Al Presidente del Consiglio
Comune di Cammarata

Oggetto: Risorse da destinare all’associazione “L’ARCA” per sostenere le spese di locazione
dell’Auditorium “ Giuseppe Lena” al fine della realizzazione del Musical “ La Bella e La
Bestia” Mozione
I sottoscritti consiglieri comunali Domenica Centinaro, Giuliano Traina, Francesco Scrudato,
Cristina Scaccia, Salvatore Di Marco, Donato Caldara
Premesso che l’Associazione Sportiva Dilettantistica l’Arca , operante nel territorio di Cammarata
dal 2003 accoglie le esigenze di ragazzi e adulti diversamente abili promuovendo iniziative ed
attività socio-educative con il fine di sollecitare una sempre maggiore cultura dell’autonomia e
dell’integrazione sociale;
Premesso che le attività svolte apportano benefici sia alle persone affette da disabilità che
acquistano maggiore consapevolezza delle proprie attitudini e capacità, sia ai volontari e a tutte le
persone che fanno parte di questa rete solidale in quanto l’esperienza e il confronto con la
sofferenza e l’handicap è sempre fonte di una crescita umana e personale;
Premesso che nella condizione di disabilità il disagio espresso non è solo di natura psico-fisica, ma
può anche essere di natura psico-sociale e che eventuali situazioni a rischio di esclusione sociale
devono essere supportate da concrete iniziative e interventi che possono incidere positivamente
sulla qualità della vita delle giovani generazioni;
Premesso che a tal fine l’Associazione realizza diversi progetti volti a potenziare nei soggetti
portatori di handicap il senso di sicurezza di Sé, delle proprie capacità, privilegiando l’attitudine a
instaurare e mantenere relazioni sociali gratificanti.
Considerato che da anni L’ARCA mette in scena spettacoli che vedono partecipi i ragazzi
diversamente abili insieme a una rete di altri giovani e adulti che gravitano intorno all’Associazione
al fine di aiutare e stimolare al raggiungimento delle autonomie in un clima di solidarietà, di
favorire l’integrazione fra disabili e normodotati, di sviluppare competenze culturali e espressive, di
sostenere i disabili e le famiglie nel processo evolutivo ed educativo, di favorire la socializzazione e
la lotta all’emarginazione; ed anche quest’anno è stato realizzato, a cornice del progetto “ Teatro
Integrato”, il Musical “ La Bella e La Bestia” che è già andato in scena presso l’Auditorium “
Giuseppe Lena” di Cammarata il 17-18-19 novembre 2017
Considerato che l’Arca ha sostenuto un costo di locazione pari a 3200,00 euro
Considerato che l’Associazione medesima ha manifestato la volontà di mettere nuovamente in
scena il suindicato Musical prevedibilmente nel mese di maggio e che allo stato non è in grado di
sostenere nuovamente le spese di locazione dei locali

Considerato che l’Amministrazione non ha fornito allo stato nessun aiuto economico
Considerata la rilevanza dell’iniziativa promossa

IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

A recuperare le risorse necessarie finalizzate a sostenere le spese di locazione dell’Auditorium
“Giuseppe Lena” di Cammarata in modo da consentire all’ARCA la replica del Musical “la Bella e
La Bestia” garantendo in tal modo il diritto all’integrazione delle persone diversamente abili
Si chiede l’iscrizione della presente mozione all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale
Cammarata 20 marzo 2018
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