
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISORSE ESTERNE 

Altre istituzioni scolastiche:  

collaborazione per la realizzazione di 

progetti educativi in rete. 

Enti Locali: partecipazione ad 

iniziative educative proposte dalle 

Amm.  Comunale- Provinciale e/o 

Regionale. Realizzazione di progetti 

proposti dalla scuola e patrocinati 

dagli Enti Locali. 

Parrocchie di San Corrado,  Sacro 

Cuore e Madonna Greca Eleusa e San 

Gaetano 

Equipe psico-pedagogica e Centro 

servizi sociali  

Associazioni culturali, ambientaliste 

e di volontariato per esperienze 

concrete di ricerca, studio, tutela e 

solidarietà  

Ass. sportive e scacchistiche: 

Collaborazione per la realizzazione di 

competizioni sportive e tornei 

FESER 

Progettazione e realizzazione di 

progetti con finanziamenti europei 

Biblioteca Comunale 

Cine-teatro Politeama 

PROTOCOLLI  D’INTESA 



 Protocolli d’Intesa 

 Associazione onlus “L’Albero della Vita” di Pachino 

 Associazione culturale “UNITRE università tre età” di Pachino 

 Associazione culturale “FIDAPA B.P.W. Italy”  sezione di Pachino 

 Azienda XIBINIA CSI servizi informatici di Pachino 

 Società di Itticoltura “Acqua Azzurra” di Pachino 

 Caritas Cittadina di Pachino - Centro di Ascolto “Emmaus” 

 Parrocchia SS. Crocifisso – Chiesa Madre di Pachino 

 Unità di Parrocchie S. Francesco – Sacro Cuore di Pachino 

 Azienda di promozione culturale Edicolè – Pianeta Libro 

 Associazione Familiari Persone con disabilità Intellettivo e/o Relazionali “Granelli di 
Sabbia” di Pachino 

 Associazione onlus “S. Maddalena di Canossa” Scuola dell’Infanzia paritaria di Pachino 

 Associazione onlus “LILT” delegazione di zona di Pachino 

 Associazione onlus “Meter” di don Fortunato di Noto di Avola 

 Parrocchia S. Corrado – PP. Canossiani di Pachino 

 Associazione Sportiva “Volley” di Pachino 

 Associazione regionale AICM 2013 – Giochi Matematici di Sicilia 

 PASSWORK soluzioni per il Welfare – Agenzia di Progettazione Sociale di Siracusa 

 Associazione filantropica ROTARY sezione di Pachino 

 Progetto di Inclusione degli Stranieri “ITACA”  

 Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale C.U.M.O. Università degli Studi di 
Messina -sede di Noto 

 Centro Phronesis Sede OIDA Sicilia - Siracusa 

 Convenzioni per Tirocinio di Studenti Universitari – Università degli Studi di Catania – 
sede di Catania, sede di Ragusa 

 Associazione di intercultura “A corner of English Language” di Pachino 

 Trinity College of London 

 Consorzio Universitario “Archimede” di Siracusa 

 Istituto di Istruzione Superiore “M. Bartolo” di Pachino 

 Istituto di Istruzione Superiore “P. Calleri” di Pachino 

 Istituto Comprensivo “B. La Ciura” di Portopalo di C.P.  

 Oratorio ANSPI “S. Corrado” di Pachino 

 Comando dei Carabinieri distrettuale di Noto 

 Polizia di Stato - Commissariato di Pachino 

 Comune di Pachino – Ufficio dei Servizi Sociali 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



ASSOCIAZIONI CENSITE 

 

 Acli  -«10 in condotta» e «Tetracordus» 
Corale giovanile (dai 13 ai 18 anni) 
Corale adulti 

 Agesci Ass. guide e scouts cattolici italiani 
Attività ludiche, educative, rispetto dell’ambiente e spirituali. 

 Agape o.n.l.u.s. 

Centro diurno per diversamente abili 
Comunità di Accoglienza “Dopo di noi” (in costruzione) 

Progetti in corso: Agape dei piccoli fratelli (Servizio Civile Nazionale) 

 L’Albero della Vita o.n.l.u.s. 
Comunità per minori (dai 6 ai 13 anni) 

Comunità madre-bambino (casa accoglienza gestanti e ragazze madri) 

Progetti in corso:  Itaca – Inclusione Sociale per Stranieri 

La casa sull’Albero (Servizio Civile Nazionale) . 

 Aias Ass. italiana assistenza spastici 
Riabilitazione, psicomotricità, logopedia, chinesiterapia. 

 Amalzheimer o.n.l.u.s.  Ass. amici dell’Alzheimer 
Diagnosi e recupero funzionale dei disturbi neuropsicologici in età evolutiva, nell’adulto e                        
nell’anziano. 

 AnopasAss. Nucleo Operativo Pubblica Assistenza e Soccorso 
Protezione civile 

Assistenza alle famigli indigenti – banco alimentare 

 APAC Ass. pachinese anticrimine 
Antiracket 

Consulenza alle vittime e Costituzione parte civile 

 AnspiTabor Chiesa Madre 
Attività ludico-ricreative, educative, spirituali. 
Attività teatrali. Corsi musicali 

Doposcuola per alunni Famigli problematiche. 

 AnspiOratorio canossiano San Corrado 
Attività ludico-ricreative, educative, spirituali. 

Attività teatrali. Corsi musicali 

Doposcuola per alunni Famiglie problematiche. 

 Avis Ass. Volontari italiani del sangue 
Raccolta sangue e plasma 

Visite cardiologiche 

Radiografia al torace 

Informazioni didattiche sulla donazione del sangue 

 Confraternita Misericordia 
Servizio ambulanza sanitaria e di trasporto 
Primo soccorso - emergenza 

 

 Consultorio familiare d’ispirazione cristiana 
Consulenza: psicologica, medica, legale, etica 



Formazione professionale e orientamento per giovani, insegnanti e categorie professionali 

Doposcuola, recupero e lezioni private per materia 

Laboratori ludico, ricreativi, formativi 

 Società Dante Alighieri  (Comitato di Pachino) 

Corsi di lingua base per gli stranieri 
Corsi d’integrazione sociale, ed. alla cittadinanza, ed. civica per le donne, contro la violenza 
sulle stesse 

 Cooperativa Vita et Labor 
Assistenza domiciliare agli anziani, ai minori, agli inabili 
Assistenza igienico-personale agli alunni H 

 Coordinamento Immigrazione AbdelKaderGuellali 
Integrazione e formazione agli immigrati 
Sportello di distribuzione alimenti/indumenti agli immigrati 

 Croce Rossa Sezione femminile Pachino Patronesse 

Assistenza ai malati (viaggi in treno, aereo…) 
Distribuzione indumenti/alimenti agli indigenti 
Accoglienza sbarchi clandestini 

 Associazione culturale musicale «Don Bosco» dedicata a Mauro Adamo 
Musica corale di ogni tipo 
Teatro e arte in genere 

 UNITRE - Università delle tre età - Pietro Moncada 
Corsi di Lingua e letteratura italiana, Psicologia delle relazioni, Corsi di Medicina, Storia 
dell’Arte, Scienza dell’Alimentazione, Scienza della Sicilia, Laboratori di musica e coro - pittura 
– decoupage - cucina – informatica - teatro - ginnastica – ballo - Rassegna di poesie, attività 
ludico ricreative.                                                                        

 GRANELLI  DI SABBIA 

Sostegno ai familiari dei malati psichici 

 IO E L’ASMA O.N.L.U.S. 
Materiale informativo su asma e allergie 

Misurazione del respiro, prove di spirometria 
Sensibilizzazione e informazione su malattie allergiche e di respirazione nelle scuole 

 FIDAPA  Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari 
È un movimento di opinione indipendente che promuove la cultura femminile in tutte le sue 
forme. L’Associazione di Pachino svolge semplicemente attività d’informazione. 

 LILT Lega italiana lotta ai tumori 
Orientamento oncologico 
Ginecologia - Senologia 

Dermatologia -Urologia - Gastroscopia 

Nutrizione e Obesità 

Analisi Cliniche 

 Unione ex allieve delle figlie di Maria Ausiliatrice 
Scuola d’infanzia 
Sezione primavera 

Semiconvitto 

Grest 
Oratorio 

Formazione degli associati al carisma salesiano 



 Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti 

Attività di prevenzione nelle scuole 
Inclusione dei ragazzi nelle scuole (fino al superiore) 

Doposcuola domiciliare 
Corsi di Brail 

 Associazione METER Di Don Fortunato di Noto 
Prevenzione (uso e abuso di internet da parte dei bambini)  
Disagio Infanzia  
Consulenze  
Scuola per genitori (presso l’Istituto Don Bosco) 


