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Alla Sicilia sono destinati circa 18 milioni di euro del PON Legalità (totale 17.978.261,44 di euro) per il recupero di
beni conﬁscati alla criminalità organizzata. Grazie ai fondi europei saranno recuperati e restituiti alle collettività locali
18 immobili, che ospiteranno progetti di utilità sociale.
Tra questi c’è il Comune di Bolognetta, in provincia di Palermo, a cui è stato riconosciuto un contributo di 1,5 milioni di
euro per il recupero del Palazzo Monachelli, assegnato al Comune nel 2009. Il primo piano e parte del piano terra
ospiteranno un centro di formazione e inclusione socio lavorativa per giovani a rischio di devianza o sottoposti a
procedimenti penali.
A Bolognetta si aggiungono, tra gli altri, i progetti: Ri.prov@ del Comune di Vittoria (Ragusa), che utilizzerà i fondi (1,5
milioni di euro) per un centro di accoglienza per giovani a rischio devianza e di ragazzi usciti dai circuiti penali; il progetto
di riqualiﬁcazione e di riconversione del bene conﬁscato alla criminalità organizzata in via Montegrappa, nel comune di
Borgetto (Palermo), da destinare a centro per donne vittime di violenza e il progetto “Riscattiamoci”, un centro per
l'assistenza di minori in via Federico II ad Alcamo (Trapani) a cui è sono stati destinati 800mila euro.
Un dettaglio per provincia: a Catania sono stati ﬁnanziati cinque progetti per un valore di 5,1 milioni; in provincia di
Palermo sette per 8,1 milioni; due a Messina (Roccalumera e Capo d’Orlando) per 1,4 milioni; uno a Siracusa per 836mila
euro; uno in provincia di Trapani per 800mila euro; uno in provincia di Agrigento (Menﬁ) per 70 mila euro e uno in
provincia di Ragusa per 1,5 milioni.
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