
“Panormus. La Scuola adotta la città” XXI edizione  - Conferenza Stampa del 
13.03.2015 presso Palazzo delle Aquile 

 

Novità di quest’anno: -     La XXI edizione del progetto propone percorsi diversificati di 
partecipazione. Sono previste 5 tipologie di adozione per ognuna 
delle quali sono stati individuati obbiettivi, target dei destinatari, 
target dei partecipanti, periodi e giorni di adozione e 
strategie operative. Le tipologie individuate sono: 
. La scuola adotta il quartiere… per valorizzare il bene comune 
. La scuola adotta l 'arte ... per emozionare 
. La scuola adotta la città accogliente … per promuovere sviluppo 
. La scuola adotta la città nascosta… per non dimenticare 
. La scuola adotta il palazzo di città... per valorizzare 
l’appartenenza 
 

-     La tipologia di adozione “La scuola adotta la città accogliente… 
per promuovere sviluppo”,  sarà inserita all’interno di “pacchetti 
tematici”, diversificati e caratterizzati da un innovativo approccio 
didattico al patrimonio artistico, storico e ambientale della città, 
che costituiscono la nostra offerta di “Turismo scolastico 
incoming”, rappresentando, al tempo stesso, una nuova 
opportunità professionalizzante per le scuole superiori ed 
occasione di sviluppo per l’economia locale. 

-   Pubblicazione dell’AVVISO per la selezione di attività di 
animazione culturale, ambientale e sociale - unitamente ad 
attività artigianali, di promozione di prodotti tipici locali, di 
ristorazione, nonché la disponibilità di servizi di autonoleggio con 
conducente da inserire all’interno di itinerari per promuovere il 
turismo scolastico incoming. Le adesioni pervenute a cura di 
associazioni, cooperative, società, etc. sono 24. Il sito dedicato 
alla  promozione di questi itinerari turistici, rivolti al mondo delle 
scuole nell’ottica di un turismo sostenibile, prenderà il nome di 
“School Trip on Palermo”. 

 
-     Diffusione nel territorio cittadino del Concorso “Spazio pubblico e 

democrazia: gloria, degrado e riscatto delle piazze di Italia”, 
bandito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca in collaborazione con la Fondazione Napoli Novantanove. 
Rivolto alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, il 
concorso vuole porre l’attenzione sugli spazi pubblici e i luoghi di 
condivisione comune, con particolare interesse per le piazze 
delle nostre città.  Per la Regione Sicilia le scuole partecipanti 



sono: D.D. Garzilli (Pa) – I.C. Arenella (Pa)  - I.C. Cruillas (Pa) – I.C. 
Politeama (Pa) – S.M.S. Borgese – XXVII Maggio (Pa) – Liceo 
Classico G. Meli (Pa) -  I.T.E.S. Don Luigi Sturzo Bagheria (Pa)   

 

- Partecipazione al progetto di adozione della “Scuola in Ospedale” 
per unire in un unico abbraccio tutti i bambini della città. 

 

- Partecipazione al progetto di adozione dell’I.C. E. Ventimiglia di 
Belmonte Mezzagno 

 

PERCORSO DI TUTORAGGIO PER DOCENTI   dal titolo: “Palermo città accogliente” a cura di: 
Dipartimento Regionale Beni Culturali; dell’ANISA ; Ass.ne Archikromie; Ass.ne Guide Turistiche 
Associate; Ist.to per il Turismo Marco Polo. 

PERCORSO DI TUTORAGGIO PER DOCENTI   dal titolo: “La scuola adotta il quartiere” a cura di: 
Unipa – Scuola Politecnica unitamente al coinvolgimento attivo delle Circoscrizioni. 

PERCORSO DI TUTORAGGIO PER DOCENTI   dal titolo: “La scuola adotta l’Arte” a cura di: Liceo 
Artistico D. Almeyda; Liceo artistico Ragusa Kiyohara; G.A.M.; Liceo Artistico Catalano; Ass.ne 
Salvare Palermo. 

PERCORSO DI TUTORAGGIO PER DOCENTI   dal titolo: “La scuola adotta la città Nascosta” a cura 
di: Ass.ne Palermo Indignata; Ass.ne Salvare Palermo. 

 

MONUMENTI ADOTTATI : 94 

NUOVE ADOZIONI:  7        - Piazza della Memoria 
- Teatro Garibaldi 
- Teatro Finocchiaro 
- Chiesa di San Giovanni dei Lebbrosi con Lebbrosaio 
- Ex Convento Filippone 
- Piazza Barone Turrisi a Boccadifalco 
- Torre Ingastone 

 
“QUARTIERI” ADOTTATI: 12  Borgo vecchio – Cruillas – Danisinni – Malpasso – Pagliarelli/Borgo 

Molara – Pallavicino – Partanna Mondello – Politeama – Sperone –
Uditore – Villagrazia - Zen  

PASSEGGIATE  
TEMATICHE:  9                   -  “Palermo tra miti leggende e sapori” 



- “Lungo l'antica via delle mura saracene, la "Shera del Kes"” 
-  “Stupore e meraviglia delle chiese del Barocco palermitano” 
-  “Il bianco e l'oro negli stucchi della  famiglia Serpotta”                                  
- “Da Palermo a Portella della Ginestra”  
- “Per Via Alloro” 
-  “Palermo NO Mafia” 
- “Itinerario tra i luoghi abitativi , di lavoro e di svago della borghesia 

imprenditoriale siciliana e inglese” 
- “Passeggiata dei Re-la storia delle cinque fontane” 

 
 
ASSOCIAZIONI ADOTTANTI: 15 
 
SCUOLE ADOTTANTI: 109    - 32 SCUOLE DELL’INFANZIA 

- 7 DIREZIONI DIDATTICHE 
- 5 SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO 
- 35 ISTITUTI COMPRENSIVI 
- 17 SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO 
- 6 ISTITUTI PARITARI 
- 7 ISTITUTI PRIVATI 

-  
DATE WEEK END ADOZIONI:    “La scuola adotta la città accogliente…per promuovere sviluppo”  

13/15 MARZO Itinerari tematici: Palermo città di mare; Palermo e i 
suoi parchi 

                                                        20/22 MARZO Itinerari tematici: Palermo barocca; Palermo   
gotica; Palermo per l’UNESCO 

                                                        27/29 MARZO Itinerari tematici: Palermo Liberty; Palermo  
scientifica; Palermo e le collezioni; Palermo città del riscatto  

                                                       “La scuola adotta la città nascosta…per non dimenticare” 
                                                         10/12 APRILE 
                                                         17/19 APRILE 
                                                         8/10 MAGGIO    
                                                         15/17 MAGGIO 
                                                       “La scuola adotta il quartiere…per valorizzare il bene comune” 
                                                        10/12 APRILE 
                                                        17/19 APRILE 
                                                       “La scuola adotta Palazzo di Città …per valorizzare l’appartenenza” 
                                                         11/13 MARZO 
                                                         14 MARZO 
                                                         16/21 MARZO 
                                                          23/31 MARZO 
                                                          10/24 APRILE 
                                                          27/29 APRILE 



                                                          4/8 MAGGIO 
                                                          9 MAGGIO EVENTO FINALE con il coinvolgimento di tutte le  
                                                           Scuole protagoniste dell’adozione 
                                                           “La scuola adotta l’Arte …per emozionare” 
 
                                                          9/10 MAGGIO   Mostre espositive e Performance artistiche 
                                                           organizzate presso la GALLERIA D’ARTE MODERNA, il MUSEO 
                                                           PITRE’, VILLA PANTELLERIA o i CANTIERI CULTURALI della Zisa 
     
DATE EVENTI COLLATERALI:      07 MARZO “CERIMONIA DI    APERTURA”  PRESSO LA SCALINATA   
      Del  TEATRO MASSIMO: 
                                                         due cortei, nei quali confluivano simbolicamente le cinque 

diverse aree di adozione, hanno sfilato negli assi viari di via 
Ruggero Settimo e via Maqueda, partendo da due punti di 
raduno per giungere a piazza Verdi. Come da consuetudine, nella 
preziosa cornice della scalinata del Teatro Massimo, le scuole, 
l’amministrazione e tutte le realtà coinvolte - alla presenza del 
Sindaco e dell’Assessore alla Scuola – hanno incontrato la città 
con il tradizionale rito d’apertura della consegna delle chiavi 
della città agli alunni delle scuole partecipanti al progetto. La  
manifestazione è stata, altresì, impreziosita dalle performance 
artistiche dell’I.C. Russo – Raciti; dell’I.C. Maredolce; dell’I.C. 
Cruillas; dell’I.C. Siragusa e del Liceo Scientifico Galileo Galilei.  

 
 

                                                         29 MAGGIO IV EDIZIONE DELLA “NOTTE BIANCA DELLA SCUOLA” 
Uno spazio esclusivo in cui poter diffondere messaggi di gioia di 
amicizia e di apertura agli altri che vedrà i ragazzi e i bambini 
protagonisti privilegiati della manifestazione. Alcune vie del 
centro cittadino diventeranno palcoscenico delle loro libere 
espressioni creative e di tutto ciò che sanno e amano fare. 

 

• Concorso di idee rivolto alle scuole secondarie di 1° e 2° grado per l’ideazione 
dell’immagine grafica del progetto “Panormus. La scuola adotta la città” XXI edizione e 
dell’evento finale “La Notte Bianca della Scuola” IV edizione. Il Concorso in parola ha 
visto come primo classificato per il manifesto della 21ª edizione di “Panormus. La scuola 
adotta la città”, il Liceo Artistico D. Almeyda; come primo classificato per il manifesto 
della 4ª edizione della “Notte Bianca della scuola”, il Liceo Artistico Ragusa Kiyohara.  

• A cura dell’Associazione Guide Turistiche: II edizione Premio “Antonio Trapani” dedicato 
alle “giovani guide turistiche” protagoniste del progetto di adozione. 



     


