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AGGREGAZIONE DEI PROGETTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MACROPROGETTI 
 

Come più volte sottolineato, l’analisi degli strumenti di programmazione ed il processo 

partecipativo hanno consentito di articolare la Strategia di sviluppo individuata per la Città 

di Modica in Progetti puntuali (alcuni già avviati, altri proposti e/o programmati), i quali 

costituiscono l’insieme delle iniziative immediatamente operative che la comunità 

modicana è disposta ad attuare per affermare il proprio ruolo e contribuire al proprio 

riposizionamento competitivo.  

Si tratta ora di dare una prospettiva più ampia a queste iniziative puntuali, inserendole in una 

cornice progettuale di maggiore respiro. Perciò, sono state studiate le priorità e le sinergie 

esistenti ed attivabili tra i Progetti proposti e, successivamente, i Progetti stessi sono stati 

aggregati tra loro, costruendo dei “pacchetti” fortemente integrati e internamente coerenti. 

Questi “pacchetti”, o Macroprogetti, hanno la funzione di raccogliere le iniziative in atto e 

programmate sul territorio intorno ad un’idea politica e progettuale forte, puntando non solo a 

concretizzare la Vision “Modica Anima del Sud Est nel Mediterraneo”, ma a (ri)definire il ruolo 

della Città in relazione alle dinamiche ed agli assetti del territorio regionale.  

I Macroprogetti individuati sono riconducibili alle principali tematiche emerse nel corso 

del processo di Pianificazione Strategica, che hanno costituito la base del lavoro dei Tavoli 

e che esprimono sia le esigenze, sia le vocazioni fondamentali del territorio modicano: 

turismo culturale, marketing territoriale per la valorizzazione delle filiere produttive, reti di 

comunicazione di livello locale e territoriale, valorizzazione e riqualificazione urbana, 

servizi sociali e socioassistenziali. 

I Macroprogetti proposti sono cinque: 

1. START FROM MODICA – Percorsi per il Turismo Ibleo 
2. LA VIA IBLEA – Un Marchio per il Sud Est 
3. MODICA MOBILITÀ – Infrastrutture per il trasporto 
4. VALORE MODICA – Progetti di riqualificazione urbana 
5. RICOMINCIO DA MODICA – I Modicani per il Sociale 
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Macroprogetto n. 1 
 

Titolo:  

“START FROM MODICA” 
Percorsi per il Turismo Ibleo 

 

Presupposti: 

− La vocazione culturale di Modica (espressa non solo dalla ricchezza del patrimonio 

storico-architettonico riconosciuto anche dall’UNESCO, ma anche e soprattutto 

dall’attivismo delle Associazioni culturali nel proporre e gestire eventi di richiamo, dalla 

loro disponibilità a costruire network e ad innovare la gestione dei BBCCAA del 

territorio) candida la città al ruolo di polo culturale del Sud Est siciliano, a condizione 

che la gestione dei beni e degli eventi venga adeguatamente stabilizzata e coordinata, 

sia a livello locale, sia - in una prospettiva di medio-lungo termine - a scala territoriale. 

In questo contesto, appare opportuno che la Città di Modica dia l’impulso per 

l’implementazione e l’effettiva attuazione del Piano di Gestione dei siti UNESCO, 

diventando una sorta di laboratorio di sperimentazione per metodologie innovative di 

salvaguardia e gestione del patrimonio culturale del Val di Noto.  

− La vicinanza di Modica al porto di Pozzallo ed all’aeroporto di Comiso può fare di 

Modica la “porta” del Val di Noto, a condizione che vengano realizzati gli interventi 

della programmazione sovraordinata volti a migliorare le connessioni di questi due poli 

infrastrutturali con il resto del territorio ibleo e che si riorganizzino e si potenzino i servizi 

di trasporto per turisti e residenti, anche coinvolgendo investitori privati. 

− Il richiamo turistico crescente della Città ha attivato numerosi investimenti di 

operatori privati nel settore ricettivo, dando vita ad un sistema frammentario di piccole 

strutture extralberghiere che necessitano di essere messe a sistema e 

maggiormente qualificate dal punto di vista professionale e gestionale. 
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Descrizione: 

Il Macroprogetto punta a rendere Modica il soggetto-guida del Distretto Culturale del 
Sud Est, con il compito di proporre progetti pilota di sviluppo e valorizzazione dell’offerta 

turistico-ricettiva e culturale estendibili a tutta l’area del Distretto e di costruire e coordinare 

i partenariati sovralocali necessari alla loro attuazione. Per conseguire questo obiettivo, il 

Macroprogetto prevede: 

− la creazione di strutture organizzative e di dispositivi, integrati tra loro, per il 

coordinamento dell’offerta turistico-ricettiva e culturale; 

− l’organizzazione di un calendario di eventi (Festival, convegni) e di un sistema integrato di 

itinerari turistici per la fruizione del patrimonio culturale ed ambientale del territorio, nei suoi 

aspetti fisici (cave, siti archeologici, edifici e spazi storici, musei) ed immateriali (“lascito” di 

filosofi e poeti legati alla storia modicana, saperi tradizionali), attraverso la costruzione di 

partenariati che valorizzino l’iniziativa e l’attivismo delle Associazioni culturali e di categoria; 

− l’attuazione di iniziative a supporto della fruizione turistico-culturale del territorio comunale: 

ristrutturazione di edifici storici a fini culturali e ricettivi; realizzazione di sistemi integrati di 

segnaletica e cartellonistica per agevolare la visita della città; formazione degli operatori dei 

settori del turismo e dei BBCC; sensibilizzazione ed animazione culturale per il 

consolidamento dell’identità locale. 
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Struttura: 
Progetti Guida - SP22: Sistema Integrato dei Beni Culturali urbani 

- SP23: La gestione dell’accoglienza turistica: istituzione di una Destination 
Management Organization  

- IN35: Tavolo permanente per il consolidamento e coordinamento di Festival ed 
eventi culturali/ricreativi  

- IN38: Implementazione ed attuazione Piano di Gestione UNESCO 
- IN40: Centro Unico di Prenotazione Turistica 
- IN41: Biglietto Unico Integrato per i Comuni del Val di Noto 

  

Progetti Portanti - SP4: Dal turismo… l’inserimento lavorativo 
- SP5: “Athene noctua” - Polo Filosofico-Poetico del Sud Est e del Mediterraneo 
- SP9: La Carta dei Collegamenti 
- SP15: Festival Architettura  
- SP24: Valorizzare e sviluppare il Parco Letterario Salvatore Quasimodo  
- SP29: Riqualificazione del Museo Civico F. L. Belgiorno 
- SP33: Sulle tracce dei primi Cristiani 
- IN36: Percorsi Naturalistici e di Archeo-trekking nella Cava d’Ispica 
- IN47: Tavolo di Progettazione e coordinamento permanente per il monitoraggio e 

la gestione innovativa dei BBCCAA 
- PT74: Valorizzazione della “Conca del Salto” 
- PT75: Lavori di riqualificazione area di S. Francesco La Cava da adibire a 

terminale turistico 
- PT80: Recupero, restauro, riqualificazione e sistemazione dell’area del Castello 

della Contea di Modica e realizzazione di attrezzatura polifunzionale e servizi 
- PT84: Contratto di Quartiere: riqualificazione del quartiere Castello 

  

Progetti di Supporto - SP19: Per uno sviluppo sostenibile curiamo i nostri beni culturali  
- SP28: La Fabbrica del Passato 
- SP30: Viaggiando in Modica 
- SP32: Rifunzionalizzazione Palazzo Denaro Papa 
- SP34: Progetto 3D 
- IN63: Protocollo per la legalità e l'emersione nel settore turistico-ricettivo 
- PT66: Ristrutturazione Palazzo Campailla e piazzetta omonima antistante 
- PT70: Restauro di Palazzo S. Domenico 
- PT76: Completamento della sistemazione dell’accesso pedonale alla Chiesa 

rupestre S. Giuseppe “U Timpuni” e sistemazione a verde pubblico attrezzato delle 
aree adiacenti 

- PT81: Realizzazione isola pedonale Via Conceria e di collegamento pedonale 
con la Chiesa di S. Maria delle Grazie e il Palazzo dei Mercedari, oggi Museo 
Etnoantropologico 

- PT85: Restauro e valorizzazione chiostro di Palazzo S. Domenico 
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Macroprogetto n. 2 
 

Titolo:  

“LA VIA IBLEA” 
Un Marchio per il Sud Est 

 

Presupposti: 

L’analisi conoscitiva e il processo partecipativo hanno fatto emergere sia la vocazione 

agroalimentare dell’area modicana, sia il dinamismo delle imprese nel settore, che hanno 

manifestato l’interesse a “fare sistema” e a promuoversi al di fuori della realtà locale, ad 

esempio attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche (BIT, Vinitaly), la 

Costituzione del Consorzio di Tutela della Cioccolata di Modica, l’organizzazione di 

Eurochocolate, la partecipazione a programmi di valenza sovracomunale (Leader II, Patto 

Territoriale “Terre della Contea”, PIR “Reti per lo sviluppo locale” - Progetto Pilota 

“Sviluppo Ibleo”). Il Macroprogetto intende amplificare e rafforzare questa tendenza, 

coordinando le realtà imprenditoriali esistenti e creandone di nuove, agendo in una logica 

di distretto che coinvolga anche il comparto dell’artigianato e che sia in grado di ovviare 

alle attuali carenze nei settori della formazione e della ricerca, dei servizi alle imprese, 

della commercializzazione e del marketing.  

 

Descrizione: 

Per “Via Iblea” si intende un particolare approccio allo sviluppo economico-produttivo che, 

partendo da Modica, può estendersi all’intero Sud Est siciliano, configurandosi come un 

elemento distintivo dell’area iblea ed un utile strumento di marketing territoriale. Tale 

approccio si basa sull’istituzione di un Marchio del Sud Est, uno strumento dalle molteplici 

valenze, il quale riunisca in sé: 
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− un marchio-ombrello, che contrassegna una varietà di prodotti tipici iblei, facilitandone 

la commercializzazione e la promozione coordinata ed unitaria sui mercati sovralocali e 

tutelandone i processi di produzione; 

− un protocollo di intesa, una sorta di “codice di comportamento” con il quale le imprese 

aderenti si impegnano a mantenere alti standard qualitativi, a promuovere collettivamente 

processi di innovazione e di valorizzazione delle produzioni, ad adottare politiche 

aziendali volte a conseguire la sostenibilità ambientale e sociale; 

− una struttura unitaria di servizio alle imprese, in grado di fornire assistenza tecnica e 

info-formazione sulle tematiche energetico-ambientali, sulle iniziative di associazionismo 

imprenditoriale, sull’innovazione tecnologica, sull’accesso a finanziamenti specifici, ecc. 

− una struttura unitaria di coordinamento delle filiere produttive, in grado di monitorare 

le produzioni locali, di proporre progetti unitari di potenziamento delle filiere, di 

valorizzazione e marketing territoriale (itinerari enogastronomici, incubatori di impresa, 

ecc.), di costruire reti partenariali per la realizzazione di progetti comuni. 
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Struttura: 
Progetti Guida - SP27: Centro Enogastronomico Regionale 

- IN44: Marchio del Sud Est 
- IN48: Tavolo di progettazione e coordinamento permanente per il monitoraggio, 

l’innovazione e la valorizzazione delle produzioni  
- IN57: Tavolo di concertazione per lo sviluppo di un Sistema integrato di raccolta, 

smaltimento e riciclo RSU  
- IN59: Strada del Gusto per i prodotti enogastronomici 

  

Progetti Portanti - SP13: Modica è Cinema  
- SP14: Vivaio d’Imprese 
- IN42: Coordinamento del Distretto Avicolo 
- IN46: Incentivi per l’uso e produzione di energie rinnovabili  
- IN54: Riorganizzazione settore artigianale 
- IN61: Riciclaggio rifiuti di lavorazione 
- IN62: Centro Commerciale Naturale 
- PT77: Realizzazione Ente Fiera 

  

Progetti di Supporto - SP17: Studi sull’architettura sostenibile 
- SP31: Turismo di Qualità 
- IN43: Assistenza Tecnica alle imprese per l’adesione al Distretto lattiero-caseario 

provinciale 
- IN45: Supporto tecnico–finanziario alle imprese per l’adozione di Sistemi di 

Gestione Ambientale tipo ISO14001 
- IN60: Responsabile Sociale d’Impresa 
- PT83: Risanamento e riqualificazione della pineta della collina Monserrato 
- PT98: Ammodernamento del depuratore comunale 
- PT102: Realizzazione isola ecologica per stoccaggio rifiuti differenziati 
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Macroprogetto n. 3 
 

Titolo:  

“MODICA MOBILITÀ” 
Infrastrutture per il trasporto 

 

Presupposti e finalità: 

L’attuale deficit infrastrutturale modicano costituisce un grave handicap per lo sviluppo 

turistico ed imprenditoriale dell’area, soprattutto alla luce del ruolo trainante che Modica 

intende assumere nel Sud Est siciliano. Particolarmente critici risultano, al momento, sia i 

collegamenti con l’esterno, sia la mobilità all’interno dell’insediamento urbano. Il 

Macroprogetto, opportunamente integrato con gli interventi della programmazione 

sovraordinata, punta soprattutto a riorganizzare le infrastrutture ed i servizi di trasporto 

esistenti, migliorando le connessioni con i principali poli infrastrutturali del territorio ibleo e i 

collegamenti tra le varie parti della Città. 

 

Descrizione dell’idea progettuale: 

Il Macroprogetto è incentrato su due Progetti Guida: la creazione di un Tavolo di 

coordinamento finalizzato allo studio, realizzazione, potenziamento e gestione dei servizi 

di trasporto da e per l’Aeroporto di Comiso e il Porto di Pozzallo e l’elaborazione di un 

Piano del Traffico e dei Parcheggi. I due Progetti, tra loro fortemente interrelati, puntano a 

riorganizzare il sistema della mobilità interna di Modica e a riconnetterlo poi con la rete 

infrastrutturale esterna, anche con la partecipazione attiva dei Comuni limitrofi, delle 

società di gestione dei servizi di trasporto, degli Enti sovraordinati (Provincia, Regione) e 

di soggetti privati direttamente interessati (Federalberghi, ecc.). A questi strumenti di 

carattere organizzativo e gestionale si affiancano Progetti puntuali e di rete che hanno 

come fine ultimo la valorizzazione e la migliore fruizione del centro storico di Modica: in 

questo senso, il Macroprogetto 3 mostra forti interrelazioni con il Macroprogetto 1 “Start 
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from Modica – Percorsi per il turismo ibleo” e si pone come progetto pilota per il 

decongestionamento degli insediamenti storici di pregio, con un approccio metodologico 

eventualmente trasferibile ad altre realtà urbane del Val di Noto. 

 

Struttura: 
Progetti Guida - IN49: Tavolo di coordinamento per lo studio, realizzazione, potenziamento e 

gestione dei servizi di trasporto da e per l’Aeroporto di Comiso e il Porto di Pozzallo 
- IN52: Piano del Traffico e dei Parcheggi 

  

Progetti Portanti - SP26: Recupero e sistemazione del percorso ecologico di C.da S.Antonio 
- IN50: Pedonalizzazione graduale del centro storico ed attivazione di bus navetta 

elettrici di collegamento 
- IN51: Progetto Ciuffini: Ascensori di collegamento Modica Alta–Modica Bassa  
- IN55: Rete wi-fi  

  

Progetti di Supporto - IN56: Rete integrata di laboratori informatici  
- PT82: Copertura del torrente Passo Gatta sino all’ingresso del Foro Boario e 

sistemazione viaria dell’area soprastante 
- PT93: Riqualificazione dell’asse urbano ex SS115 
- PT94: Costruzione rampe di collegamento tra V. Caitina e la SS115 
- PT95: Costruzione di un parcheggio sito nei pressi di P.zza S. Giovanni 
- PT96: Strada tangenziale di collegamento delle vie Gianforma Margione, Frigintini 

Gianforma, Via Faciocco o Vanella 179 
- PT97: Realizzazione di n. 2 parcheggi (V. del Laghetto, V. Exaudinos) 
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Macroprogetto n. 4 
 

Titolo:  

“VALORE MODICA” 
Progetti di riqualificazione urbana 

 
Presupposti e finalità: 

Il Macroprogetto parte dalla constatazione: 

− della necessità, in un contesto urbano di pregio come quello di Modica, di governare e 

gestire in maniera unitaria le operazioni di riqualificazione e di recupero del tessuto 

urbano storico; 

− dell’esigenza di risolvere le situazioni di degrado, abbandono e/o sottoutilizzo di edifici del 

centro storico, nonché di arginare lo spopolamento di Modica Alta; 

− della diffusa domanda di qualità urbana (intesa come qualità e decoro degli spazi 

pubblici, dotazione di aree verdi, ecc.) emersa dal processo partecipativo. 

 

Descrizione dell’idea progettuale: 

Il Macroprogetto si propone di conseguire la massima valorizzazione del patrimonio 

immobiliare modicano, sia nel centro storico che nelle frazioni, attraverso un processo di 

riqualificazione coordinata, di edifici e spazi urbani pubblici e privati. Prevede, infatti: 

− strumenti destinati a governare le operazioni di riqualificazione nel loro complesso, 

riconducendole a criteri unitari che rispettino i caratteri peculiari del contesto urbano 

(Piano del Colore, Piano dell’Arredo Urbano);  

− progetti volti alla mappatura, al recupero e/o al riutilizzo di sistemi di edifici e di spazi 

aperti di proprietà pubblica o privata (Consorzio Fidi, Mappatura del patrimonio 

immobiliare comunale, "Casa dello studente diffusa", “Recupero cisterne sotterranee per 

la raccolta delle acque piovane”, “Orti Aperti”); 

− progetti puntuali di riqualificazione urbana e di rifunzionalizzazione di edifici dismessi. 
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Le prime due categorie, applicate alla realtà urbana modicana, possono successivamente 

essere estese all’intera area del Val di Noto: in questo senso, Modica può fare da “incubatore” 

per la progettazione di strumenti e meccanismi di intervento unitario e coordinato sui centri 

storici, anche nell’ottica dell’implementazione del Piano di Gestione UNESCO. 

 

Struttura: 
Progetti Guida - IN39: Consorzio Fidi per la ristrutturazione di immobili nei centri storici  

- IN53: Mappatura del patrimonio immobiliare comunale 
  

Progetti Portanti - SP21: Per una Marina di Modica più accogliente e ospitale  
- IN37: Piano del Colore e dell’Arredo Urbano  
- IN64: Casa dello Studente diffusa 

  

Progetti di Supporto - SP16: Orti Aperti 
- SP18: Recupero delle cisterne sotterranee per la raccolta delle acque piovane 
- PT65: Ristrutturazione del complesso edilizio dell’ex asilo di V. Raccomandata 
- PT67: Riqualificazione dell’edificio delle poste di C.so Umberto I 
- PT68: Adeguamento dell’ex Chiesa dei SS. Nicola ed Erasmo ad Auditorium 
- PT69: Manutenzione e restauro finalizzato al riuso di Villa Cascino  
- PT72: Ristrutturazione piano terra ex ufficio imposte dirette da adibire ad Auditorium 
- PT73: Completamento dell’auditorium “Campailla” 
- PT78: Completamento e riqualificazione impianto polivalente e aree esterne ex 

Foro Boario 
- PT79: Contratto di Quartiere Modica Sorda 
- PT86: Completamento dei lavori di recupero e conservazione di Palazzo Moncada 
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Macroprogetto n. 5 
 

Titolo:  

“RICOMINCIO DA MODICA” 
I Modicani per il Sociale 

 
Presupposti e finalità: 

Il Macroprogetto si inserisce in un contesto caratterizzato da una forte domanda di qualità dei 

servizi sanitari, socio-assistenziali e scolastici e da un notevole dinamismo del Terzo Settore, 

molto attivo nel proporre e gestire servizi socioassistenziali e nel richiedere un maggiore 

coordinamento tra le varie iniziative. L’esigenza principale emersa dal processo partecipativo 

è quella di creare una sorta di tavolo di concertazione permanente tra Associazioni e Comune 

per la progettazione, erogazione e monitoraggio dei servizi ambientali e alla persona, 

costruendo un modello. In questo senso, gli operatori sociali modicani sembrano avere idee 

molto chiare circa i servizi necessari al territorio modicano ed all’area vasta e sono apparsi 

molto ricettivi e disponibili a “fare sistema” per la loro realizzazione, riunendosi 

autonomamente in gruppi di lavoro per elaborare e proporre progetti comuni. 

 

Descrizione dell’idea progettuale: 

Il Macroprogetto riunisce una serie di iniziative proposte da Associazioni e Cooperative 

operanti nel settore dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari (spesso già riunite 

in partenariati), aggregandole intorno ad un Progetto Guida (“Regia Sociale”) volto al 

coordinamento ed all’ottimizzazione dei servizi alla persona sul territorio. L’obiettivo finale 

del Macroprogetto è la creazione “dal basso” di una Rete Integrata dei Servizi alla Persona, 

gestita e coordinata in maniera congiunta dal Comune e dagli operatori, supportata da un 

Portale unico per l’informazione e la comunicazione sui servizi sociali, integrabile con gli altri 

attori, istituzionali e non, del Distretto Sociosanitario n. 45 ed estendibile anche alla realtà 

territoriale più vasta del Sud Est siciliano. All’interno della Rete vengono progettati, 
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selezionati, coordinati, gestiti e comunicati all’esterno tutti gli interventi nel campo del 

Sociale, comprese le iniziative di formazione per gli operatori. 

 

Struttura: 
Progetti Guida - SP2: Regia Sociale 
  

Progetti Portanti - SP1: Centro Educativo Familiare  
- SP11: Barocco sicuro 
- IN58: Portale unico per l’informazione sui servizi sociali  

  

Progetti di Supporto - SP3: Mosaico 
- SP6: Alzheimer Modica 
- SP7: Dare un senso alla vita  
- SP8: Sorridi con me 
- SP10: Oltre il ricovero 
- SP12: Progetto Tartaruga 
- SP20: Convivenza civile  
- PT71: Completamento lavori di recupero e conservazione di Palazzo Moncada 
- PT99: Realizzazione del centro scolastico a Treppiedi Sud (II stralcio) 
- PT100: Realizzazione edifici sanitari a Modica Alta  
- PT101: Realizzazione Centro operativo Protezione Civile in C.da Treppiedi Sud 

  


