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CITTA' DI PALERMO
Area della Scuola e della realtà

dell'Infanzia
Via Notarbartolo,2l/A

areascuola@comune.palermo.it
Palermo ?< cî lct-Pror n. +6X16ft*u

Agli Operatori no profit
del Terzo Settore

oggeffo: "Festival della città Educativa". ottobre 2014 - Gennaio 2015.

La città educa per mezzo delle sue istituzioni tradizíonali, delle sue proposte culturali, ma

anche per mezzo del1a sua ptanrficazione urbanistica, delle sue politiche ambientali, dei suoi mezzi

di comunicazione, del suo tessuto produttivo e delle sue imprese'
Una Città Educativa, cosciente delf impatto che comportano le proprie iniziative, si assume

f impegno di promuovere, con le proprie politiche, un'informazione alla portata di futti i cittadini, la

loro partecipazione alle scelte di governo della Città, la conviveîzae ii senso civico, la salute e la

sostenibilità ambientale.
Il Festival della Città Educativa si pone come momento di incontro, conoscenz4, confronto e

riflessione che r,qole accendere 1a consapevolezza di come sia necessario dedicare pensieri e risorse

all'educazione, affinché ogni cittadino possa promuovere energie e portare contributi alla

costruzione della comunità cittadina nella consapevolezza che si tratti di un bene comune.
per tale motivo l'Amministraztone Comunale ha accolto l'invito del CESVOP ad organrzzare

in città la prima edizione del Festival della Città Educativa che si svolgerà dal mese di ottobre 2014

al mese di gennaio 2015.
Il Festival, di cui si allega scheda descrittiva, si articolerà in varie fasi, l'ultima delle quali

vedrà un luogo della Città trasformarsi in un laboratorio, che avrà la finalità di elaborare un progetto

educativo integrato per la Città di Palermo.
Nelf intento di raceogliere il prezioso contributo che puo essere dato da tutte le energie

positive che operano nel nostro territorio alla realizzazione delle diverse fasi del Festival, il

òomitato Scientifico ha il piacere di invitare gli Operatori no profit del terzo settore all'incontro

che si terrà lunedì 29 settembre p..v., alle ore 16:00, presso la Sale delle Carrozze aYlllaNiscemi.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

LoAssessore
Pr:of.ssa Barbara Er',rla
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