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All’ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA 
DELLE POLITICHE SOCIALI E  DEL LAVORO 

SERVIZIO 7° IPAB  
VIA TRINACRIA  

 90100 PALERMO  
 
 

OGGETTO :  RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  ALLEGATA AL BILANCIO PREVENTIVO 2020 
RELATIVA AL PROGRAMMA ASSISTENZIALE REALIZZATO A NORMA DI STATUTO NELL'ANNO 
2019 ED A QUELLO CHE SI INTENDE REALIZZARE NELL’ANNO 2020  ( ART. 30 E SEGUENTI 
DELLA L.R.N.22/86)- 
 
 
    Questa Pia Opera fondata dal Senatore Giuseppe Cirincione è stata eretta in Ente morale con R.D. 
n.1420 del 29-09-1921 . 
Con Decreto dell’Assessore Regionale Enti Locali n.710 del 12-11-1987 è stata dichiarata e  
confermata I.P.A.B. ai sensi dell’art.1 della legge 17/7/1890 n.6972.  
Con D.P. n.275/ 98 è stato approvato il nuovo statuto organico della Pia Opera, aggiornato ed adeguato 
alle norme dettate dalla L.R. n.22/86 ed al regolamento tipo dell’organizzazione dei servizi  socio-
assistenziali  approvato con D.P. del 28/5787 per la tipologia di centro diurno socio-assistenziale  per 
minori , e con D.P.R.S.n.320 del 31-12-2002 è stato approvato un ulteriore ampliamento del medesimo 
Statuto.  
        
Fini istituzionali dell’Ente, come cita l’art.2  dello statuto vigente , sono di accogliere ed accudire 
gratuitamente minori di ambo i sessi di età compresa fra i sei e i diciotto anni per rispondere alle loro 
esigenze e favorire processi di socializzazione con lo svolgimento  di attività ricreative, culturali, sociali, 
assistenziali, come cineforum, attività manuali  ed artigianali, attività musicali, attività di carattere 
filatelico , programmazione di gite, di turni di colonia estiva, attività sportive, scuola di recupero, 
distribuzione piatti caldi e freddi, animazione, assistenza igienico –sanitaria, assistenza religiosa. 
       
L’Ente è provvisto di iscrizione definitiva al  N. 2008  dell’Albo Regionale  delle Istituzioni 
Assistenziali per la sezione “Minori” e tipologia Centro Diurno assistenza ed incontro, ai sensi della 
L.R. 22/86 art.26 - 
  La  Pia Opera G.Cirincione in ottemperanza ai fini statutari, per decenni, con mezzi  economici  
derivanti dalle entrate patrimoniali effettive ed ordinarie di bilancio, ha attuato un programma  di 
assistenza completamente gratuito in favore dei bambini  particolarmente bisognosi di assistenza, ed 
appartenenti a famiglie disagiate, di età compresa fra i sei e i tredici anni residenti nella frazione di 
Aspra e Bagheria, accogliendoli nelle ore pomeridiane nei mesi invernali, e nelle ore antimeridiane dopo 
la chiusura della scuola, dal lunedì al venerdì presso  il proprio Centro Diurno  sito in Aspra Via Fiume 
D’Italia n. 1, adeguatamente attrezzato ed adeguato alle normative vigenti, secondo un programma  
assistenziale  scaturito da un’attenta osservazione della condizione minorile nella nostra società, quella 
bagherese in particolare ed in riferimento agli effettivi bisogni e necessità dei piccoli utenti che vede gli 
stessi unici protagonisti di un insieme di attività tra loro coordinate, tendenti a favorire la crescita  e lo 
sviluppo armonioso di ognuno di essi, nel pieno rispetto dell’individualità ed originalità di ciascun 
minore.             
      Per il periodo scolastico  2019 e 2020  in corso, l’Ente ha dovuto concedere temporaneamente in 
affitto al Comune di Bagheria alcuni locali dell’immobile sede istituzionale di Via Fiume d’Italia n.1 



Aspra-Bagheria, per far fronte all’emergenza sorta a seguito dell’Ordinanza Sindacale  di chiusura per 
motivi di sicurezza di alcuni locali della scuola materna di Aspra. 
    Nella considerazione che la scuola e l’attività didattica sono il fulcro della vita di un bambino, 
l’Opera Pia  ha continuato ad assolvere la propria funzione sociale aiutando l’A.C. a garantire il diritto 
dei bambini di frequentare la scuola nel proprio territorio con serenità e senza troppi disagi fino al 
termine dell’anno scolastico, ed in questo particolare momento storico, per far fronte alle misure di 
prevenzione  da attuare per il contenimento  del contagio da COVID 19, l’Ente nel corrente anno 2020  
ha dovuto sospendere l’attività di colonia estiva e concedere al Comune di Bagheria, in aggiunta, altri  
due locali necessari ed utili per effettuare le misure di  distanziamento dei bambini frequentanti la scuola 
materna della frazione di Aspra.  
 
      Nell’estate  2019  l’Opera Pia, avendo  la propria struttura attrezzata  in prossimità del mare di 
Aspra,  ha accolto ed assistito in colonia estiva  n.40 minori particolarmente bisognevoli di assistenza.  
      In favore dei bambini sono state svolte attività assistenziali ludico-ricreative, laboratori artistici e 
creativi, giochi aggregativi di squadra, giochi all’aperto, canti, balli, momenti dedicati alla cura 
dell’igiene della persona, momenti dedicati alla consumazione della merenda gratuitamente e 
giornalmente offerta ai bambini. 
     La colonia estiva si è poi conclusa il 31 luglio 2019 con una grande festa organizzata per il 
divertimento e l’intrattenimento dei bambini  che ha previsto due  rappresentazioni teatrali di attori 
professionisti che hanno messo in scena due favole inedite dal titolo “ Miuccio e il Drago” e “Lucrezia e 
l’anfora di lacrime”, allo scopo di lasciare nella memoria dei bambini, ricordi colmi di significato e 
sentimento.          
             Questo Ente inoltre , nell'ambito delle attività assistenziali e di beneficenza, in ottemperanza ai 
fini statutari, è attivo tutto l’anno nel territorio come “Centro di ascolto”, grazie  alle attitudini del 
Segretario dell’Ente, unico dipendente di ruolo,  che oltre allo svolgimento delle sue proprie mansioni 
amministrative, è capace di captare ed ascoltare i bisogni delle fasce  più deboli della popolazione 
appartenenti alla frazione marinara di Aspra e dei territori limitrofi, ponendo  particolare attenzione ai 
bisogni dei bambini e delle famiglie economicamente più svantaggiate che vivono in condizioni di 
estremo degrado a causa delle disastrose condizioni finanziarie,  a cui spesso si associano  gravi disagi  
psicologici legati a dolorosi eventi subiti ed esperienze traumatiche causate da emarginazione, 
pregiudizio, incomprensione, abbandono.   
L’Ente ha inoltre organizzato per il Santo  Natale 2019 una grande festa di beneficenza per i bambini e 
le loro  famiglie  di Aspra e Bagheria, ed offerto loro i doni di Natale ed una rappresentazione teatrale 
dal titolo “ Era Natale quando..” di attori professionisti che hanno ideato, scritto e rappresentato la 
magia di Natale, nel salone  messo gentilmente a disposizione dalla Fondazione Trigona Onlus di 
Bagheria.   
L'Ente , sempre attraverso l’opera del suo Segretario e di alcuni volontari, distribuisce con cadenza 
mensile alle  famiglie indigenti, adeguate quantità di derrate alimentari U.E. provenienti 
dall'Associazione “ Banco Alimentare Onlus” di Palermo con la quale la Pia Opera è da anni 
convenzionata, riuscendo a garantire durante tutto l'arco dell'anno, il sostegno alimentare a circa 160 
famiglie  iscritte  al programma di aiuto predisposto dall'Ente e provvedendo altresì al loro sostegno 
morale e psicologico. 
L’Ente, nonostante le difficoltà derivanti dal COVID 19,  ha continuato  per l’anno 2020  a portare 
avanti il proprio programma  di Assistenza  gratuita rivolta alle numerose famiglie indigenti iscritte al 
programma di sostegno alimentare come fin ora effettuato,  per andare incontro, quanto più possibile 
alle esigenze dettate dal loro grave stato di bisogno, reso ancora più emergente  dalla situazione 
economica internazionale contingente legata alla pandemia da Covid 19. 
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