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 Centro Polivalente di educazione alla vita “sportiva” - Quartiere ex CEP 
 
Analisi del Contesto  
L’iniziativa progettuale, nata entro il progetto PartInComune promosso dall’Assessorato alla Partecipazione del 
Comune di Palermo, sintetizza le questioni e le proposte rilevate attraverso i focus group e le sessioni di photovoice 
con i residenti, gli stakeholder e i ragazzi della VI Circoscrizione, in occasione dei quali è emersa la necessità di 
realizzare un intervento di riqualificazione dell’appezzamento di terreno sito in via Calandrucci. Tale spazio si trova a 
ridosso dei locali dell’ex S. M. S. G. Cocchiara e, nonostante decenni addietro fosse stato destinato alla costituzione 
di un centro sportivo, versa attualmente in uno stato di abbandono. L’ampia superficie in questione ha la forma di un 
campo di calcio, consta di un campetto di bocce realizzato negli anni ‘70, anche questo oggi trascurato, ed è 
circondato da spazi verdi e da edifici un tempo nati come edilizia popolare, la cui destinazione d’uso divenne di edilizia 
scolastica. La disattesa, da parte delle autorità politiche di turno, delle molteplici richieste di recupero dell’area ha 
incentivato, negli anni, l’uso della stessa per lo svolgimento di attività “poco” legali, quali ad esempio l’allevamento di 
cavalli da corsa, il combattimento tra cani, il ritrovo per tossicodipendenti, fino al suo attuale utilizzo come discarica di 
sostanze nocive, nello specifico l’amianto. Nonostante la zona sia stata bonificata già due volte, se non si interviene 
con l’assegnazione e la riqualificazione immediata della stessa, la condizione di degrado sarà destinata a ripetersi. 
Risultano, infatti, poco funzionali le forme di delimitazione e di isolamento dell’ampio spazio adottate 
precedentemente: le recinzioni sono state puntualmente divelte e rubate.  
Sia dagli incontri con i residenti del quartiere che dall’analisi del profilo dei servizi, stilato in occasione del progetto 
PartInComune, nella suddetta zona si riscontra l’assenza di strutture sportive e ludico-ricreative di tipo pubblico; tale 
condizione costringe i cittadini a rivolgersi essenzialmente a servizi privati a pagamento ad eccezione del centro 
aggregativo ubicato nei locali della Parrocchia San Giovanni Apostolo e gestito dall’Associazione Culturale San 
Giovanni Apostolo ONLUS, in cui è possibile usufruire gratuitamente degli spazi, se pur limitati. L’oratorio se da una 
parte permette di raggiungere nel lungo tempo soddisfacenti risultati in termini di aggregazione e di recupero, 
dall’altra, però, non riesce a rispondere sufficientemente alle richieste e alle esigenze dell’ampio territorio di 
riferimento e, soprattutto, della comunità giovanile.  
La realizzazione di un centro polivalente, in cui realizzare attività sportive e di educazione psico-motoria, 
consentirebbe: 
- la prevenzione del disagio giovanile, fornendo ai giovani ed agli adolescenti uno spazio protetto, un luogo sano, in 

cui sviluppare la propria identità e le proprie relazioni; 
- la prevenzione della disabilità senile, attivando e realizzando appositi programmi di movimento che incrementino il 

benessere psicofisico degli anziani 
-  il miglioramento della qualità di vita dei residenti, ampliando le opportunità di crescita personale, sociale e culturale 

per l’intera comunità; 
- la diffusione di benessere sociale ed economico, favorendo la riqualificazione urbana, la crescita locale e la 

creazione di posti di lavoro; 
- lo sviluppo di una comunità aperta, solidale ed inclusiva, potenziando le capacità di integrazione sociale e 

valorizzazione delle differenze (portatori di disabilità); 
- la promozione di una cultura della legalità, veicolando i valori sociali ed educativi dello sport, quali l’autodisciplina, la 

sfida dei limiti personali, la sana competizione, il rispetto dell’avversario e delle regole, lo spirito di gruppo, la 
tolleranza e la lealtà. 

 
 Lo sport, dunque, laddove non rappresenti un mero fatto agonistico o un fugace riempitivo del tempo libero, 
costituisce un potente strumento di educazione alla vita: sociale, in quanto consente di unire gli individui e la 
comunità, favorendo la solidarietà, la partecipazione e la cittadinanza; educativo, poiché permette di preservare e 
valorizzare le aree verdi, creando luoghi di aggregazione e di scambio; culturale, alimentando il dialogo, la convivenza 
e il rispetto tra le alterità.  
 
 
Finalità 
Il progetto si prefigge di dotare il quartiere San Giovanni Apostolo, ex Cep, di uno spazio sportivo polivalente, a 
servizio non solo degli abitanti della zona, ma anche dell’utenza scolastica del comprensorio, delle altre agenzie del 
territorio (quali ad esempio la parrocchia) e dei cittadini di ogni provenienza.  
Nello specifico l’iniziativa progettuale mira a: 
- realizzare un intervento di riqualificazione urbana integrata per l’insediamento e la valorizzazione di servizi (per le 

imprese, sociali, culturali, sportivi, sociosanitari, prima infanzia, ecc.) quali attrattori di rango sovra-locale; 
- creare un centro di educazione alla vita sportiva che, mediante attività rivolte a differenti tipologie di utenza e alle 

diverse fasce socio-demografiche dell’intera città, divulghi la cultura dello sport come cultura di vita sociale; 
- assegnare la gestione del centro agli abitanti del quartiere come occasione di superamento di marginalità sociali. 
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Il progetto si propone di raggiungere i seguenti obiettivi generali: 
- sensibilizzare l’Amministrazione comunale e la popolazione sulla problematica riguardante l’utilizzo della superficie 

in questione come discarica per sostanze nocive e sulla necessità di realizzare un intervento di riqualificazione 
urbana; 

- creare un ampio spazio verde funzionale allo svolgimento di attività non solo sportive, ma anche ludiche-ricreative e 
naturalistiche rivolte a tutte le fasce di età; 

- favorire una maggiore vicinanza tra sport e disabilità; 
- sviluppare una rete di collaborazione tra l’Amministrazione comunale, le Istituzioni locali, le società sportive, le 

associazioni e gli abitanti del quartiere per la progettazione e la gestione del centro polivalente di educazione alla 
vita sportiva; 

- favorire la comunicazione con società sportive, tesserati e loro familiari per incentivare il coinvolgimento di tutti gli 
attori dello sport e sviluppare coesione sociale;  

- promuovere sani stili di vita e lo sviluppo socio-economico della comunità. 
 
L’iniziativa progettuale, di conseguenza, mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:  
- creare un luogo all’aperto, ma protetto, in cui residenti e non possano fare sport (calcetto, pallacanestro, pallavolo, 

tennis, ecc.);  
- realizzare uno spazio che comprenda n. 2 campetti di calcio a 5, di cui uno utilizzabile anche per l’attività di pallavolo 

e pallacanestro;  
- ripristinare il campo di bocce e rivalutare tale sport non solo per i giovani, ma anche per gli anziani; 
- sostenere percorsi che avviino gli adolescenti all’attività dilettantistiche; 
- incentivare una serie di programmi sportivi e ludico-motori guidati da istruttori appositamente formati, differenziati in 

relazione all’utenza e rivolti alle diverse fasce di età, come ad esempio appositi progetti per donne non più 
giovanissime;  

- incrementare le attività ludico-sportive rivolte ai soggetti disabili, sensibilizzando la comunità a riflettere sul rapporto 
tra sport e disabilità;  

- promuovere, attraverso l’attività sportiva, la tutela della salute e dell’ambiente; 
- ripristinare un ambiente (se non permesso in muratura, anche in prefabbricato) che funga da spogliatoio; 
- incrementare la partecipazione giovanile, proiettando eventi agonistici e realizzando manifestazioni sportive;  
- alimentare, mediante la pratica sportiva, la riscoperta di aree verdi e l’utilizzo di nuovi spazi di aggregazione e di 

pacifica convivenza. 
 
Beneficiari  
I beneficiari diretti del progetto sono gli abitanti del quartiere, senza distinzione di età, mentre quelli indiretti da 
individuare nella comunità palermitana tutta e nella stessa Amministrazione comunale, per la quale il rischio che i 
disagi giovanili (e non solo) possano strutturarsi in comportamenti devianti e/o di marginalità sociale avrebbe costi 
umani più elevati. 
 
Attività 
Sulla base delle finalità e degli obiettivi individuati, il progetto prevede le seguenti fasi: 
 
- progettazione del centro polivalente di educazione alla vita sportiva; 
- reperimento fondi per la finanziabilità del progetto; 
- realizzazione degli interventi previsti per la creazione del centro.  

 
 
Risorse 
I costi sono essenzialmente legati a spese di:  
- ristrutturazione e/o adeguamento spazi per le attività; 
- acquisto attrezzature idonee per le attività sportive. 
 
  L’integrazione di forme di investimento pubblico e privato si profila come la strategia più appropriata per la 
sostenibilità economica del progetto con la possibilità di intraprendere, nell’avvio dell’iniziativa, campagne di 
crowdfunding, ossia la realizzazione di raccolta fondi mediante piattaforme digitali per finanziare le attività previste.  
In relazione alle finalità e agli obiettivi del progetto, il modello di crowdfunding previsto è quello donation/rewards, in 
cui ad una donazione fa seguito una ricompensa di natura non finanziaria (un gadget, un prodotto o un attestato di 
impegno sociale). La possibilità, inoltre, di gestire in maniera graduale i programmi sportivi e ludico-ricreativi all’interno 
del centro polivalente, senza dover attendere la totale conclusione delle azioni di ristrutturazione, permetterà di 
realizzare manifestazioni ed eventi dalla cui vendita di biglietti si potrebbe ottenere un rientro finanziario. 
L’opportunità, infine, di recuperare le spese sostenute per la realizzazione del centro garantirà, nel lungo termine, 
l’erogazione di servizi del tutto gratuiti.  
 
Ogni cittadino in sede di common post potrà contribuire ad arricchire la traccia della presente proposta progettuale, 
qui esposta solo nelle voci essenziali. 
  


