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COMUNE DI FERLA
Municipalità di 2600 abitanti sui Monti Iblei del Siracusano 

Comune Unesco dal 2005, Porta di Pantalica  

Borgo tra i più belli in Italia dal 2014 

Comune Virtuoso dal Novembre 2016

ENTE PROMOTORE



CATEGORIA 
DELL'INIZIATIVA

BioEdilizia 
Cementificazione Zero 

Progettazione partecipata

GESTIONE DEL TERRITORIO



F I N A L I T À  D E L L A  
" C A S A  D E L L E  A S S O C I A Z I O N I "

Ridonare alla comunità 
un edificio pubblico 

non utilizzato

Concedere 
gratuitamente alle 
associazioni del 

Comune di Ferla, una 
sede fisica

Promuovere un dialogo 
e una condivisione tra 
le associazione al fine 
di incentivare processi 

partecipativi



TEMPI DI REALIZZAZIONE ED
ATTUAZIONE 

Il primo atto di indirizzo della Giunta Comunale

avente ad oggetto la "Casa delle Associazioni",
risale al 19 Maggio 2015. 

 
Nel corso del 2017, sei realtà associative si sono
insediate all'interno dell'edificio, che è diventato

la loro sede ufficiale.  
 

Oggi l'Amministrazione Comunale sta valutando
la possibilità di creare una "succursale" al fine di

dare uno spazio alle altre realtà associative
presenti nel territorio.



DESCRIZIONE 1/4
L'idea di dare una sede e un luogo di 
confronto alle realtà associative di 
Ferla è alla base dello sviluppo della 
Casa delle Associazioni. 

Lo Statuto del Comune di Ferla 
riconosce le associazioni e il 
volontariato come organismi 
comunitari di diffusione di principi 
quali la partecipazione e la 
solidarietà.

Si riutilizza a tal fine un edificio del 
Comune di Ferla, nel passato adibito 
a scuola, dismesso a causa del 
decremento della popolazione 
scolastica.  

Si dispone per le associazioni 
richiedenti una concessione gratuita 
degli spazi all'interno dell'edificio. 



ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI OSPITATE NELLA  
"CASA DELLE ASSOCIAZIONI"

RICICREO FERLA 
Associazione Culturale 
attenta alle tematiche 

dello sviluppo 
sostenibile

MISERICORDIA 
Associazione con 

servizio socio sanitari e 
di protezione civile al 

prossimo 

GRUPPO FRATRES 
"SORRISO" 

Associazione socio 
sanitaria per la 

donazione volontaria di 
sangue

DESCRIZIONE 2/4

SCOUT 
Guide e Scouts Cattolici 
Italiani per cercare di 
lasciare il mondo 

migliore di come lo 
hanno trovato 

NUOVA IBLEA 
Associazione Culturale 

dedicata alla 
promozione degli
eventi di Ferla

CENTRO 

 COMUNALE  

AGGREGAZIONE  

DISABILI



CASA DELLE ASSOCIAZIONI 
BIOEDILIZIA E RINNOVABILI

DESCRIZIONE 3/4

Grazie ad una qualificata progettualità interna, il Comune di Ferla ottiene un 

finanziamento di  60.000,00 euro al fine di realizzare un impianto fotovoltaico di 

36kW per rendere energeticamente autosufficiente l'edificio comunale denominato 

"Casa delle Associazioni". 



FORUM ASSOCIAZIONI
Organismo interno alla "Casa delle
Associazioni" costituito dal Comune

di Ferla e da un rappresentante per
ogni associazione ospitata
nell'immobile. 

FINALITÀ COMUNITARIA 

Il Forum diviene luogo di confronto e
condivisione tra le Associazioni
presenti all'interno della Casa delle
Associazioni, e il Comune di Ferla. 

SPAZIO DELLA PARTECIPAZIONE

COMUNITARIA 

FINALITÀ LOGISTICA E
ORGANIZZATIVA 

Il Forum espleta le funzioni connesse
con l'utilizzo e la fruizione
dell'immobile denominato "Casa
delle Associazioni". 

Sorveglia che non sia disatteso il
Regolamento Comunale per la
gestione della Casa delle
Associazioni.  

Propone eventuali migliorie al fine  di
mantenere una gestione e una
condivisione degli spazi adeguata. 

Per info sul regolamento, collegarsi al
seguente link: 
http://www.pretorio.net/intranet/publ
ic/ferla/FERLA-20160323115021-
DEL_CC_N_09%20DEL%2021_03_20
16.pdf 

DESCRIZIONE 4/4

http://www.pretorio.net/intranet/public/ferla/FERLA-20160323115021-DEL_CC_N_09%20DEL%2021_03_2016.pdf


GRAZIE PER 
L'ATTENZIONE

www.comune.ferla.sr.it


