
  

 

 

 

 

  

Settimana dal 7 al 13 novembre 2016 

 
Laboratori creativi in legno rivolti agli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado. Giorno 06 e 

13 dalle ore 16,00 per due ore c/o Potheca via Bara all’Olivella n°32. Biglietto d’ingresso 7,00 euro: si 

consiglia prenotazione al cell. 3208384908 

Rappresentazione dell'opera dei pupi antimafia dal titolo "Storia di Padre >Pino Puglisi. Un prete contro 

la mafia" a cura dell’Associazione Culturale Marionettistica. Giorno 7 alle ore 9,00 e alle ore 11,00 c/o 

Palazzo Alliata di Villafranca - Piazza Bologni. Rivolto agli studenti di ogni ordine e grado. Biglietto d’ingresso 

5,00 euro. 

Seminario “School Plus. Dalla dispersione all’inclusione scolastica. Idee e proposte” giorno 07 dalle ore 

9,30 alle ore 18,30 a cura del CESIE e Libera Palermo c/o Centro Diaconale “La Noce”, in Via Evangelista 

Giovanni Di Blasi,12. 

 

PARCO UDITORE PALERMO  

 

Giorno 8 e 9 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 Passeggiata per i sentieri del Parco e brevi cenni storici sul luogo 

a cura dell’ Associazione Parco Uditore Cooperativa Sociale. L’attività è rivolta ai bambini e ragazzi di 

scuola primaria e secondaria di primo grado.  

 Biglietto d’ingresso da 5,00 a 8,00 euro. 

Giorno 10 alle ore 10  lettura del libro “Cappuccetto Rosso” c/o la scuola dell’Infanzia “Altarello” 

Giorno 11 alle ore 11  lettura del libro “Pollicino Musicale” c/o la scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” e   

lettura del libro “Il Mostro Peloso” c/o la scuola dell’Infanzia “Strauss”. 

 

A.N.P.I. Associazione Nazionale Partigiani d'Italia 

 

Giorno 10 presso l’Istituto De Cosmi “Formazione - Informazione per docenti e studenti……”  

PALAZZO DELLE AQUILE 

Dal giorno 13 al giorno 20 dalle ore 9,00 alle ore 12,30 mostra “Allattare è relazione, allattare è vivere la 

nostra città”  a cura dell’Associazione L’arte di Crescere. 

L’Associazione “Il Giardino delle Idee” propone dal giorno 8 ogni martedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30 

“CreattivaMente”  laboratorio di musica, arti grafico/pittoriche, espressione corporea, teatro presso la 

Parrocchia di S. Nicolò di Bari a Ballarò. Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14,30 alle ore 16,30 presso le 

scuole I.C. Perez/Madre Teresa di Calcutta e I.C.S. Amari/Roncalli/Ferrara. Rivolta ai bambini di scuola 

d’infanzia e primaria. 

“MusInCanto” – Ascoltare per  ascoltarsi” laboratorio di ascolto e coro educativo per raccontarsi e 

raccontare i luoghi del mondo e gli spazi interiori, a cura dell’Associazione Il Giardino delle Idee. Ogni 

martedì dal giorno 8 dalle ore 14,30 alle ore 18,30 presso la Parrocchia di S. Nicolò di Bari a Ballarò per le 

ragazze dai 10 ai 16 anni. 

“MetodologicaMente Espressivi” corso di formazione (40 ore) organizzato dall’Associazione Il Giardino 

Area della Scuola e Realtà  dell’Infanzia 

PALERMO CITTÀ EDUCATIVA 

5-30 NOVEMBRE  

UN MESE DI DIRITTI 

  

PALERMO CITTÀ EDUCATIVA 

5-30 NOVEMBRE  

UN MESE DI DIRITTI 

  

PALERMO CITTÀ EDUCATIVA 

5-30 NOVEMBRE  

UN MESE DI DIRITTI 

  

PALERMO CITTÁ EDUCATIVA 

7 – 30 NOVEMBRE 

UN MESE DI DIRITTI 

 



delle Idee in convenzione con I.C. “Perez/ Madre Teresa di Calcutta” rivolto ai Docenti della scuola 

dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado, Educatori, Operatori sociali… 

Il biglietto dell’ingresso è di 185,00 euro. Per informazioni rivolgersi al cell.3402279496-3478498724 

“Meditarelaxing” diritto al benessere dei bambini attraverso il benessere degli adulti. Corso di formazione 

organizzato dall’Associazione Il Giardino delle Idee rivolto ai giovani e adulti di ogni età, primo incontro 

giorno 11 alle ore 19,00 presso la sede dell’associazione, sita in via dell’Università,30. 

 

 

Settimana dal 14 al 20 Novembre 2016 

 
Festival della Città Educativa presso i Cantieri Culturali alla Zisa 

 

Giorno 14 lettura del libro “La bambina sulle punte” c/o la 2^ U.D.E. plesso “Oberdan” 

Giorno 15 alle ore 15,30 presso il Liceo Scientifico Einstein Seminario “Strategie didattiche per l’inclusione 

di alunni con DSA e BES” a cura di METAINTELLIGENZE rivolto agli insegnanti. 

 

PARCO UDITORE PALERMO  

 

Giorno 15 e 16 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 Passeggiata per i sentieri del Parco e brevi cenni storici sul 

luogo a cura dell’ Associazione Parco Uditore Cooperativa Sociale. L’attività è rivolta ai bambini e ragazzi di 

scuola primaria e secondaria di primo grado.  

Biglietto d’ingresso da 5,00 a 8,00 euro. 

 

Giorno 16 alle ore 18 presso l’Istituto Ranchibile Don Bosco in via Libertà,199 presentazione del progetto 

“IMMISCHIATI A SCUOLA” a cura del FORUM ASSOCIAZIONI FAMILIARI PROV. PALERMO, rivolto ai 

genitori e insegnanti. 

Giorno 16 alle ore 10,30 lettura del libro “Micio Pezza” c/o la scuola dell’Infanzia “Altarello. 

 

A.N.P.I. Associazione Nazionale Partigiani d'Italia 

Giorno 16 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 presso Storia Patria Piazza San Domenico “Formazione - 

Informazione per docenti e studenti……” presentato dal Presidente Nazionale Carlo Smuraglia. 

 

Giorno 19 alle ore 9,30 e alle ore 11,30 presso il Centro Studi Internazionale/Onlus in Via Vincenzo 

Barbera,31 Seminario “I Disturbi Specifici dell’Apprendimento della lettura : interpretazioni teoriche, 

processo diagnostico e modelli di intervento” a cura di METAINTELLIGENZE rivolto agli Insegnanti, genitori, 

psicologie altri operatori. 

Dal 16 al 18 mattina e pomeriggio LETTURE – RIFLESSIONI – DIALOGHI per gli alunni ed i genitori delle 

scuole dell’ Infanzia comunali della 2^ e 3^U.D.E.:  

giorno 16, 17 lettura della fiaba “Hansel e Gretel” c/o la 2^ U.D.E. plesso “Primavera” 

giorno 17 i bambini della 2^ U.D.E. racconternno storie attinenti i Diritti dell’Infanzia 

giorno 17 lettura del libro “A sbagliare le storie” c/o la scuola dell’infanzia “G. Galilei” 

giorno 18 lettura del libro “A spasso con il mostro” c/o la scuola dell’infanzia “G. Galilei” 

Giorno 18 novembre dalle ore 9:00 alle ore 10:30 “Marcia nel Quartiere” a cura della 2^ U.D.E. 
plesso Palmerino, le vie interessate al percorso sono: Via Palmerino, Via Riccardo Casalaina, P.zza 
Barberino. 



Giorno 19 e 20 al Sicily Kid's Experience presso la Galleria d'Arte Moderna - Piazza S. Anna Stand di 
promozione delle attività per famiglie con l'esposizione di materiali informativi e dimostrazioni e attività 
d’intrattenimento aperto a tutti i partecipanti durata ora: 

 LAB.1 “La favola del Sogno di Re Guglielmo e laboratorio di disegno” (5-7 anni), lettura della favola  

              e laboratorio di disegno. 

 LAB.2 “Gioco dell’Oca gigante La Torre Narrante” (8-12 anni),gioco animato. 

 LAB.3 “ Tutti in Bottega! Laboratorio di Arti Decorative” (8-12 anni), laboratorio di arte e creatività. 

DIRITTO AL GIOCO ART.31 CONVENZIONE ONU PROGETTO “LA CASA SULL’ALBERO 

“DIRE…FARE…GIOCARE…RICICLARE…”. Giorno 19 dalle ore 10,30 alle ore 14,00 e dalle ore 15,00 alle ore 

17,00 circa, giorno 20 dalle ore 10,30 alle ore 17,00 circa presso i Cantieri Culturali della Zisa a cura 

INCONTRO SOC. COOP. SOCIALE. 

Laboratori creativi in legno rivolti agli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado. Giorno 20 

dalle ore 16,00 per due ore c/o Potheca via Bara all’Olivella n°32. Biglietto d’ingresso 7,00 euro: si consiglia 

prenotazione al cell. 3208384908. 

 

“FESTA DELL’ALBERO” 

 

Il progetto per l’edizione 2016, sarà patrocinato dal Comune di Palermo attraverso gli assessorati di 

Pubblica Istruzione e Ambiente, e rientra nel piano dell’offerta della Città Educativa. Si svolgerà in due 

giornate: 20 novembre negli spazi di Piazza Verdi (Teatro Massimo), sarà esposta un’installazione di sedici 

tronchi di pino per simboleggiare i numerosi alberi bruciati il 16 agosto a Monte Pellegrino. La mattina 

proseguirà con un dibattito sulla gestione del patrimonio boschivo e i processi di rinaturalizzazione nelle 

aree incendiate che si svolgerà presso il caffè del Teatro Massimo. A seguire si svolgerà la proiezione di un 

film di animazione “l’uomo che piantava gli alberi”. La giornata del 21 Novembre dalle ore 9,30 si invitano 

le scuole presso il Foro Italico. In collaborazione con l’associazione Vivi Sano Onlus verranno organizzate 

delle attività simboliche di piantumazione di Ficus Benjamina.  

Si invitano le classi ad  aderire al progetto “festa dell’albero” e ricevere gratuitamente il diario dell’albero 

registrandosi al link http://www.legambientescuolaformazione.it/articoli/festa-dellalbero-21-novembre-

2016.  

 

Settimana dal 21 al 27 Novembre 2016 

 

CODIFAS 

 

Dal giorno 21 al 27 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 visita all'orto urbano Codifas con laboratorio sensoriale 

sulle aromatiche o laboratorio manipolativo di creazione libera non orientata. Ogni visita ha la durata di 1 

ora. Rivolto ai bambini di scuola primaria con gruppi da 20 a 40 bambini a visita. Biglietto d’ingresso. 

Giorno 21 alle ore 15,30 lettura del libro “Diritto al Gioco” c/o la scuola dell’ìnfanzia “Arcobaleno” 

Giorno 21 lettura del libro “Dov’è la mia mamma” c/o la scuola dell’infanzia “G. Galilei” 

Giorno 22 e 24 lettura dei libri “Hansel e Gretel” e “Un Mondo di Bene”. 

Giorno 23 lettura del libro “I 5 Malfatti” c/o la scuola dell’infanzia “G. Galilei” 

Giorno 23 alle ore 15,30 lettura del libro “Diritto alla Salute” c/o la scuola dell’infanzia “Arcobaleno” 

PARCO UDITORE PALERMO  

 

Giorno 22 e 23 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 Passeggiata per i sentieri del Parco e brevi cenni storici sul 



luogo a cura dell’ Associazione Parco Uditore Cooperativa Sociale. L’attività è rivolta ai bambini e ragazzi di 

scuola primaria e secondaria di primo grado.  

Biglietto d’ingresso da 5,00 a 8,00 euro. 

 

 

 

Giorno 27 premiazione “Festival Efebo” presso la Chiesa del SS Salvatore sito in Corso Vittorio Emanuele 

alle ore 17,30 e giorno 30 Seminario “Efebo Media Giovani Cittadinanza” presso l’Istituto Pio La Torre 

dalle ore n9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00. 

 

Gorno 26 laboratorio ”Costruisco e programmo il mio Robot” dalle ore 15,30 alle ore 19,30 presso la sede 

dell’Associazione METAINTELLIGENZE sita in via Vincenzo Barbera, 31. Rivolto ai bambini e ragazzi dai 6 ai 

14 anni. 

 Il costo del biglietto sarà di 10,00 euro a persona per la durata di 2 ore.  

La stessa Associazione propone il giorno 27 dalle ore 9,30 alle ore 13,30 presso la sede sita in via Vincenzo 

Barbera , 13  il laboratorio “EMOZIONI IN GIOCO”. Rivolto ai bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. 

 Il costo del biglietto sarà di 10,00 euro a persona per la durata di 2 ore.  

L’Associazione Daedalum propone un Ciclo di Film con tema “Legalità e Cultura” per le scuole primarie e 

secondarie di primo grado presso la sede dell’associazione in via Gesù e Maria al Papireto ,8 rivolto alle 

scuole, ai ragazzi e alle famiglie. Biglietto d’ingresso 1,00 euro. Si consiglia la prenotazione al cell. 

3284164835. 

 Giorno 21, 22 e 28 alle ore 16,00. 

 Giorno 26 alle ore 18,00. 

 Giorno 27 alle ore 11,00. 

 Giorno 23 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 laboratorio pratico creativo “L’albero dei Diritti” c/o 

Palazzo Belmonte Riso sito in Corso Vittorio Emanuele,365 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 a cura del Polo 

Museale Regionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Palermo “Palazzo Belmonte Riso” Rivolto ai 

bambini dai 6 ai 10 anni. 

 

Giorno 23 dalle ore 9,00 alle ore 10,30 passeggiata animata “PALERMO E’ BELLA. A PASSEGGIO COI 

BAMBINI RACCONTANDO LA CITTA” c/o Palazzo delle Aquile in Piazza Pretoria,1. A cura dell’Associazione 

Di Sana Pianta. La passeggiata animata è rivolta ai bambini e bambine dai 6 ai 10 anni.  

Giorno 26 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 laboratorio di riciclo c/o la sede della scuola dell’Infanzia Paritaria 

Dimensione Bimbo sita in via Pollaci, 30. Rivolta ai bambini dai 3 ai 6 anni. 

 

Settimana dal 28 al 30 Novembre 2016 

 
Giorno 29 Work Discussion sul Child Neglect, che consente ai professionisti che saranno coinvolti di dare 

voce alle loro visioni sulla problematica e di confrontarsi su modalità di lettura e gestione di quest’ultima. A 

cura della S.I.P.Ped Società Italiana di Psicologia Pediatrica c/o Università degli Studi di Palermo 

Dipartimento Scienze Psicologiche Pedagogiche e della Formazione, sita in viale delle Scienze Edificio 15 3° 

piano Sala Riunioni.  



Il Groupe parole sarà rivolto a un gruppo di max 30 persone costituito da psicologi, pediatri, ginecologi, 

neuropsichiatri infantili, assistenti sociali e insegnanti. 

 

Giorno 28 ore 11,00, 29 ore 9,30, 30 ore 11,30 spettacolo di figura dal titolo “Lucrezia e l’anfora di 

lacrime” a cura di Walter Pegoraro. Lo spettacolo è indicato per i bambini della scuola primaria dell’I.C “G. 

Scelsa”. 

Giorno 29 alle ore 16,00 c/o la scuola Strauss lettura del libro “Diritto di avere un credo”. 

 

 

 

Settimana del Gioco dal 27 Novembre al 04 Dicembre 2016 

 
 
 
 
 

La Segreteria Operativa del Laboratorio “Palermo Città Educativa” 
 

Per informazioni e/o comunicazioni Tel. 0917404350 – 4374 - 4338 

  
 

 

 

 

 


