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Donnediguadagna 

 

La mostra racconta come alla Guadagna è sorto da qualche anno il Centro Arcobaleno, nato dalla volontà 

delle Assistenti Sociali Missionarie di ricostruire e dar vita alla speranza in uno spazio pubblico 

abbandonato, in preda agli atti vandalici più ostili, alla sporcizia, al degrado. A Guadagna quotidianamente i 

bambini sanno che possono incontrarsi, giocare e fare merenda, ma prima devono fare i compiti guidati da 

collaboratori e volontari di buona volontà. Il centro è frequentato da più di duecento bambini ogni giorno, 

molti di loro restano lì fino a tarda sera perché nessuno viene a cercarli. C'è stata una colletta insolita a 

beneficio delle suore di Guadagna che hanno messo su il centro facendo una grandissima azione sociale a 

servizio della città. La colletta è stata organizzata dai detenuti del carcere Pagliarelli che hanno ringraziato il 

centro per l'intenso lavoro pedagogico condotto: "Perché in questo luogo si cerca di dare un futuro migliore 

ai nostri figli". 

Ma la vera speranza di Guadagna sono le donne. Il centro infatti è interamente gestito da loro. Moltissime 

sono le collaboratrici, esse stesse cercano di risollevarsi per risollevare. Tantissime le attività che queste 

hanno messo in piedi gratuitamente. Donne che aiutano altre donne. Attività ginniche come il pilates e 

attività manuali come quelle del laboratorio di artigianato che vanno dal decoupage alla pittura, alla 

realizzazione di icone. Tutto all'insegna dello stare insieme e della gratuità assoluta. E lavorando insieme 

vengono fuori i problemi, ci si apre, ci si confida e non ci si sente più sole con tutto quel peso da sopportare. 

 

 

Erminia Scaglia 

Erminia Scaglia nasce ad Agrigento nel 1975. Terza di quattro figli, ha solo pochi mesi quando la sua famiglia 

si trasferisce a Palermo, città dove oggi lei vive e lavora(Sellerio). Dal padre, ingegnere meccanico, eredita la 

passione per l’arte e la musica, dalla madre, docente di lettere, quella per la letteratura romantica e 

l’amore per le persone meno fortunate. Sin dalla giovane età è incuriosita dal mondo che la circonda, si 

rende conto, molto presto, che l’indifferenza è il peggiore dei mali che affliggono la società. Comincia il suo 

impegno, con l’Azione Cattolica prima e con il Volontariato Internazionale per lo Sviluppo (VIS) poi. 

Appassionata della vita nei suoi aspetti più disparati, allarga i propri orizzonti alla fotografia, all’artigianato, 

alla moda, allo sport. Gli anni Novanta segnano fortemente il suo percorso. Le stragi di Capaci e di via 

D’Amelio la inducono a riflettere sul valore del proprio impegno nella società. Conscia che il cambiamento 

di una società passa anche dalla rinascita storico-cultrale, dopo il liceo scientifico, nel 1994 parte per Napoli 

e si iscrive in Conservazione dei Beni Culturali al Suor Orsola Benincasa dove si laurea nel 1999, con una tesi 

sulla pittura del Quattrocento in Sicilia. Il periodo napoletano costituisce un fondamentale momento di 



crescita per la sua formazione, ricco di stimoli, certamente dovuti all’ambiente universitario in primo luogo 

– suoi docenti sono Giuseppe Galasso, Ferdinando Bologna, Piero Craveri, Paola Santucci, Nicola Spinosa, 

Mario Morcellini, Maria Antonella Fusco, con i quali si instaura un vivace dibattito culturale – ed alla città di 

Napoli, resa viva in quegli anni del fermento di eventi espositivi di grande rilievo nazionale ed 

internazionale. Nel 1995 l’adorato fratello Benedetto, da lei considerato il proprio “precettore” viene a 

mancare a soli 23 anni per una grave malattia. É una drammatica perdita per tutta la famiglia, che segnerà 

fortemente la sua esistenza. Dopo la laurea decide di tornare in Sicilia. 

Nel 2003 consegue la specializzazione in Storia dell’Arte Moderna alla LUMSA di Roma. Dopo un breve 

periodo di assistentato presso il dipartimento di studi storico-artistici della Facoltà di Lettere dell’Università 

di Palermo, comincia a lavorare per una nota casa editrice. E’ autrice di alcune pubblicazioni d’arte e 

fotografia oltre che di articoli di denuncia del degrado sociale sul territorio palermitano, cura inoltre alcune 

mostre per il VIS. Si interessa di ecologia, economia equa e solidale, delle piaghe che in genere affliggono il 

Terzo Mondo. Con il VIS si reca in Madagascar e in Brasile nella Foresta Amazzonica, dove tocca con mano 

la miseria delle popolazioni di questi paesi. Oggi continua a seguirne i progetti a distanza in seno al gruppo 

di cooperazione allo sviluppo di cui fa parte assieme al fidanzato sudamericano Mijail.  

Da un decennio a questa parte, sperimentando la fotografia come mezzo di espressione, ha intrapreso 

numerosi viaggi, tra cui Canada (2002), Irlanda (2003), Germania (2005). Partecipa a numerosi concorsi 

fotografici ottenendo interessanti premi in ambito nazionale.  


