
Questa terra sarà bellissima
Un progetto di sviluppo di comunità per Corleone



I promotori dell’iniziativa
																		
																Caritas	Italiana	

																	
															Arcidiocesi	di	Monreale	
															Caritas	diocesana	

																Confcooperative	Sicilia



Le risorse immateriali del territorio
																		
I	Parroci	di	Corleone:	una	Chiesa	viva	e	in	cammino	

L’Arcivescovo	S.E.	Mons.	Pennisi:	guida	pastorale	in	costante	ascolto	

La	Caritas	diocesana:	interprete	di	una	missione	vocata	allo	sviluppo	
umano,	oltre	che	all’aiuto	

Confcooperative	 Sicilia:	 una	 rete	 di	 imprese	 ed	 esperienze	 di	
successo,	fortemente	ancorata	ai	valori	cristiani



Le risorse materiali del territorio
																		
Corleone	 “Città	 delle	 cento	 chiese”:	 possiede	 un	 patrimonio	
culturale	ecclesiale	di	inestimabile	valore.	

Duomo	di	Monreale:	patrimonio	Unesco	e	grande	attrattore.	

Corleone:	 tappa	 della	 Magna	 Via	 Francigena	 e	 dell’Itinerarium	
Rosalie	

Patrimonio	 naturalistico:	 Eremo	 di	 Tagliavia,	 Riserva	 naturale	
orientata	Bosco	della	Ficuzza,	Cascata	delle	Due	Rocche



Altare dell’Oratorio - Chiesa S. Agostino Cascata delle Due Rocche

Monastero del SS. Salvatore



Chiesa di San Martino - Matrice



Chiesa di San Martino - Matrice

San Bernardo - statua lignea Testo antico - Chiesa di Sant’Agostino



Fasi della progettazione
																		
- Un	 anno	 di	 lavoro	 con	 i	 Parroci	 (2018)	 per	 giungere	 a	 una	
definizione	 condivisa	 degli	 obiettivi	 e	 delle	 strategie	 da	
perseguire;	

- Confronto	 costante	 con	 il	 Direttore	 della	 Caritas	 e	 con	 S.E.	
l’Arcivescovo;	

- Coinvolgimento	 del	 partner	 Confcooperative	 Sicilia	 e	 della	
federazione	Cultura	Turismo	Sport	-	Sicilia;	

- Individuazione	delle	linee	di	finanziamento	CEI	8permille	attivate	
da	Caritas	Italiana;



Obiettivi
																		
Obiettivo	generale:	sostenere	un	processo	di	riappropriazione	di	una	identità	positiva	
da	parte	degli	abitanti	di	Corleone	e	di	risanamento	di	ferite	identitarie	e	sociali,	generate	dalla	
storia	recente		

Obiettivi	specifici:		
a)	formare	n.	10	giovani/donne/disabili		
b)	mettere	in	rete	il	patrimonio	culturale	di	Corleone	e	offrire	visite	guidate	ai	luoghi;		
c)	elaborare	nuovi	percorsi	e	itinerari	turistico-culturali-naturalistici-religiosi;		
d)	coinvolgere	l'intera	comunità	di	Corleone	in	iniziative	di	animazione	territoriale	e	culturale;		
creare	una	cooperativa	che	offra	servizi	turistici;		
e)	 creare	 una	 connessione	 di	 offerta	 turistico-culturale-religiosa	 tra	 il	 Duomo	 di	 Monreale	 e	
Corleone;		
f)	realizzare	attività	educative	finalizzate	al	contrasto	alla	povertà	educativa	e	culturale	dei	bambini	
della	Diocesi;	
g)	cogliere	le	opportunità	generate	dal	Palermo	Capitale	della	Cultura;		
h)	dotare	il	progetto	della	collaborazione	di	importanti	operatori	culturali	siciliani	e	del	know	how	di	
professionisti	 ed	 esperti,	 con	 un	 approccio	 professionale	 tale	 che	 ne	 garantisca	 lo	 sviluppo	 e	 la	
sostenibilità	nel	tempo	e	di	conseguenza	anche	opportunità	durature	di	lavoro.



Azioni previste in fase progettuale
	I	annualità:	

-	Creazione	del	gruppo	di	lavoro	di	esperti;	
- Formazione	(learning	by	doing);	
- Studio	del	territorio,	individuazione	dei	luoghi	di	interesse	storico-
artistico-culturale,	 creazione	 degli	 itinerari	 e	 dei	 pacchetti	
turistici;	

- Creazione	 di	 reti	 di	 collaborazione	 con	 altri	 operatori	 sociali	 e	
turistico-culturali	del	territorio;	

- Acquisto	di	un	minibus	9	posti	per	le	escursioni;	
- Realizzazione	di	un	portale	di	promozione	turistico-culturale;	
- Lancio	di	una	campagna	promozionale	social;	

			



Azioni previste in fase progettuale

	II	annualità:	

-	Start	up	della	cooperativa;	
- Coinvolgimento	 di	 business	 angel	 (cooperative	 nate	 dal	 progetto	
Policoro	e	attive	nel	settore	turistico-culturale);	

- Creazione	 di	 reti	 di	 collaborazione	 con	 altri	 operatori	 sociali	 e	
turistico-culturali	del	territorio;	

- Tirocini	formativi;	
- Attivazione	 di	 due	 centri	 di	 informazione	 turistica:	 Corleone	 -	
Monreale;	

			



2020: la pandemia

Gli	unici	dati,	in	nostro	possesso,	sulle	presenze	turistiche	a	Corleone	
erano	quelli	rilevabili	dalle	visite	al	CIDMA	-	Centro	internazionale	di	
documentazione	sulla	mafia	e	sul	movimento	antimafia,	che	registrava	
mediamente	12	mila	ingressi	all’anno.	

Una	 base	 di	 visitatori,	 più	 o	meno	 “spontanei”,	 sulla	 quale	 costruire	
un’offerta	 integrata	 di	 servizi	 e	 permettere	 una	 conoscenza	 più	
approfondita	del	territorio.	

Con	la	pandemia	si	è	azzerato	tutto.			



Costruttori di Speranza
Parola	d’ordine:	FLESSIBILITA’	

- R iprogrammazione	 de l le	 a tt iv i tà	 (ob ie tt iv i ,	 az ion i ,	
cronoprogramma);	

- Smartworking;	

- Aperture	delle	chiese	con	visita	guidata	nel	periodo	estivo;	

- Protocollo	con	il	Comune	di	Corleone;	

			

			



Costruttori di Speranza
Il	10	dicembre	2020	nasce	la	cooperativa	sociale	‘Nsitu,	costituita	da	
5	dei	10	partecipanti	al	progetto.	

‘Nsitu	 in	 siciliano	 significa	 “innesto”	 -	 la	 paziente	 opera	 di	
trasformazione	 dell’albero	 selvatico,	 in	 un	 albero	 che	 porti	 frutti	
buoni.		
			



I prossimi passi
-	 Sono	 in	 via	 di	 definizione	 gli	 accordi	 tra	 la	 cooperativa	 e	 le	
parrocchie	per	la	gestione	dei	servizi	culturali	e	turistici;	
- Sta	 per	 essere	 siglato	 un	 nuovo	 protocollo	 tra	 l’Arcidiocesi	 e	 il	
Comune	di	Corleone	per	 la	promozione	congiunta	del	territorio.	
Il	Comune	doterà	 la	cooperativa	di	spazi	dedicati	all’accoglienza	
turistica;	

- Lancio	 del	 portale	 visitcorleone.net	 “La	 Corleone	 che	 non	 ti	
aspetti”			

http://visitcorleone.net


Qualche dato

Durata:	24	mesi	
Esperti:	2	storici	dell’arte,	2	esperti	in	turismo	culturale	e	religioso,	
1	counselor,	1	coordinatore	
Business	Angel:	Terradamare	coop	a.r.l.	-	Kòrai	ETS	
Agenzia	per	il	lavoro:	Logos	soc.	coop.	a.r.l.	
n.	di	adesioni	alla	manifestazione	di	interesse:	25	
n.	di	beneficiari:	11	
Sostegno	al	reddito	dei	beneficiari:	30.000,00	
Ore	di	formazione	erogate:	600



Investimenti diretti allo start up

-	Spese	di	costituzione	e	avvio	della	cooperativa;	
- Minibus	9	posti	
- 5	pc	portatili	
- Piattaforma	per	la	promozione	turistico-culturale	
- Piano	di	comunicazione	
- Produzione	della	guida	turistica	e	dei	materiali	di	comunicazione



In attesa di potervi dare il benvenuto nell’”Animosa Civitas”



Grazie per 
l’attenzione


