
 

Comune di Enna (capofila) 
Gruppo Piano Distrettuale 

 

VERBALE TAVOLO TEMATICO 

MINORI E FAMIGLIE 

 

del 29/07/2019 

L'anno 2019, addì 29 del mese di luglio ore 10.30 presso La Casa di Giufà C.da Ferrante snc, 94100 Enna, su 
convocazione della Coordinatrice del Tavolo tematico Cettina Capizzi avvenuta con prot. n. 26093 del 
11/07/2019, si è riunito il succitato tavolo per discutere il seguente Odg: 
 

1. Linee programmatiche dei servizi 
2. Progetti da attivare; 
3. varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 
Assistente sociale Comune di Valguarnera-Dott.ssa Santina Amatore 
Assistente sociale Comune di Calascibetta-Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia 
Assistente sociale Comune di Enna-Dott.ssa Elena Pirrera, Dott.ssa Stefania Rigatuso 
Assistente sociale Comune di Villarosa-Dott.ssa Giusy Curasì 
Assistente sociale Comune di Catenanuova-Dott.ssa Angela Di Fazio 
Assistente sociale Comune di Centuripe Maria Concetta Maugeri 
Servizio Materno infantile ASP Enna-Dott.ssa Gianna Codetta 
Consultorio Familiare ASP Enna-Dott.ssa Grazia D'Angelo 
L'ABC delle emozioni-Dott. La Barbera Angelo, Dott.ssa La Barbera Floriana 
Associazione Donneinsieme Sandra Crescimanno-Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia 
UEPE Caltanissetta-Dott.ssa Castellana Stefania 
USSM Caltanissetta-Dott.ssa Maria Pellitteri 
Cooperativa ASMIDA-Dott.ssa Vera Arena 
Cooperativa Golem-Dott. Antonino Battiato 
Cooperativa Global Service-Dott.Massimiliano Castagna 
Unione ciechi-Dott.ssa Laura Sutera  
Gal Rocca di Cerere-Dott. Fabrizio Russo 
Parrocchia Sant'Anna-Dott.ssa Marinella Barbagallo 
Si allega registro presenze 
 
Apre la seduta la Coordinatrice Cettina Capizzi che dopo essersi presentata spiega come l'intento del tavolo 
sia creare una cultura della riflessione, comunicazione e programmazione partecipata con e per il territorio 
al fine di produrre e diffondere conoscenze inerenti i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Ciò può essere 
realizzato solo promuovendo in primis il protagonismo di bambini e ragazzi per dar voce ai loro bisogni. 
Conclusa tale breve premessa invita i membri del tavolo a presentarsi chiarendo l'ente di appartenenza, il 
ruolo e competenze, nonché cosa ci si aspetta dal tavolo tematico. 
 



Prende rispettivamente la parola: 
- la Dott.ssa Vera Arena, psicologa e psicoterapeuta della Cooperativa ASMIDA, la quale spera di poter 
offrire il suo contributo ed esperienza nella promozione, valorizzazione e creazione di una programmazione 
innovativa; 
-il Dott. Battiato, psicologo e psicoterapeuta della Cooperativa GOLEM, il quale sostiene come gli enti del 
terzo settore abbiano ruolo di essere strumenti della pubblica amministrazione pertanto diviene 
importante un confronto condivisione tra pubblico e privato per la realizzazione di un buon servizio 
-la Dott.ssa Giusy Curasì, assistente sociale del Comune di Villarosa, la quale crede che la creazione del 
tavolo tematico permanente minori e famiglia possa divenire strumento di crescita professionale 
-la Dott.ssa Angela Di Fazio, assistente sociale del Comune di Catenanuova, racconta della sua esperienza 
come presidente di una ONLUS (Don Milani di Leonforte) che le ha permesso di entrare in contatto con 
minori e famiglie mediante la realizzazione di attività ricreative, orientamento nelle scuole ed educazione 
alla genitorialità. Vorrebbe mettere al servizio del tavolo la sua esperienza. 
-la Dott.ssa Codetta Ratteri Gianna, assistente sociale del Servizio Materno Infantile dell'ASP di Enna, la 
quale racconta delle varie attività promosse negli anni passati dal suo servizio e si aspetta dal tavolo la 
creazione di un gruppo multidisciplinare capace di raccogliere e dar voce alle singole esperienze in modo da 
spenderle per e con il territorio; 
-Dott.ssa Stefania Rigatuso, assistente sociale del Comune di Enna, nonché Giudice onorario del Tribunale 
per i Minorenni di Caltanissetta. Fa emergere una problematicità inerente il territorio del Comune di Enna, 
ove agisce professionalmente da anni, come territorio arido di servizi dedicati ai minori, pertanto il tavolo 
tematico permanente potrebbe fungere da catalizzatore di tali servizi per favorire una maggiore fruibilità e 
conoscenza degli stessi secondo un'ottica di rete; 
-Dott.ssa Grazia D'Angelo, assistente sociale Consultorio Familiare ASP di Enna per i territori di Valguarnera, 
Villarosa e Calascibetta. Si aspetta dal tavolo tematico una progettazione lungimirante con la promozione di 
soluzioni alternative nei casi di pregiudizio; 
-Dott. Castagna Massimiliano, referente della Cooperativa Global Service delegato dal Presidente Tommaso 
Careri (si allega delega), si occupa da anni di minori con DSA e/o Disturbi della Personalità, vorrebbero 
poter offrire la loro esperienza al Tavolo; 
-Dott. Russo Fabrizio, referente per il Gal Rocca Di Cerere, Società Consortile che comprende 17 Comuni 
della Provincia. La Società si occupa di sviluppo territoriale nel campo dell'artigianato, piccole e medie 
imprese e negli ultimi anni anche di sviluppo sociale mediante la promozione di bandi finanziabili. Si 
propone come possibile ente erogatore di finanziamenti. Si aspetta dal tavolo la promozione di un lavoro di 
rete basato su una strategia condivisa. Si stanno occupando della mappatura dei servizi presenti sul 
territorio; 
-Dott.ssa Santina Amatore, assistente sociale del Comune di Valguarnera, esprime mancanza di servizi nel 
territorio in cui agisce professionalmente, pertanto il tavolo può fungere da condivisione di esperienze e 
creazione di buone prassi; 
-Dott.ssa Marinella Barbagallo, rappresentante della Parocchia Sant'Anna che si occupa di attività di 
volontariato con i minori, da qualche mese hanno siglato un protocollo di intesa con La Casa di Giufà che ha 
fornito i locali per la realizzazione di un Grest estivo Parrocchiale; 
-Dott.ssa Sutera Laura, assistente sociale dell'Unione Ciechi di Enna, rileva l'assenza di attività sul territorio 
per utenti ipovedentie non vedenti. Il servizio che rappresenta si occupa di supporto scolastico, 
assegnazione figure di sostegno adeguate alla tipologia dell'utenza, attività sportive, corsi di formazione, 
attività di riabilitazione, laboratori e percorsi di autodeterminazione. Tali attività vengono realizzate 
mediante risorse regionali e/o interne. Formula il desiderio di poter avere all'interno della Biblioteca 
comunale uno spazio dedicato all'utenza dell'Unione cechi (libri in braille e/o libri tattili), nonché 
l'attivazione di laboratori di integrazione tra soggetti normodotati e non, e crede che il tavolo in tal senso 
possa essere un ottimo strumento di programmazione che tenga conto di pluralità differenziate di utenza. 
A tale richietsa prende la parola la Sig.ra Cettina Capizzi la quale chiede un elenco dei libri così da poter 
provvedere all'acquisto come biblioteca e realizzare uno spazio dedicato. 
-Dott. Angelo La Barbera, psicologo e psicoterapeuta dell'Associazione l'ABC delle emozioni che si occupa di 
sostegno alla genitorialità e ai pazienti oncologici. Vede il tavolo come una “stessa mente in diversi corpi”, 
dunque pluralità professionali capaci di realizzare un intervento comune per il bene del territorio 
-Dott.ssa Floriana La Barbera, psicologa dell'associazione l'ABC delle emozioni, crede che il tavolo sia un 
luogo di scambio professionale per promuovere benessere e ben-essere. 



-Dott.ssa Castellana Stefania, assistente sociale UEPE Caltanissetta, lavorando con soggetti in esecuzione 
penale fa emergere la necessità della presa in carico dell'interno nucleo, e dunque dei minori, attraverso la 
realizzazione di attività concertate in equipe multidisciplinare al fine di favorire l'autodeterminazione di 
tutti i soggetti coinvolti. Crede che il tavolo in tal senso possa essere strumento promotore di tali attività 
integrate. 
-Dott.ssa Pellitteri Maria, assistente sociale UEPE Caltanissetta, si occupa di minori in circuito penale. 
Partecipa al tavolo al fine di promuovere azioni volte il reintegro di tali soggetti attraverso un lavoro di rete 
tra pubblico e privato 
-Dott.ssa Pirrera Elena, assistente sociale del Comune di Enna, vede il tavolo come mezzo per poter 
realizzare il “sogno” di una città educante aperta ad una programmazione partecipata e condivisa. 
-Dott.ssa Di Dio Ciantia Demetra, assistente sociale del Comune di Calascibetta, nonché referente per 
l'Associazione Donneinsieme Sandra Crescimanno, esperienza pluriennale con i minori, soprattutto per 
quello che concerne la violenza assistita e attività di educazione al rispetto delle differenze. Crede che il 
tavolo sia un patchwork, in quanto ogni soggetto singolo porta con sé un bagaglio personale ma decide di 
tesserlo, unirlo con gli altri per il raggiungimento di un obiettivo comune. 
 
Prende nuovamente la parola la Coordinatrice la quale propone la creazione di gruppi, per i quali sarà 
individuato un referente, al fine di raggiungere i seguenti obiettivi: 

1. Rilevazione delle risorse/servizi del territorio, attraverso un metodo scientifico 
2. Punti di forza e criticità dei servizi pubblici nonché conciliazione tra pubblico e privato 
3. Razionalizzazione delle risorse finanziarie e delle professionalità 
4. Coinvolgimento del territorio tramite programmazione partecipata 

 
I gruppi individuati sono i seguenti: 

1. GRUPPO. Dispersione scolastica referente Cettina Capizzi 
2. GRUPPO. Mappatura dei servizi del territorio referente Fabrizio Russo 
 Disabili (Sutera) 
 ASP (Codetta) 
 Servizi sociali (assistenti sociali comunali) 
 Associazioni sportive (Stefania Rigatuso) 
3. GRUPPO. Volontariato referente Marinella Barbagallo 

4. GRUPPO. Disabili referente Sutera Laura  

5. GRUPPO. Patto educatuvo referente Cettina Capizzi 

6. GRUPPO. Linee guida servizi territoriali referente Cettina Capizzi 

7. GRUPPO. Sportello d'ascolto referenti Angelo e Floriana La Barbera 

Ogni referente del gruppo comunicherà ogni progresso di azione alla Coordinatrice. 

Verrà inoltre creata una mail list dei partecipanti al fine di favorire una più veloce e semplice 
comunicazione e un file excel ove saranno inseriti tutti i dati dei partecipanti al tavolo. 

Si fissa data di convocazione per il secondo incontro del tavolo a martedì 3 settembre 2019 ore 10,00 
presso La Casa di Giufà. 

Non essendoci ulteriori argomenti in discussione alle ore 12:45 viene sciolta la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto 

LA VERBALIZZANTE        LA COORDINATRICE 

Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia        Cettina Capizzi  


