
“Panormus. La Scuola adotta la città” XXII edizione  -  

La XXII edizione del progetto propone percorsi diversificati di 
partecipazione. 
 Sono previste 5 tipologie di adozione per ognuna delle quali 
sono stati individuati obiettivi, 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 
 

 Diffusione nel territorio cittadino dei Concorso “Le scuole 

adottano i monumenti della nostra Italia” bandito dalla 

Fondazione Napoli Novantanove in collaborazione col Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero dei 

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in collaborazione con 

la Fondazione Napoli Novantanove. Rivolto alle scuole statali e 

paritarie di ogni ordine e grado e a cui hanno partecipato 10 

Istituti scolastici palermitani. 

- Partecipazione al progetto di adozione della “Scuola in Ospedale” 

per unire in un unico abbraccio tutti i bambini della città. 

- Progetto “La scuola racconta una donna”a cure dell’ “UDE- Unione 

donne Italiane”, articolato in 6 incontri formativi e un seminario 

- Partecipazione al progetto di adozione, dell’I.C. Veneziano e del 

Liceo Basile di Monreale nell’ambito del percorso UNESCO 

 

 

PERCORSO DI TUTORAGGIO “Palermo città accogliente” a cura di: ANISA con la collaborazione di 

esperti in materia - ITT MARCO POLO 

PERCORSO DI TUTORAGGIO: “La scuola adotta il quartiere” a cura di: Unipa – Scuola Politecnica  

PERCORSO DI TUTORAGGIO: “La scuola adotta l’Arte” a cura di: Liceo artistico Ragusa Kiyohara; 

Liceo Artistico Catalano; 

PERCORSO DI TUTORAGGIO “ Palermo città nascosta” : Ass.ne Palermo Indignata; UNIPA  

PERCORSO DI TUTORAGGIO “Palermo adotta il Palazzo di Città”  a cura del dott. A. Mangano 



 

MONUMENTI ADOTTATI : 75 

NUOVE ADOZIONI:  11      - Chiesa di Sant’Agnese 
- Oratorio dei Santi Pietro e Paolo 
- Chiesa di San Mamiliano e  Cappella Lanza  
- Chiesa di SS Euno e Giuliano 
- Loggia dell’Incoronazione 
- Teatro Cantunera 
- Ecomuseo del mare 
- Oratorio di Santa Caterina d’Alessandria 
- Santa Maria in Valverde (ultima adozione 1997) 
- Duomo di Monreale 
- Duomo di Cefalù (adozione la cui organizzazione è in itinere) 

-  
“QUARTIERI” ADOTTATI: 10 Danisinni – Malpasso –Pallavicino –Uditore – Libertà-Serradifalco-

Malaspina-Noce-Zisa-Brancaccio 

PASSEGGIATE TEMATICHE : 7 - Una volta qui era tutto campagna…da via Notarbartolo a piazza 
    Virgilio, indietro nella storia alla scoperta dei tesori nascosti 
    -Oltre il Barocco 
    -Aliame Seumesquita judeorum 
    -Il Barocco tra Palermo e Piana degli Albanesi 
    -La Passeggiata del re 
    -Dalla Cuba alle Chiesa  
                                                    -Per archi, chiese …palazzi 
 

ASSOCIAZIONI ADOTTANTI: 11 

 

SCUOLE ADOTTANTI: 91    - 25 SCUOLE DELL’INFANZIA 

- 6 DIREZIONI DIDATTICHE 

- 8 SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO 

- 28 ISTITUTI COMPRENSIVI 

- 14 SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO 

- 10 ISTITUTI PARITARI 

 

-  

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

12-14 FEBBRAIO Itinerari tematici: Palermo gotica-Palermo e le 

collezioni 

  26-28 FEBBRAIO itinerari tematici: Palermo Liberty-Palermo e le 

donne 

                                                        4-6 MARZO Itinerari tematici: Palermo barocca; Palermo   gotica;  

                                                        11-13 MARZO Itinerario tematico: Palermo Barocca 

   8-10 APRILE Itinerario tematico: Palermo città del riscatto 



  15-17 APRILE Itinerario tematico: Palermo per l’UNESCO 

  6-8 MAGGIO Itinerari tematici: Palermo e i suoi parchi ,Palermo le 

dimore storiche 

  “La scuola adotta la città nascosta…per non dimenticare” 

                                                         4-6 MARZO 

                                                         8-10 APRILE 

                                                          

                                                       “La scuola adotta il quartiere…per valorizzare il bene comune” 

                                                        11-13 MARZO 

                                                         8-10 APRILE 

                                                       “La scuola adotta Palazzo di Città …per valorizzare l’appartenenza” 

    dal 18 al 22 aprile                  

dal 11 al 15 aprile 

dal 4 all'8 aprile  

dall'8 al 12 febbraio  

dal 21 al 23 marzo  

dal 16 e 17 aprile 

dal 9 all'11 marzo  

dall' 1 al 4 Marzo  

 dal 22 al 26 febbraio  

dal 14 al 18 marzo  

 

 

                                                           “La scuola adotta l’Arte …per emozionare” 

 

                                                          12-14 MAGGIO   Mostre espositive e Performance artistiche 

     

DATE EVENTI COLLATERALI:     30 Gennaio “CERIMONIA DI    APERTURA”  piazza Pretoria e piazza 

      Bellini       

                                                        Un corteo partirà dal piano della cattedrale per raggiungere 

piazza Pretoria dove, come da consuetudine, le scuole, 

l’amministrazione e tutte le realtà coinvolte - alla presenza del 

Sindaco e dell’Assessore alla Scuola – incontreranno la  città con 

il tradizionale rito d’apertura della consegna delle chiavi della 

città agli alunni delle scuole partecipanti al progetto. La  

manifestazione sarà, impreziosita dalle performance della Corale 

del Liceo Classico G. Meli e dall’ esibizione dell’Orchestra 

sinfonica multietnica “QuattroCanti” . Adozione dei monumenti 

UNESCO: Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio e Chiesa di San 

Cataldo  e spazio espositivo a piazza Bellini con i cartelloni delle 5 

aree tematiche dell’adozione e presentazione dei manifesti 



vincitori del bando  per il progetto grafico della XXII edizione di  

“Panormus.La scuola adotta la città” 

  A piazza Bologni sono previste attività ludico-ricreativa per i più 

piccini a cura della Figest. 

 

                                                         20 MAGGIO V 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” XXII edizione e 

dell’evento finale “La Notte Bianca della Scuola” V edizione. Il Concorso in parola ha visto 

come primo classificato per il manifesto della 22ª edizione di “Panormus. La scuola 

adotta la città”, il Liceo Artistico Damiani Almeyda; come primo classificato per il 

manifesto della 5ª edizione della “Notte Bianca della scuola”, il Liceo Artistico Ragusa 

Kiyohara.  


