
 

Giornata di presentazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolatico 2016/2017 

 

“La nostra EUPOLIS…..verso una comunità educativa” 

 

5 ottobre 2016 – Galleria d’Arte Moderna 

 

 

Associazioni/Enti proponenti Proposta di attività 

1 LE VIE DEI COLORI ONLUS 

 
Sensibilizzazione sulle abilità alla base 

dell’apprendimento 

2 A.S.D. YOUDIVE CLUB CAPOGALLO 

 
Educazione ambientale, sensibilizzazione al riciclo, 

sport, cultura 

3 CODIFAS 

 

Proposta di visita ad orti urbani e proposta di attività 

laboratoriali per la produzione di cibo sano ed 

ecosostenibile 

4 ASS. A.Vo.F.I.D. 

 
Laboratori per l’integrazione del disabile nel collettivo 

scolastico 

5 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI 

ESPERTI CONTABILI 
 

Presentazione progetto “I commercialisti nelle scuole 

– Ti spiego le tasse”; progetti di alternanza scuola-

lavoro 

6 ORTO CAPOVOLTO 

 
Presentazione progetti didattici 2016-1017 

7 COMITATO PROVINCIALE ARCIGAY 

 

Presentazione di laboratori di educazione alle 

differenze, prevenzione del bullismo; educazione ai 

diritti umani 



8 PALERMO AMBIENTE SpA 

 
Promozione della raccolta differenziata 

9 ECOMUSEO DEL MARE – MEMORIA VIVA 

 
Minilaboratorio creativo “segnalibri di mare” 

10 ADDIOPIZZO TRAVEL 

 
Promozione di gite scolastiche 

11 ASSOC. ELEMENTI 

 
Promozione del laboratorio “Bosco incanalato del re” 

(fiaba interattiva) 

12 ASSOCIAZIONE CAMMINIAMO INSIEME 
Laboratorio ballo africano e percussioni 

Leggende storie e racconti africani 

13 DI SANA PIANTA 

 

Promozione del progetto “Palermo è bella” 

“English cinema lab” 

“Che spasso l’arte contemporanea” 

14 PALMA NANA 

 
Proposta di attività di educazione all’ambiente e alla 

sostenibilità 

15 KEYSTONE SRL 

ECOCAMPUS ® 

 

Promozione della “Grotta dei Puntali” 

“Ecocampus sottosopra” (Passeggiata con 

peschereccio per conoscere gli abitanti del mare) 

16 CEIPES 

 
Presentazione programma Erasmus Plus 

17 A.GE.S.C. 

 
Presentazione progetto “Immischiatiascuola”, 

cooperazione tra scuola e famiglia 

18 ASS. LE ONDE ONLUS 

 
Percorsi di prevenzione alla violenza di genere, 

promozione di una cultura del rispetto 

19 
WE WORLD ONLUS 

 

Laboratori di educazione alla cittadinanza mondiale 

(per scuole elementari e medie); competizione 

nazionale di oratoria (per scuole superiori) 



20 

A.N.P.I. 

 

Percorso didattico su fascismo, antifascismo, 

Resistenza, repubblica, Costituzione, ruolo delle donne 

nella Resistenza, voto alle donne, violenza sulle donne 

21 ASS. LA GRANDE CASA BLU 

 
Percorsi guidati dei bambini, lavoro di murales 

all’interno degli spazi da vivere 

22 

CENTRO SVILUPPO CREATIVO DANILO DOLCI 
 

Presentazione dei seguenti progetti: 

EUMOSCHOOL (corsi di formazione per 

l’educazione alle emozioni, sia per professionisti del 

settore scolastico, sia per studenti) 

READ (promozione di lettura e alfabetizzazione) 

FABLAB EU (visita per docenti in istituti scolastici 

europei per testare nuove metodologie) 

START THE CHANGE (coinvolgimento di 10 scuole 

del territorio, in collaborazione con altre scuole 

europee, per diffondere i valori legati all’educazione 

interculturale) 

23 

CESIE 

 

Promozione dei seguenti progetti: 

GAME FOR EUROMED (promozione 

dell’educazione alla cittadinanza interculturale 

attraverso il gioco) 

CONVEY (per combattere la violenza e le molestie 

sessuali) 

CARMA (svulippo di tecniche di apprendimento non-

formale per incentivare la motivazione degli studenti a 

ridurre l’abbandono scolastico) 

Promozione della mobilità internazionale giovanile 

come strumento di partecipazione attiva 

 

24 ASS. NAHUEL 
 

Attività divulgativa sul ruolo della scuola e del terzo 

settore e del welfare partecipativo; avvio di percorsi 

sperimentali verso l’autonomia 



25 ASS. TEATRO DEI DIRITTI 

 
Presentazione del Laboratorio teatrale 

sull’immigrazione e del  laboratorio sul riuso creativo 

26 LIFE and LIFE ONLUS 

 
Realizzazione di un libretto a mano “Il rifugio delle 

idee” 

27 POTHECA sede distaccata ASS. ALAB 

 
Presentazione delle attività dell’assoc.; laboratori 

ludico-ricreativi 

28 ARGONAUTI SOC. COOP.SOCIALE 

 

Laboratori per bambini dai 6 ai 13 anni e per 

adolescenti dai 14 ai 18 anni); presentazione di corsi di 

formazione per insegnanti 

29 ASS. INFORMAGIOVANI 

 
Presentazione di progetti di mobilità e volontariato 

 

30 

ARCADIA TRINITY STARS 

 
Presentazione di progetto di insegnamento della lingua 

inglese 

31  

ASS. DAEDALUM 

 

 

Presentazione di rassegne cinematografiche e 

laboratori annessi 

32 FONDAZIONE GIOVANNI E FRANCESCA FALCONE 

 
Presentazione ed iscrizione al concorso “23 maggio” 

rivolto a tutte le scuole 

33 ASS. CULT. PALERMOBIMBI 

 
Presentazione del progetto “La caccia al tesoro in bus” 

34 OFFICINA CREATIVA INTERCULTURALE 
 

Promozione di progetti interculturali/italiano per 

stranieri; insegnamento della lingua cinese per studenti 

e insegnanti 

35 COLORE’ COOP. SOC. 

 

Promozione del concorso internazionale “Che 

cupola!”; presentazione del festival dell’illustrazione 

per l’infanzia “Illustramene” 

36 ASS. CULTURALE MARIONETTISTICA POPOLARE 

SICILIANA 

 

Seminari e laboratori su teatro dei pupi, 

rappresentazione dello spettacolo dedicato a Padre 

Pino Puglisi 



37 ASS. QUELLI DELLA ROSA GIALLA ONLUS Promozione del musical “Nasci, cresi e vivi” 

38 BIBLIOTECA DELLE DONNE UDIPALERMO 

 
Presentazione del progetto “La scuola racconta una 

donna” 

39 TEATRO CRISTAL 

 

Video proiezione di due spettacoli teatrali (rivolti alle 

scuole medie); fiabe per bambini delle scuole 

elementari 

40 TEATRO DEI RAGAZZI 

ORCHESTRA E CORO GIOVANILE “BRANCACCIO” 

 

Laboratori corali e strumentali; audizioni e 

reclutamento arte scenica (dalle ore 11.00 alle ore 

18.00) 

41 CERTYFIME.IT 

 

Presentazione progetti: 

“Imparare a programmare” (per ragazzi da 8 a 13 anni) 

“Dalla Terra alla tavola” 

42 WALTER PEGORARO 

 
Spettacoli di figura per bambini di scuole elementari e 

medie 

43 ASS. CITTA’ DELL’ARTE 

 
Momenti di intrattenimento dal vivo come cantastorie 

con cartelloni 

44 ATELIER LA LUCCIOLA 

 
Presentazione delle attività svolte dall’atelier 

45 MERCURIO EDIZIONI 

Anna Balistreri 

 

Promozione di libri e guide didattiche 

46 TEATRO LIBERO 

 
Presentazione della stagione teatrale e dei laboratori di 

teatro educativo 

47 TERRADAMARE 

 
Promozione di laboratori didattici, itinerari e visite 

guidate 

48 ASS. IL TEATRO PER LA LIBERTA’ 

ASS. PARCO VILLA PANTELLERIA 

 

Formazione, scuola di teatro 



 

Istituzioni 

 

Proposta di attività 

1 SOPRINTENDENZA DEL MARE 
 

Divulgazione e promozione del patrimonio culturale 

sommerso 

2 PINACOTECA VILLA ZITO 

 
Presentazione Offerta attività didattiche e laboratoriali 

della pinacoteca 

3 POLO MUSEALE REGIONALE D’ARTE MODERNA E 

CONTEMPORANEA 

 

Presentazione dell’offerta didattica per scuole primarie 

e medie: 

Percorsi guidati alle opere esposte, laboratori pratici 

creativi, incontri di 

4 UNIPA 

 
 

5 POLIZIA MUNICIPALE 

 
 

6 TEATRO MASSIMO 

 
 

7 TRENITALIA 

 
 

8 ASP 

 
 

9 INAIL 

 
 

10 USSM 

 
 

11 COMUNE DI PALERMO AREA DELLA SCUOLA  
La scuola adotta la città - Notte Bianca – Museo della 

Scuola – Mese dei diritti  Orti didattici etc 



12 MUSEO DIOCESANO DI MONREALE 

 

Presentazione del progetto “La torre narrante”; 

organizzazione del laboratorio di intrattenimento “Il 

gioco dell’oca gigante” 

13 U.S.R. SICILIA 

 
 

14 RAP 

 
 

15 COMUNE DI PALERMO UFFICIO AMBIENTE 

 
Presentazione del progetto di Educazione Ambientale 

sulle energie alternative e risparmio energetico 
energie alternative e risparmio energetico 

 


