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Prot. 6938 del 10.09.2021  

Inviata via PEC 

      Ai Comuni Area Interna  

      Ai Comuni Area Strategica  

        

      Alla c.a. dei Sindaci  

      Alla c.a. dei Presidenti dei Consigli Comunali 

 

      Ai Consiglieri dell’Unione “Madonie” 

 

      Al Gal ISC Madonie 

 

      Al Consorzio Turistico “Cefalù-Madonie-Himera” 

Loro sedi  

 

 

Oggetto: SNAI – APQ Madonie – Madonie Living Lab (MALL): al via la ricerca di nuovi partner tra 

aziende e organizzazioni del terzo settore.  

 

 

Gentilissimi,  

come molti di voi sanno è iniziata la scorsa settimana la fase di ascolto del territorio per la 

progettazione esecutiva del Madonie Living Lab (MaLL), un centro di sperimentazione e 

innovazione per scuole, aziende e organizzazioni del terzo settore che verrà realizzato nei locali 

dell’Ex Scuola Media di Petralia Sottana.  

 

Il raggruppamento composto dalle organizzazioni PUSH, di Palermo, e Avanzi, di Milano, con la 

collaborazione dello studio di architettura AM3 e dell’architetto Roberto Corbia, sta affiancando la 

Rete Scolastica delle Madonie e l’Unione dei Comuni nella progettazione architettonica e nella 

definizione di attrezzature e servizi che il nuovo spazio dovrà offrire al territorio. 

 

Dopo aver incontrato i rappresentanti della Pubblica Amministrazione e del mondo della scuola, è 

adesso il momento di ascoltare le imprese e le organizzazioni della società civile. 

 

Le imprese, le cooperative, i piccoli produttori e artigiani del territorio, insieme alle organizzazioni 

del terzo settore impegnate in attività di promozione e valorizzazione, possono manifestare il loro 

interesse a prendere parte al percorso di ascolto e co-progettazione, per costruire il partenariato 

che insieme ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione e del mondo dell’Istruzione e della 

Ricerca, animerà il nuovo living lab. 
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Requisiti fondamentali una forte vocazione all’innovazione e la volontà di fare rete con altre 

organizzazioni del territorio con le quali costruire nuove sinergie e processi di sviluppo sostenibile 

dal punto di vista economico, ambientale e sociale. 

 

Il 22 settembre, dalle 18.30 alle 20.30, avrà luogo una sessione di workshop online. 

Le imprese e le organizzazioni interessate a partecipare possono registrarsi fin da adesso a questo 

link: https://push564474.typeform.com/mallimprese o inviare una mail all’indirizzo 

madonielivinglab@gmail.com per ricevere maggiori informazioni sul progetto e sulle 

organizzazioni responsabili. 

 

L’incontro si pone in continuità alle giornate di ascolto delle amministrazioni locali e del mondo 

della scuola che si sono svolte tra il 2 e il 3 settembre scorso nei comuni di Castelbuono, Scillato e 

Petralia Sottana rispettivamente per gli ambiti territoriali delle Basse Madonie, Madonie Imeresi e 

Alte Madonie. 

 

In tal senso quindi, nell’auspicare il massimo del coinvolgimento possibile, vi invitiamo ad 

assicurare la più ampia comunicazione e vi inviamo i nostri più Cordiali Saluti. 

 

 

 

                   

                                       Alessandro Ficile 
                                                              Amministratore SO.SVI.MA. Spa 

                                                                        Coordinatore tecnico della Strategia Area                                                                   

                                                     Interna Madonie                                                                                                                                               

                   

 

Assessora all’istruzione 

    Daniela Fiandaca 


