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“Panormus. La Scuola adotta la città” XXIII edizione  - dati per Conferenza Stampa  

 

Come lo scorso anno, la XXIII edizione del progetto proporrà 

percorsi diversificati di partecipazione, per i quali si distinguono 

le 5 tipologie d’adozione di seguito indicate, caratterizzate 

ognuna da obiettivi, target dei destinatari, target dei 

partecipanti, periodo e giorni di adozione e strategie operative 

specifici.  

•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. 

 In linea di continuità con la precedente edizione, anche per 

questo nuovo anno scolastico il tema specifico del progetto sarà: 

“Palermo, una città senza confini”, per dar voce a una città che fa 

della cultura uno strumento di fusione e contaminazione positiva 

fra i popoli, fra le diverse generazioni, investendo, in generale, 

sulla diversità come risorsa. 

 

L’adozione del quartiere che, come le precedenti edizioni, si avvarrà della consolidata sinergia 

operativa tra l’Assessorato alla Scuola, le Scuole cittadine ed il Dipartimento di Architettura 

dell’Università di Palermo per il tramite del prof. Marco Picone, focalizzerà la sua attenzione 

sulla VI circoscrizione cittadina. I quartieri interessati verranno “approcciati” dagli studenti 

secondo l’intenzionale desiderio di scoperta del valore storico, simbolico, culturale, funzionale e 

di appartenenza del quartiere stesso – “prima cellula” dell’identità urbana di ogni cittadino. Ciò, 

allo scopo di scoprire i luoghi in cui si vive, sperimentando il rispetto e la valorizzazione del 

“bene comune”, valorizzando, al contempo, siti non monumentali ma significativi per la 

quotidianità e le abitudini dei loro abitanti, favorendo, in tal senso, processi di costruzione di 

identità culturale e di cittadinanza, riconosciuti e re-interpretati proprio a partire dai luoghi della 

quotidianità. 

Analogo format nell’approccio all’adozione, sarà seguito per la tipologia di adozione della “città 

nascosta” avvalendoci, specificatamente, della preziosa collaborazione della prof.ssa Renata 

Prescia, docente del Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo. Le adozioni 

afferenti questa tipologia di adozione, hanno lo scopo precipuo di restituire agli studenti un 

atteggiamento corretto verso il patrimonio culturale, talora umiliato, oltraggiato e dimenticato, 

determinando, altresì, un focus di attenzione rispetto a mete meno conosciute. 

Nell’ambito della tipologia di adozione della “città accogliente”, finalizzata a promuovere beni 

naturali e culturali, come potenziale per lo sviluppo del turismo sostenibile della nostra città, i 

weekend di adozione seguiranno la distribuzione territoriale degli antichi mandamenti, 

accorpando, quindi, nel medesimo weekend siti appartenenti al medesimo mandamento e/o 

comunque vicini tra loro territorialmente.  

La tipologia di adozione “La scuola adotta l’arte … per emozionare” avrà come protagoniste le 

scuole dell’infanzia e le prime classi delle scuole elementari. Scoprire il potenziale comunicativo 
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dell’arte e la sua capacità di agire sul piano emotivo di bambini ed insegnanti, offrire, attraverso 

il colore, il linguaggio teatrale, mimico, musicale etc., una diversa opportunità espressiva per 

veicolare emozioni, stati d’animo e vissuti personali, promuovendo la visione ed il contatto 

diretto con l’opera d’arte come “luogo privilegiato di infinite possibilità” sono tutti obiettivi 

peculiari e fondamentali che sostanzieranno il percorso formativo di questa tipologia di 

adozione che si concluderà con l’allestimento della mostra espositiva dedicata. 

Nel periodo compreso tra marzo e maggio 2017, saranno, altresì, riproposte le adozioni a 

staffetta di Palazzo delle Aquile. In assonanza e in continuità con lo spirito di riappropriazione 

del territorio e di riaffermazione dei valori di legalità, gli alunni di vari ordini di scuola 

adotteranno Palazzo delle Aquile, luogo simbolo per eccellenza della città di Palermo, dando 

voce, ancora una volta, con la loro operosità a quella parte “sana” della società palermitana, che 

nel mondo della scuola ha il suo centro vitale.   

Le date delle adozioni sono: 

• 24-25-26 marzo dedicate ai monumenti allocati nell’antico mandamento “Palazzo Reale” 

• 31 marzo -1-2 aprile dedicate ai monumenti allocati nell’antico mandamento “Monte di 

Pietà” 

• 21.22.23 aprile - 12.13.14 maggio dedicate alle adozioni di quartiere 

• 5-6-7- maggio 2017 dedicate ai monumenti allocati nell’antico mandamento 

“Castellammare” 

• 17-18 maggio 2017 (giornate riservate specificatamente alla tipologia di adozione 

dedicata all’arte per la mostra espositiva che dovrebbe avere luogo alla GAM) 

• 19-20-21 maggio 2017 dedicate ai monumenti allocati nell’antico mandamento “Tribunali” 

 

 

-  Diffusione nel territorio della provincia di Palermo del Concorso 

“da Le scuole adottano i monumenti della nostra Italia all’Archivio 

Nazionale dei monumenti adottati”, bandito dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal 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, che vogliano entrare a far parte 

della Rete Nazionale de La Scuola adotta un monumento, il 

concorso si inserisce a pieno titolo nell'alveo della esperienza 

originaria dell'adozione, arricchendola e rinnovandola con nuove 

prospettive attraverso gli straordinari e spesso sconosciuti tesori del 

nostro Paese. Investe le scuole della responsabilità dei monumenti 

che adotteranno, responsabilità che è il legame di conoscenza e 

amore, tutela culturale e spirituale.     

 

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

attraverso la U.O. di Oncoematologia pediatrica, l’I.C. “Nuccio” e 

l’ASLTI “Liberi di Crescere”, per unire in un unico abbraccio tutti i 

bambini della città. 
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- Partecipazione al progetto di adozione del Liceo linguistico 

“Cassarà”, ripetendo l’esperienza di adozione del Duomo di Cefalù. 

 

N.1 PERCORSO DI TUTORAGGIO PER DOCENTI e ALUNNI nell’ambito di Palermo città nascosta” a 

cura di UNIPA Scuola Politecnica  

N. 1 PERCORSO DI TUTORAGGIO PER DOCENTI e ALUNNI dal titolo: “La scuola adotta il 

quartiere” a cura di: Unipa – Scuola Politecnica unitamente al coinvolgimento attivo delle 

Circoscrizioni. 

MONUMENTI ADOTTATI: 90 

NUOVE ADOZIONI: 8         -    Chiesa di Santa Maria del Soccorso 

- Chiesa di Santa Maria del Piliere 

- Pad. Liberty dell’Ospedale Albanese 

- Complesso monumentale di Sant’Agostino 

- Centro Padre Nostro 

-  Chiesa dei Quattro Coronati 

- Chiesa di San Giacomo dei Militari all’interno della caserma Dalla 

Chiesa 

- Chiesa di San Giacomo dei Militari a corso Pisani 

 

“QUARTIERI” ADOTTATI: 20  San Giovanni Apostolo-Resuttana- Cruillas- Sanlorenzo- Nebrodi-

Strasburgo-Borgo Nuovo– Cruillas – Partanna - Mondello – 

Castellammare-Tribunali-Zisa- Zen-Brancaccio-Sperone-Libertà- 

Uditore –Borgo Molara – Barone Scala  

PASSEGGIATE  

TEMATICHE:  5                      “Dalla via dell’Esposizione a via Dante” 

“Passeggiata dei Re” 

“Liberty con vista mare” 

“Il barocco e il rococò tra arte e cibo” 

   “Palermo NO Mafia” 

 

N. SOGGETTI ADOTTANTI:121 

• Scuole dell’Infanzia: nr.29 

• Scuole private: nr. 9 
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• Scuole superiori: nr. 15 

• Scuole Medie: nr.10 

• Istituti Comprensivi: nr. 33 

• Scuole Elementari: nr.9 

• Associazioni/Altro: nr. 15 

• Circoscrizioni: nr.1 

-  

 

     

EVENTI COLLATERALI:             “CERIMONIA DI APERTURA”:  verrà celebrata nella mattina di 

sabato 18 marzo p.v. nelle piazze Pretoria e Bellini, e come da 

consuetudine, le scuole, l’amministrazione e tutte le realtà 

coinvolte - alla presenza del Sindaco e dell’Assessore alla 

Scuola - incontreranno i cittadini con il tradizionale rito della 

consegna delle chiavi della città agli alunni delle scuole. Gli 

alunni delle scuole raggiungeranno le piazze attraverso 

quattro festosi cortei, simbolo degli antichi quattro 

mandamenti cittadini. Come espressione tangibile dello 

spirito inclusivo del progetto che, attraverso la cultura, mette 

al bando ogni tipo di separatezza ed esclusione la cerimonia 

sarà impreziosita dall’esibizione della Corale Inter-

generazionale di genitori e alunni della “D.D. Orestano”, dalla 

Piccola Corale della scuola paritaria “Casa della Musica” e, 

nella vicina Chiesa di Santa Caterina di Alessandra, dalla 

Orchestra sinfonica giovanile multietnica “Quattro Canti”. Uno 

spazio ludico per i più piccoli sarà allestito nella vicina p.zza 

Bellini con la collaborazione della Figest. 

 

26 MAGGIO VI EDIZIONE DELLA “NOTTE BIANCA DELLA 

SCUOLA”  

Nell’ambito di questa altra importante manifestazione, verrà 

celebrata la cerimonia di chiusura della XXIII edizione del 

progetto di adozione, con la riconsegna delle chiavi della città 

da parte degli studenti al Sindaco. In particolare, quest’anno, 

la VI edizione de “La Notte Bianca della Scuola”, che da 
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sempre si configura come palcoscenico esclusivo delle libere 

espressioni creative e artistiche dei bambini e dei ragazzi delle 

scuole cittadine, sarà dedicata alla prossima edizione di 

“Manifesta”, la prestigiosa biennale di arte contemporanea 

europea che la città di Palermo ospiterà nel 2018. 

 

 

• 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” XXIII edizione e 

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

visto come primo classificato per il manifesto della 23ª edizione di “Panormus. La scuola 

adotta la città”, il Liceo Artistico D. Almeyda con l’alunna Claudia Maraventano. 

• Alternanza Scuola-Lavoro :  

             IISS Ragusa – Kiyohara e Parlatore per la realizzazione del manifesto della Notte Bianca 

2017 

             IISS Duca degli Abruzzi per la realizzazione delle planimetrie del Cimitero degli inglesi 

 


