
 
PROPOSTA PROGETTO TERZO SETTORE  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PREVENTIVO  
PER L'ASSEGNAZIONE DI IMMOBILE COMUNALE 
SITO: STUFE DI KAZZEN  

All’a%enzione del Comune di Pantelleria 
Preparato da: Arci Al Circole%o, circolo di Pantelleria 
20 Gennaio 2022 



PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE 

Il circolo Arci Al Circole%o di Pantelleria è una nuova realtà associa?va di promozione sociale, 
nata sull’isola di Pantelleria nel dicembre 2021 per volontà dei suoi e delle sue socie cos?tuen? 
(in allegato A%o cos?tu?vo), registrata presso Agenzia delle Entrate in data.          Con codice 
fiscale n  

Noi di Arci Al Circole%o crediamo che strumen? quali la prossimità, la cultura, l’ascolto aKvo 
siano fondamentali per la costruzione di un moderno sistema di welfare che me%a al centro il 
benessere delle persone e delle comunità, sopra%u%o su un’isola che necessità di queste 
a%enzione, ancor più che in altri luoghi.  

Poli?che sociali dell’associazione vogliamo siano fortemente legate alla dimensione di 
promozione sociale, al fa%ore aggregante per la tenuta della coesione sociale, alla capacità di 
sviluppo e di crescita di un territorio come quello dell’Isola di Pantelleria.  

La forte vocazione sociale vede Arci  Nazionale , ma anche Arci Al Circole%o, impegnata su una 
molteplicità di temi quali il contrasto alle diseguaglianze e la lo%a alla povertà, la promozione di 
pari diriK e pari opportunità per generi e generazioni diverse, il lavoro per la conservazione di 
una cultura e un’educazione popolare, il contrasto alle marginalità, alle dipendenze e a vecchie e 
nuove forme di esclusione sociale, la lo%a contro ignoranza ed intolleranza nei confron? di ogni 
diversità. 

PRESENTAZIONE PROGETTO 

Obiettivi e attività 
ObieKvo del proge%o è lo sviluppo di aKvità pomeridiane e/o serali a supporto di ragazz* e 
adul? in condizioni di povertà educa?va per disagio economico, sociale o con difficoltà di 
integrazione come nel caso di famiglie di migran?. Assieme al potenziamento scolas?co, Arci al 
Circole%o prevede aKvità specifiche per s?molare ragazz* e adul? ad essere soggeK aKvi, 
responsabili e protagonis? nella propria comunità territoriale. 
Laboratori di musica, accanto a quelli ar?s?ci di danza, cinema, ar? figura?ve e teatro, anche 
momen? dedica? alla prevenzione del cyber-bullismo, all’educazione alle emozioni, 
all’educazione ambientale, al rispe%o dei luoghi e alla cultura della legalità e della ci%adinanza 
aKva, alla conoscenza della Cos?tuzione. 

Arci Nazionale aderisce anche al Servizio Civile Nazionale, gli ambi? di riferimento possono 
spaziare tra ambientale, di promozione del territorio, ar?s?co e culturale, protezione civile. Una 
volta concluso l’anno nel Servizio civile Nazionale, che può essere esteso anche a persone disabili, 
viene rilasciato un a%estato di fine anno. I giovani scelgono di aderire volontariamente al Servizio 
civile, perché cercano un’occupazione in Italia o all’estero che non sia vincolante, ma che abbia 



un’entrata minima mensile. Questo è un ulteriore aiuto all’indipendenza economica dei giovani 
Panteschi e quindi all’inserimento nel mondo del lavoro.  

Target di riferimento  

I soggeK che vogliamo coinvolgere e ai quali ci rivolgiamo nella nostra aKvità associa?va, sia 
volontari che uten?, hanno un’età compresa tra i 12 e i 90 anni, poiché non vogliamo che 
nessuno rimanga escluso dalla vita associa?va e sociale della comunità Pantesca, a maggior 
ragione dalle aKvità che sono appunto finalizzate alla condivisione e socializzazione.  

Sintesi 
Il cinema, il gioco, il teatro di figura, l’arte e la danza come veicoli di esperienza e formazione, per 
educare all’interculturalità, alla legalità, all’an?mafia, al rispe%o dei sen?men? e delle differenze, 
alla ci%adinanza aKva e alla cultura democra?ca, ma anche doposcuola sociale e supporto 
all’apprendimento della lingua italiana per bambin* o adul? migran?. Questo e tanto altro ancora 
è il vasto proge%o di contrasto alla povertà educa?va che Arci Al Circole%o si propone di portare 
avan? sull’isola di Pantelleria. Per tale mo?vo richiediamo la possibilità di avere in concessione 
l’immobile ogge%o della proposta, poiché si presta in termini di spazi e ubicazione a tu%e le 
aKvità che vogliamo svolgere a favore della comunità Pantesca e per tu%* coloro che vorranno o 
che ne sen?ranno la necessità. Come associazione rimaniamo a disposizione per concordare 
insieme al Comune, qualora ci fosse la possibilità, interven? di ristru%urazione, interven? di 
riqualificazione energe?ca, inves?men? vol? ad eliminare il degrado di quell’area e/o tu%o ciò 
che dovrà essere necessario, al fine di rendere l’immobile e l’intera zona , un luogo sano, pulito e 
duraturo nel tempo. 

BUDGET 
Ipotesi preventivo economico PRIMO ANNO


Descrizione USCITE Quantità Costo annuale

Promozione 300 €

Volontari (rimborso spese) 3 1.000 €

Utenze 4.000 €

Attrezzature e arredo 12.000 €

Materiale di consumo per le attività quotidiane e didattica 5.000 €

Esperti( doposcuola, lezioni di musica ecc ecc) 3 4.000 €

Commercialista 1.000 €

Assicurazione 500 €

Comodato locali

Totale 27.800 €



Descrizione ENTRATE Quantità annue Entrate Annue

Eventi Musicali per raccolta fondi 24 5.000 €

Attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di 
raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale

10.000 €

Attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà 12 4.000 €

Organizzazione di manifestazioni con ingresso a pagamento per 
soci

5.000 €

Attività commerciale occasionale 12 4.000 €

Totale 28.000 €
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