alle loro competenze e all’area tematica di intervento. Le soluzioni che 
saranno ritenute più valide per affrontare questa prima “emergenza”, ovvero il primo progetto di 
“Salvare Agrigento”, prenderanno corpo con uno o più progetti organici che saranno sottoposti alle 
istituzioni locali per la loro concreta realizzazione. Quando avremo un portfolio sufficiente di 
indicazioni e potremo avanzare una proposta generale di uno o più progetti, di volta in volta ne 
daremo la giusta comunicazione. La prima scadenza fissata per l’esame di tutte le idee è fissata per 
il 15 novembre.


