
Relazione tecnica e cronoprogramma 

Scheda intervento 

1 Codice intervento e Titolo AISI.APQ_15SimetoRural Art Labs - Laboratori Cult-Rurali RAL - Ambienti di 
innovazione aperta (ispirati ai modelli organizzativi di Living Labs e FabLabs) 

2 Costo e copertura finanziaria 
€ 1.333.333,33 Linea 1.3.2 del PO FESR 2014 - 2020  
Riserva finanziaria PO FESR Sicilia 2014-2020 per Aree Interne procedure 
territorializzate Programmazione attuativa 2016-2018 di cui alla DGR n.70/2017 - ITI 

3 Oggetto dell'intervento Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) 
Fornitura di beni e servizi 

4 CUP  

5 Localizzazione intervento Comune di Adrano 

6 
Coerenza programmatica e 
contestualizzazione 
dell'intervento 

L'Area Val Simeto è caratterizzata dalla presenza del Fiume Simeto, corso d'acqua dal 
bacino idrografico più esteso della Sicilia, "filo conduttore" attorno cui si sviluppa un 
ricco patrimonio colturale e culturale, materiale e immateriale, tra cui per esempio: la 
Città sicula del Mendolito (IX-V sec. a.C.), la Necropoli di Manganelli con tombe a 
tholos; le Mura Dionigiane, il Ponte dei Saraceni (IX sec. d.C.). E ancora: segni della 
presenza bizantino-arabo-normanna che domina la vallata attraverso un sistema di 
castelli (inseriti nella Via dei Castelli dell’Etna - Itinerario della Regione Siciliana, 
assieme ad altri 7 nella Sicilia orientale); il castello di Adrano è sede di un Museo 
Archeologico Regionale e ospita parte dei ritrovamenti storici così come il Museo 
Archeologico Regionale di Centuripe; i borghi rurali di antica fondazione come Carcaci 
(1631); gli acquedotti e le testimonianze di una storia più recente legata all’economia 
agricola, fatta da produzioni di qualità e da manufatti rurali di pregio, come masserie, 
case padronali, mulini, vie del grano e la ferrovia Motta-Regalbuto, o ex-Ferrovia delle 
Arance, filo conduttore, come il Fiume, che lega e ricompone il ricco mosaico naturale, 
umano e culturale del territorio.  
Dal 2008 nella Val Simeto è in corso un lavoro costante di ricerca-azione per opera di 
una sinergia volontaria tra varie categorie di attori: 10 Enti Locali; Università degli Studi 
di Catania; Presidio Partecipativo del Patto di Fiume Simeto (associazione che 
annovera tra i propri soci singoli cittadini, associazioni di volontariato, piccole imprese 
del settore agroalimentare e artigianale). Tale lavoro ha condotto alla sottoscrizione 
della Convenzione Quadro del Patto di Fiume Simeto - Contratto di Fiume e piano 
d'azione per lo sviluppo locale - nel maggio 2015. Gli attori che hanno contribuito alla 
costruzione del Patto di Fiume sono al contempo consapevoli della necessità di dover 
continuare a permeare entro i contesti sociali più fragili attraverso modelli operativi di 
rete sempre più strutturati ed efficaci, rafforzando le sinergie con la Rete di Scuole per 
il Territorio, rete di scopo istituita il 31 ottobre 2017 (cfr. Scheda A2), e le collaborazioni 
e partnership già in atto con Istituzioni universitarie ed enti pubblici di ricerca regionali 
e internazionali. Gli attori già coinvolti sono al contempo consapevoli della necessità di 
dover ampliare e potenziare la rete di attori da coinvolgere, con riferimento al modello 
delle quattro eliche (Leydesdorff, L., 2012).  
E' emerso quindi il bisogno di potenziare le sperimentazioni in corso attraverso la 
realizzazione di un ambiente di innovazione aperta, dalla forte valenza simbolica, che 
- assieme all'attuazione di strumenti organizzativi stabili - aiuti a catalizzare la 
costruzione di una Valle dell'apprendimento permanente (Learning Valley). Con 
riferimento all'ambito tematico Turismo, Cultura e Beni Culturali della Strategia 
Regionale di Specializzazione Intelligente, si intende far leva sull'asse colture-culture 
per generare cambiamenti virtuosi nel lungo termine. In un contesto fortemente provato 
dagli alti tassi di disoccupazione (disoccupazione giovanile oltre il 50%), è urgente e 
prioritario costruire tali percorsi anche con l'obiettivo di creare opportunità auto-
imprenditoriali qualificate e innovative (cfr. Scheda AISI.APQ_16).  
 

7 Descrizione dell'intervento 
(sintesi della relazione tecnica) 

 
L'Area intende mettere in atto azioni sperimentali e pilota mirate a dare forza ai percorsi 
di crescita spontanea di innovazione sociale, in linea con il secondo obiettivo della 
Strategia del PO FESR per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva: "sostenere 
la diffusione di soluzioni e servizi innovativi in risposta ai bisogni sociali, economici e 
ambientali insoddisfatti e finalizzati a migliorare la qualità della vita dei siciliani 
(diffusionoriented)". Sulla base di quanto già attivo sul territorio, nella cornice adottata 
dalla programmazione regionale siciliana, si propone di "dare sostegno a iniziative 
imprenditoriali con ricadute sociali, volte a individuare - attraverso la sperimentazione 
di percorsi di innovazione partecipati e spinti dal basso, nuove soluzioni a bisogni 
particolarmente rilevanti nell’ottica di assicurare una elevata qualità della vita in ambito 
urbano e rurale".  
Con riferimento alla Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente, si intende 
proporre un intervento riguardante l'ambito tematico Turismo, Cultura e Beni Culturali 
che abbia ricadute positive sotto il profilo economico, educativo e sociale.  
 
Come riporta il suddetto documento, "nel 2007 la Commissione Europea ha adottato 
la prima reale strategia per la cultura, The European Agenda for Culture, che si 
articolava in tre principi strategici:  
- la promozione della diversità culturali e il dialogo interculturale; 



- il supporto alla cultura quale catalizzatore per la creazione di crescita e 
occupazione;  
- il ruolo vitale della cultura nelle relazioni internazionali".  
 
La definizione della proposta progettuale dei SimetoRural Art Labs (Laboratori RAL) è 
avvenuta attraverso un attento e intenso processo di ascolto degli attori locali - dalla 
fase di scrittura della Bozza di Strategia SNAI (Luglio-Ottobre 2015) in poi, per 
indagare criticità, bisogni, esperienze già in atto, sinergie e potenzialità dell'area. 
Tra le questioni critiche, sono state rilevate:  

o Problemi di carattere ambientale 
o Riduzione della portata minima vitale del Fiume Simeto, sversamenti 

inquinanti, sovra-sfruttamento della risorsa idrica e siccità; alluvioni, dissesto 
idrogeologico, frane che si aggravano per una "mancanza di manutenzione 
del territorio", etc. 

o Micro-discariche abusive diffuse, gestione illecita del ciclo dei rifiuti, etc. 
o Frammentarietà nella gestione delle risorse energetiche, etc. 
o Settore agro-alimentare in crisi (variazione % numero di conduttori agricoli 

con età fino a 39 anni in decremento del -8,8% tra il 2000 e il 2010) 
o Forte sofferenza occupazionale (disoccupazione giovanile oltre il 50%) 
o Controllo della criminalità organizzata sul territorio e “mafiogenità”. 

 
Sebbene queste criticità possano sembrare scollegate tra loro, è stato invece 
evidenziato un denominatore comune: il bisogno di attivare "cantieri di cittadinanza" 
per far emergere la consapevolezza di tali criticità, ma soprattutto per percorrere strade 
altre attraverso una strategia che ponga le istituzioni culturali al centro. Occorre 
ripensare il rapporto tra comunità e ambiente di vita verso una "rinnovata alleanza" che 
inviti gli abitanti a restare - in molti casi tornare - e lavorare nella Valle del Simeto, 
instillando "nuovi germi di innovazione nel sistema economico, sociale e culturale 
attraverso il rafforzamento trasversale del ruolo del capitale umano". 
Per provocare un’inversione di tendenza nel lungo termine l'Area intende quindi 
intraprendere un percorso di cambiamento condiviso che faccia leva sulle potenzialità 
del patrimonio culturale.  
Fin dalla scrittura della Bozza di Strategia, la comunità ha espresso chiaramente la 
voglia di lavorare per la costruzione di una Valle dell’Apprendimento permanente 
(Learning Valley). Il fine ultimo è quello di consentire un superamento delle questioni 
problematiche messe a fuoco - ambientali, ecologiche e sociali - attraverso un percorso 
evolutivo culturale che coinvolga diversi attori del territorio.    
In fase di scrittura del Preliminare di Strategia, il “Tavolo Cultura” ha inoltre messo a 
fuoco la necessità di cominciare partendo dalla valorizzazione del patrimonio materiale 
e immateriale di pregio. In un territorio a forte vocazione agricola, le culture sono 
intrinsecamente connesse con le colture, con la dimensione rurale: è stato più volte 
messo in evidenza lo stretto nesso colture/culture. Il tema Cult-Rurale è stato 
individuato sin da subito come asse portante della Strategia, trasversale per tutti gli 
interventi puntuali. Il motto della Strategia fa, infatti, sintesi di questo ragionamento: 
liberare radici per generare cultura; contrastare i meccanismi depauperanti mafiogeni, 
far emergere le potenzialità dei luoghi, valorizzare le colture in armonia con i delicati 
cicli ecologici e le risorse ambientali, per consentire agli abitanti di poter restare e 
lavorare nella Valle.  
In fase di ascolto, sono emerse inoltre le potenzialità specifiche del territorio su cui 
far leva, il punto di partenza per costruire progetti concreti e realmente attivabili nel 
breve termine. Le principali potenzialità possono essere sintetizzate come segue.   
- Cittadinanza attiva (presenza del Presidio Partecipativo del Patto di Fiume 
Simeto; il Presidio è uno strumento organizzativo nato nel 2015 per coordinare terzo 
settore e società civile, istituito preliminarmente alla sottoscrizione della Convenzione 
Quadro "Patto di Fiume Simeto" e tra i soggetti firmatari della stessa), motore di un 
progetto culturale ampio di lungo termine; 
- Tessuto associativo vivace con progetti culturali e cult-rurali già in atto (tra 
cui La Locomotiva, Stazioni Unite del SimetoSUdS, Cultura &’ Progresso, etc.); 
- Riconoscimento di un senso di appartenenza comune attorno al Fiume 
Simeto, volontà di mantenerne la memoria viva e di promuoverne la salvaguardia attiva 
(esperienza di Vivisimeto; costituzione del Patto di Fiume Simeto); 
- Individuazione di un sistema di azioni specifico per la tutala ambientale da 
parte della comunità locale (contributo dal basso alla redazione del Piano di Gestione 
Rischio Alluvioni; individuazione di interventi specifici per aumentare la resilienza 
dell’Area anche attraverso la partecipazione a bandi EU Life; progetti di comunità e 
una summerschool dedicata alle possibili pratiche verso la Strategia Rifiuti Zero, etc.); 
- Colture di pregio e volontà di costruire uno strumento dal basso per la 
promozione dell’agricoltura di qualità come elemento caratterizzante per l’Area 
(esperienza del Biodistretto della Valle del Simeto, istituito - su iniziativa del Presidio 
Partecipativo ed entro la cornice di Patto - nel 2016, quale strumento organizzativo 
delle piccole realtà produttive della Valle del Simeto ispirate a principi etico-solidali ed 
ecologico-ambientali); 
- Presenza di peculiarità archeologiche, architettoniche, ambientali dell’Area 
(Città Sicula del Mendolito, Ponte dei Saraceni, forre laviche, calanchi geosito 
dell’UNESCO, etc.) percepiti come luoghi simbolici attorno ai quali poter costruire 
comunità; 
- Volontà espressa dal settore Istruzione e dal mondo della formazione di 
costruire legami stabili sul territorio (es: partnership comunità-università con Università 



degli Studi di Catania, The University of Memphis, University of Massachusetts Boston, 
Mississippi State University, Auburn University, che conducono già da anni percorsi di 
ricerca-azione e summerschools sul territorio e sono disponibili a co-costruire progetti 
di lungo termine; costituzione della Rete di Scuole sul Territorio disponibile ad attuare 
percorsi di alternanza scuola-lavoro che possano rappresentare una reale opportunità 
di crescita, svolti in ambienti di apprendimento contaminati positivamente dal tessuto 
associativo e imprenditoriale di qualità della Valle).  
 
Gli attori già coinvolti, che possono catalizzare l'attivazione e alimentazione dei 
laboratori RAL, sono i seguenti.  
- Le Istituzioni Scolastiche firmatarie della "Rete di Scuole per il Territorio" (scuola 
capofila: Istituto di Istruzione Superiore F. Fedele - I.P.S.S.E.O.A, che ha condotto 
percorsi formativi di eccellenza nei settori dell'enogastronomia e dell'ospitalità 
alberghiera; ha ricevuto riconoscimenti nazionali di prestigio, sperimentazione 
dell’apprendistato per il conseguimento del Diploma d’Istruzione secondaria, 
Alternanza Scuola Lavoro presso le migliori strutture alberghiere d’Italia, 
sperimentazione di politiche attive di lavoro "FiXO" e unica scuola in Italia a cui è stata 
finanziata la “Bottega di mestiere e dell’innovazione”. A questa si affiancano tre Istituti 
di Istruzione Superiore dalla valenza strategica per il territorio: l'I.I.S.S. Benedetto 
Radice di Adrano, che è emerso, in fase di scouting, come indirizzo strategico in 
relazione alla vocazione agricola del territorio; l'Istituto Tecnico Statale P. Branchina, 
con sede ad Adrano, dove il corso di Istruzione degli Adulti ha registrato ottimi risultati; 
l'Istituto di Istruzione Superiore Mario Rapisardi, con indirizzo strategico in merito alle 
biotecnologie ambientali e all'ecologia). Tali istituzioni si sono già impegnate a svolgere 
- nella cornice dei Laboratori RAL - progetti specifici di "Sperimentazioni Metodologiche 
Permanenti" e percorsi di alternanza scuola-lavoro mirati; tali istituzioni potranno 
essere coinvolte utilizzando gli strumenti di flessibilità organizzativa di cui dispongono. 
- Le Università già attive nel sostenere i percorsi di sviluppo locale della Val Simeto e 
i centri di ricerca e di competenza locali (per esempio, l'Università di Catania è 
coinvolta in partenariato con gli Enti Locali e il tessuto associativo tramite la 
Convenzione Quadro "Patto di Fiume Simeto" sottoscritta nel maggio 2015, e ha 
attivato progetti di ricerca di respiro internazionale focalizzati sul territorio della Val 
Simeto con University of Massachusetts - Boston, The University of Memphis, 
Mississippi State University, Auburn University). Le Università coinvolte sono 
disponibili a proseguire i percorsi già avviati di service learning, community 
engagement e ricerca-azione; the University of Memphis e University of 
Massachusetts Boston sono disponibili a co-finanziare un centro di ricerca-azione per 
promuovere la cittadinanza attiva e l'occupazione, stabile sul territorio della Valle del 
Simeto. L'IBAM CNR potrebbe essere interessato a costruire una collaborazione per 
l'innovazione nella fruizione del patrimonio archeologico, anche attraverso lo 
strumento del POR Ricerca. L'IRSSAT (Istituto di Ricerca, Sviluppo e Sperimentazione 
sull'Ambiente e il Territorio con sede a Biancavilla) è disponibile a contribuire nel merito 
del tema degli "scarti che divengono risorse". Il Dipartimento di Fisica e Astronomia 
dell’Università di Catania e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare sono disponibili a 
condividere la loro “expertise” ed il loro “know-how” nella creazione e gestione di 
archivi digitali Open Data e di infrastrutture per la creazione e fruizione di ambienti in 
Realtà Virtuale. 
- Il tessuto imprenditoriale esistente nel settore delle produzioni agro-alimentari di 
qualità (per esempio, il Biodistretto della Valle del Simeto - costituito allo scopo di 
attuare percorsi di sviluppo sostenibile, solidale e partecipativo a partire dalla filiera del 
cibo di qualità; il Biodistretto aggrega forze vive del tessuto socio-economico del 
territorio, come la Cooperativa Sociale Libera Terra, e loro associazioni, come Rete 
delle Fattorie Sociali, il Consorzio Euroagrumi, etc., ma anche singoli consumatori e le 
stesse scuole; a oggi il Biodistretto conta 93 soci; è in corso l’adesione formale dei 
Comuni del Patto al Biodistretto attraverso l’approvazione di delibere di consiglio 
comunale per dare maggiore solidità istituzionale al partenariato socio-economico; i 
tre comuni dell’Area Progetto Val Simeto e altri 4 Comuni dell'Area Strategica sono 
inseriti inoltre all’interno della Strategia del GAL Etna; nell’elaborazione della sua 
Strategia, il GAL Etna in sinergia con l'elaborazione della Strategia per l'Area Interna 
SNAI - “Val Simeto” e in applicazione allo strumento CLLD (approccio plurifondo), ha 
previsto di attivare tre azioni finanziate dal PO FESR 2014/2020). Le imprese già 
coinvolte sono disponibili a costruire percorsi di alternanza scuola-lavoro rispondenti 
alle vocazioni del territorio in sinergia con la Rete di Scuole; le imprese sono inoltre 
disponibili a mettere a disposizione competenze ed esperienze maturate a supporto 
dei giovani disoccupati della Valle che intendono avviare percorsi di auto-
imprenditorialità. Altre imprese devono essere ancora coinvolte. 
- Il tessuto associativo locale (Il Presidio Partecipativo del Patto di Fiume Simeto e 
le altre associazioni coinvolte sono disponibili a costruire la propria programmazione 
in sinergia con le attività dei laboratori RAL, così da contribuire all'animazione di 
comunità e di beneficiare del sistema organizzativo complessivo che si intende mettere 
in atto. Il Presidio potrà mettere in relazione i laboratori RAL e gli altri progetti di 
comunità che stanno prendendo vita nella Valle, tra cui il progetto di Centro Culturale 
e un Polo di Aggregazione Socio-Educativo alla Stazione San Marco di Paternò).  
- Il Comune di Adrano- capofila SNAI – si impegna a concedere immobile idoneo - 
nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale, come sede delle attività che si 
attiveranno per divenire laboratori RAL; si tratta di Palazzo dei Bianchi, sede di 
rappresentanza del Comune, sito entro il tessuto urbano e ubicato in piazza Umberto 
in pieno centro storico di Adrano, dove si trovano anche il Castello normanno e la 



Chiesa Madre; il Comune di Biancavilla ed il Comune di Centuripe si impegnano ad  
attivare punti di informazione rispettivamente presso “Villa delle Favare” e la “ex 
Chiesa del Purgatorio”. 
 
Tali categorie di attori consentono di attivare il modello della quadrupla elica (cfr. 
Leydesdorff, L., 2012. "The triple helix, quadruple helix and an N-tuple of helices: 
explanatory models for analyzing the knowledge-based economy?".Journal of the 
Knowledge Economy, 3[1], 25-35): 1) istituzioni, 2) università e centri di competenza, 
3) imprese, 4) società civile. La rete degli attori descritta può contribuire nella 
realizzazione di un intervento di ampio respiro per dare un impulso al percorso di 
animazione dei Laboratori RAL. 
 
Gli obiettivi condivisi che si intendono perseguire sono di duplice natura: 
− affrontare le criticità sia di carattere ecologico-ambientale sia di carattere 
sociale con opportuni strumenti diversificati che consentano diffusione di 
consapevolezza per innescare cambiamenti culturali di lungo termine;  
− favorire l'auto-imprenditorialità sia nei settori ricettivo e culturale 
(organizzare, gestire e promuovere la fruizione della Valle del Simeto per l’accoglienza 
diffusa) sia nel settore agroalimentare (promuovere i prodotti locali di qualità e le 
colture di pregio nel rispetto dei cicli ecologici). 
 
Entrambi gli obiettivi possono essere perseguiti sia attraverso la costruzione e 
attuazione di percorsi mirati a coinvolgere prioritariamente i giovani disoccupati 
(Scheda AISI.APQ_16), sia attraverso la costruzione e attuazione di percorsi di 
alternanza scuola-lavoro rispondenti alle vocazioni del territorio, sia attraverso la 
creazione di ambienti atti a rafforzare le azioni di cittadinanza attiva condotte dal 
tessuto associativo locale.  
Al contempo, entrambi gli obiettivi possono essere catalizzati da 
studenti/ricercatori/docenti delle Università di Catania, University of Massachussets 
Boston, The University of Memphis, Mississippi State University. Attraverso percorsi di 
Service Learning e Community Engagement, le Università possono dare un contributo 
allo sviluppo locale e contemporaneamente sperimentare apprendimento 
esperienziale e pratiche di ricerca-azione. Si tratta di proseguire e rendere stabile un 
percorso già avviato attraverso le 5 edizioni di Summer Schools già svolte, le 
numerose tesi di laurea, dottorato e i progetti di ricerca sviluppati nella Valle con 
approccio di Terza Missione intesa come engagedscholarship.  
Per raggiungere gli obiettivi condivisi individuati, si propone di attuare un'azione 
cornice - sviluppabile in sub-azioni specifiche (da dettagliare in fase di progettazione 
esecutiva dell'intervento). L'azione consiste nell'attivazione e alimentazione di un 
sistema di laboratori permanenti sul territorio, centrati sulle tematiche 
ambientali/agricole (rural) e culturali/creative (art), identificati come SimetoRural Art 
Labs (o laboratori RAL), ispirati ai modelli organizzativi dei FabLabs e Living Labs. 
I laboratori RAL possono essere - metaforicamente - una porta verso l'esterno e verso 
l'interno della Valle. Da un lato, si sente l'esigenza di guardare a esperienze di 
interesse in altri luoghi e di portarle sul territorio; dall'altro, si guarda alle specificità 
dell'area come opportunità di sviluppo. E' importante che i diversi soggetti coinvolti 
(amministrazioni, centri di competenza, società civile e imprese, da coinvolgere 
ulteriormente) si diano obiettivi comuni concreti che possano attuarsi in azioni da 
realizzare nel breve, medio e lungo termine. 
L’avvio dei Laboratori RAL presuppone un’attività preparatoria per la costruzione 
della Governance dei Laboratori RAL stessi attraverso la sottoscrizione di un’ATS o 
la predisposizione di altro strumento organizzativo idoneo, tra gli attori già coinvolti ed 
eventuali nuovi attori. 
I Laboratori RAL consentiranno lo svolgimento di un variegato sistema di attività sulle 
diverse tematiche sviluppate dalla Strategia SNAI Val Simeto. Le attività verranno 
programmate con procedure partecipative, e inserite in un Accordo di Avvio e di 
Gestione dei Laboratori.  
I Laboratori RAL sono il luogo dove le sperimentazioni metodologiche della Rete di 
Scuole (Scheda AISI.APQ_02) si aprono concretamente al territorio. Essi saranno 
attrezzato anche come Polo d’Eccellenza per le risorse agro-alimentari in un luogo 
iconico dove intrecciare le sperimentazioni metodologiche didattiche con percorsi di 
ricerca-azione e promozione del territorio al di là delle mura scolastiche, in forte 
sinergia con il mondo universitario e della ricerca, delle associazioni culturali e delle 
imprese sociali. Nei Laboratori RAL saranno disponibili, in una prospettiva di efficienza, 
quelle attrezzature utilizzabili da tutta la Rete di Scuole e non allocabili in ciascuna 
scuola (es: stampanti 3D; macchinari per la trasformazione e il packaging dei prodotti 
agricoli di qualità, videowall interattivi, videoproiettori 4K 3D, visori VR, etc.). I 
Laboratori RAL saranno in relazione con le “sperimentazioni al di là delle mura 
scolastiche” che già si svolgono sul territorio, per esempio a Parco Salanitro - 
attualmente utilizzato dall’Istituto Agrario per esercitazioni pratiche.  
A titolo esemplificativo, le attività che seguono – da dettagliare in fase di progettazione 
esecutiva dell’intervento – descrivono l’articolazione dei Laboratori RAL.  
Laboratori RAL per le scuole: A scuola di territorio  
Nell'ambito dei Laboratori RAL, la Rete di Scuole per il Territorio potrà sviluppare 
percorsi di duplice natura. Da un lato, i Laboratori RAL saranno catalizzatori di sinergie 
tra le scuole e il tessuto imprenditoriale di qualità della Valle: questo faciliterà 
l'attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro presso le imprese che rispecchiano 
le vocazioni del territorio. Al contempo, i Laboratori RAL si configureranno come 



"cantieri aperti” su varie tematiche, entro cui gli studenti potranno contribuire allo 
svolgimento delle diverse attività.   
Laboratori RAL per la ricerca-azione permanente: Summer/winterschool internazionali  
Oltre alla Rete di Scuole, Università e centri di competenza di rilievo internazionale 
hanno manifestato disponibilità e interesse a collaborare all'attivazione e 
alimentazione dei Laboratori RAL. Questo consente la programmazione di un sistema 
di summerschool e winterschool di ricerca-azione permanente e innovazione. La 
ricerca-azione è un approccio che consente di co-creare avanzamento della 
conoscenza attraverso pratiche concrete, in situazioni di vita reale con il 
coinvolgimento diretto di diverse categorie di attori. La ricerca-azione è proposta quale 
approccio metodologico proprio per alimentare un ambiente di innovazione aperta 
(Living Lab). Al contempo, si propone di sviluppare, nello stesso ambiente, piccole 
officine che offrano servizi di fabbricazione digitale (FabLab) e siano strumentali per 
sviluppare i percorsi di ricerca-azione attivati durante le summer/winterschool. Le 
summer/winterschool saranno occasione di scambio tra gli studenti della Rete di 
Scuole, studenti delle Università locali e internazionali, ricercatori e docenti di chiara 
fama, società civile, tessuto imprenditoriale, PA, in una contaminazione che consenta 
di alimentare lo sviluppo locale.  
Laboratori RAL per la cittadinanza attiva: Progetto “OneSimetoMap” 
Si propone l’istituzione di osservatori ambientali di comunità intesi quali centri di 
documentazione e fruizione con approcci metodologi e tecnologici innovativi. Il 
Progetto OneSimetoMap sarà finalizzato alla costruzione - mediante il coinvolgimento 
attivo della cittadinanza – di un atlante delle risorse e del patrimonio culturale materiale 
e immateriale della Valle. L'atlante potrà avvalersi dell’adozione degli Open Data per 
la fruizione delle risorse documentali e monumentali presenti nell’area, 
opportunamente digitalizzate. Sarà prodotto inoltre un set di metadati che permetta 
una maggiore visibilità grazie all’uso di standard internazionali. E’ previsto inoltre lo 
sviluppo di applicazioni interattive ed esperienze/percorsi multimediali ad alto 
grado di immersività. 
 
Laboratori RAL per la valorizzazione del patrimonio culturale: Progetto “Riscopri, 
racconta e anima” 
 
Si propone di promuovere il senso di consapevolezza del patrimonio materiale e 
immateriale esistente attraverso pratiche di uso/gestione/tutela collaborativa tra diversi 
soggetti pubblici e privati. Si tratta di sviluppare una campagna di sensibilizzazione 
rivolta alla società civile per "svelare" i beni nascosti e costruire un regolamento di 
gestione di essi quali "beni comuni". Progetto pilota di gestione di un "Bene Svelato" 
già individuato dalla comunità locale (ex Macello di Adrano).  
 
Laboratori RAL per la riduzione e valorizzazione degli scarti: Progetto “No Simeto 
Waste” 
 
Si propone di sviluppare procedure prototipali che consentano di trasformare gli scarti 
in risorse, per attuare la chiusura del ciclo dei rifiuti anche con approccio creativo, 
attraverso la predisposizione di una piccola officina di fabbricazione che consenta il 
trattamento di una porzione appropriata di frazione residuale indifferenziata.  
 
Laboratori RAL per la nascita di nuove categorie di innovatori sociali e di creativi 
culturali: Crea-impresa 
 
Le suddette attività contribuiranno a generare un “ambiente di innovazione aperta in 
situazione di vita reale, nei quali il coinvolgimento attivo degli utenti finali permetterà di 
realizzare percorsi di co-creazione di nuovi servizi, prodotti e infrastrutture sociali” 
(Living Lab). Inoltre, la presenza di ambienti attrezzati come “piccole officine per offrire 
servizi di fabbricazione digitale” (Fab lab) potrà consentire ai giovani della Val Simeto 
di sperimentare e intraprendere percorsi di auto-imprenditorialità fondate sulle 
vocazioni del territorio. Il Laboratori RAL si propongono anche come centro di supporto 
all’avvio e accompagnamento alla creazione di impresa.  
Altre attività e progetti includeranno temi quali la chiusura del ciclo dell'acqua, il bilancio 
alimentare locale, il bilancio e piano energetico della Valle per la costituzione di 
cooperative di consumo e di comunità che forniscano energia 100% da fonti rinnovabili 
con garanzia d'origine, previa programmazione partecipata delle stesse.  
 
Sarà predisposto un adeguato Piano di Comunicazione dei Laboratori RAL attraverso 
un’ampia disseminazione di obiettivi, attività e risultati, con speciale riferimento ai 
servizi ed alle sue applicazioni dimostrative. Sarà sviluppata una identità visuale 
(brand) del RAL e saranno organizzate “Giornate della Cultura” ad alta visibilità per 
promuovere il RAL presso le città che afferiscono al Patto e massimizzare l’uso 
dell’infrastruttura del RAL. Durante tali Giornate saranno identificati gli attori interessati 
(startup, imprese innovative, università, enti di ricerca, operatori del settore turistico e 
culturale) che saranno poi selezionati attraverso dei contest pubblici per la creazione 
di applicazioni dimostrative che saranno ospitate dentro il RAL. Saranno inoltre 
costruiti un sito web e una mailing list che consentano la circolarità costante delle 
informazioni.  
Ogni attività concorrerà alla costruzione della Valle dell'Apprendimento Permanente, e 
sarà funzionale alla promozione del patrimonio culturale materiale e immateriale 
dell'intera Area Strategica. I Laboratori RAL sono pensati infatti anche quale luogo 



dove concentrare la "cabina di regia" di tutti gli interventi individuati nell'ambito della 
filiera cognitiva SNAI. In altre parole, I Laboratori RAL costituiranno segno tangibile e 
riconoscibile degli esiti della sperimentazione SNAI complessiva - nel lungo termine - 
per l'Area Strategica. Saranno centro di disseminazione dei risultati, con il 
coinvolgimento attivo di tutti gli attori partecipanti. Tale intervento ha quindi una duplice 
finalità: consentire l'auto-imprenditorialità dei soggetti coinvolti; realizzare un segno 
tangibile di scelta permanente su un territorio che intende connotarsi quale Learning 
Valley (Valle dell'apprendimento permanente, collettivo, diffuso). 
 

8 Risultati attesi 
Sostegno all’uso diffuso delle innovazioni (anche non tech) - in risposta alle sfide 
sociali emergenti negli ambienti urbani e marginali - e la nascita di nuove categorie di 
innovatori sociali e di creativi culturali 

9 Indicatori di realizzazione e 
risultato 

Indicatore risultato:  
Specializzazione produttiva nei settori ad alta intensità di conoscenza  
(Baseline: 1,65% - target:2% - Fonte dati  Indagine ad hoc territoriale) 
 
Indicatore realizzazione:  
Mq. rifunzionalizzati in FabLab e Living Lab  
(Baseline: 0 - target:1.260 mq - Fonte datiSistema di monitoraggio) 

10 Modalità previste per l'attivazione 
del cantiere 

Avviso pubblico per il soggetto gestore  
Bando pubblico di gara per la realizzazione dei lavori 
Avvisi pubblici per la fornitura delle attrezzature 

11 Progettazione necessaria per 
l'avvio dell'affidamento 

Per la lavori di ristrutturazione della struttura - Progettazione esecutiva. 
Per la fornitura di beni e servizi – livello unico di progettazione. 

12 Progettazione attualmente 
disponibile Relazione tecnica illustrativa 

13 Soggetto attuatore Comune di Adrano 

14 Responsabile dell'Attuazione/RUP Dott.ssa Maria Pia Scalisi – Comune di Adrano 

   

 

Tipologie di spesa 

Lavori e Forniture di beni e servizi        

A Importo complessivo opere murarie  

  A1 Opere murarie  € 100.000,00   

    Sommano opere murarie soggette a ribasso €   100.000,00 

B Importo complessivo forniture 

  B1 Macchinari, attrezzature e soluzioni tecnologiche  € 400.000,00   

    Sommano forniture soggetti a ribasso  €   400.000,00 

C Importo complessivo progettazione partecipata 

  C1 Progettazione living lab  € 5.000,00   

    Sommano progettazione partecipata non soggetti a ribasso  €   5.000,00 

D Importo complessivo servizi di consulenza 

  D1 Servizi specialistici di accompagnamento e tutoraggio alle imprese, 
laboratori ecc…  € 550.000,00   

    Sommano servizi non soggetti a ribasso €   550.000,00 

 Totale di A+B+C+D   €                      1.055.000,00            
1.055.000,00 

E  Somme a disposizione dell’Amministrazione 

  E1  IVA sui beni e servizi 22% (A)  € 22.000,00        22.000,00 

  E2  IVA sui beni e servizi 22% (B)  € 88.000,00        88.000,00 



  E3  IVA sui beni e servizi 22% (C)  € 1.100,00         1.100,00 

  E4  IVA sui beni e servizi 22% (D)  € 121.000,00                       
121.000,00 

  E5  Spese per incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 
 pari ad 2% su (A+B+C+D)  

€ 21.100,00        21.100,00 

  E6  Commissione di gara e pubblicazioni € 10.000,00        10.000,00 

  E7  Contributo di gara ANAC  € 630,00             630,00 

  E8   Somme a disposizione per forniture beni e servizi €            14.503,33   14.503,33 

 Importo complessivo del Progetto (A+B+C+D+E)    Euro 1.333.333,33 

 

Cronoprogramma delle attività 

Fasi Data inizio prevista Data fine prevista 

Livello unico di progettazione  01/03/2022 30/062022 

Fattibilità tecnica ed economica   
  

Progettazione definitiva     

Progettazione esecutiva 01/03/2022 30/06/2022 

Pubblicazione bando Lavori / Affidamento lavori 01/07/2022 30/09/2022 

Pubblicazione avviso Fornitura di beni e/o servizi / Stipula 
Contratto 01/09/2022 31/12/2022 

Realizzazione lavori 01/07/2022 30/09/2022 

Fornitura beni e/o servizi 01/09/2022 31/12/2022 

Collaudo/funzionalità     

Esecuzione del progetto 01/07/2022 31/07/2023 

 

Cronoprogramma finanziario 

Trimestre Anno  Costo  
I trimestre 2022  
II trimestre 2022  
III trimestre 2022 122.000,00 
IV trimestre 2022 488.000,00 
I trimestre 2023 134.200,00 
II trimestre 2023 402.600,00 
III trimestre 2023 186.533,33 
IV trimestre 2023  
   
Costo totale   1.333.333,33 

 


