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Premessa 

La rassegna 

La rassegna “Prima le donne e i bambini e le bambine” nasce all’interno del 

Progetto GAM Bene Comune: La scelta di lavorare in Rassegna è scaturita 

dall’esigenza di ottimizzare e valorizzare le iniziative dei soggetti proponenti  

afferenti al Comitato Civico, mantenendo sempre chiaro l’obiettivo di creare 

Cultura e collegare le attività ai temi individuati in sede di assemblea; 

contestualmente si crea l’occasione di avvicinare e collegare le iniziative al 

Museo ed alla galleria. 

La Rassegna è dedicata alle tematiche dell’infanzia e della donna. Il mese di 

novembre è infatti dedicato a due giornate internazionali. Il 20 la giornata 

internazionale dei diritti dell’INFANZIA; IL 25 la giornata internazionale 

DELLA VIOLENZA SULLE DONNE. 

Coinvolte e consultate le organizzazioni, si è passati alla programmazione 

cercando di tenere conto delle esigenze di tutti. Le iniziative e le attività 

abbastanza variegate ed interessanti hanno dato modo di coprire buona parte 
del mese. Seminari e momenti di confronto e laboratori hanno occupato 

diverse giornate già a partire dalla prima settimana di novembre;  

la sezione dedicata ai Diritti dell’Infanzia ha pensato di dedicare ai bambini ed 

alle bambine della città un giorno intero concentrando attività ludiche e 

culturali; la giornata individuata è la Domenica 22 Novembre;   un’occasione 

di fruire uno spazio alternativo dove “vedere” ma anche “fare” delle cose 

insieme. insieme alle famiglie, ai volontari, ai cittadini. 
 

Le attivitàààà 

La Rassegna nel suo insieme contiene una variegata tipologia di attività 

culturali, ludiche, educative, didattiche 
 
I Soggetti Proponenti 

Le attività sono state estrapolate dalle proposte richieste ed elaborate da 

organizzazioni appartenenti al Comitato Civico che si occupano 
prevalentemente di infanzia e adolescenza 



 Rassegna prima le Donne i Bambini e le Bambine 

 
Metodologia 

Il percorso è stato concordato con l’RTI e con la direzione del Museo sia sulle 

tematiche che sull’organizzazione e la conduzione; tutte le organizzazioni 

sono state contattate direttamente prima in assemblea e poi singolarmente 

per entrare nella dettaglio delle attività; le iniziative, saranno sempre 

supportare ed accompagnate dal personale della GAM dietro autorizzazione 
preventiva della Direzione, e della RTI (Civita, Arciragazzi, Le Onde, Il 
Gambero Rosso) 
 
Gli Spazi 

All’interno del Museo si utilizzeranno prevalentemente la Sala conferenze, la 

Galleria per l’organizzazione delle visite, ma anche quelli della Caffetteria ed 

il Living lab; occasionalmente anche il Chiostro e una delle sale Espositive 

temporanee; L’idea del progetto prevede ed auspica anche l’utilizzo di spazi 

al di fuori del Museo. Si pensa quindi di utilizzare le piazze dei Vespri e S. 
Anna, le strade, cortili, ma anche le sedi associative, le circoscrizioni. 
 
Tempi 

Le attività inizieranno ad apertura della galleria e si concluderanno alla sua 

chiusura; indicativamente dalle 9,30 alle 18,00 
 
 
 
 

Tutte le attività sono maggiormente descritte in schede dettagliate 
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Calendario dal 5 al 30 novembre 2015 
 

 

5 novembre 

9,00/13,30 

Seminario  
Oikos Legami Familiari 

a cura ASS. Il Vaso di Pandora 

Sala Conferenze e 
Spazio Caffetteria 

13 novembre  
15,30/ 18,00 

Seminario  
Infanzia ed adolescenza degli invisibili - 

fenomeno dei bambini scomparsi 
a cura A.I.C.E.S ED UNICEF 

Sala Conferenze  

13 novembre  

15,30/18,00 

Laboratorio artistico educativo con materiale 
di riciclo 

a cura Ass Tavolo Minori del Cesvop 
Sala proiezioni 

14 novembre 

15,30/18,00 

Seminario  
Oltre tutti i muri 

riflessione sulle migrazioni e gli eventi 
internazionali  

Sala Conferenze  

17 novembre 
15,45/18,00 

Presentazione del libro “Il lato oscuro degli 
uomini” La violenza maschile contro le donne: 

modelli culturali di intervento 
Sala Conferenze 

19 novembre 

16,00 

Inaungurazione Biblioteca Leggiamo insieme 
Distribuzione Libri di Testo  

a cura Ass. Bambino Gesù di Praga 

Quartiere Cuba 
Calatafimi  

20 novembre 

10,00 

Palermo è bella 
Passeggiata per la città 

a cura ass. Di Sana Pianta 

Visita Palazzo delle 
Aquile 

ore 
15,30/18,00 

Seminario  
le patologie nei bambini e nei giovani - quali 

difficoltà di gestione familiare   
Sala Conferenze  

21 novembre 

9,00/13,30 

Seminario 
PI.DI.DA 

peridirittidellinfanziaedelladolescenza 
a cura di Arciragazzi, Unicef, CNCA, Agesci, 

Albero della Vita 

Sala Conferenze  

21 novembre 
16,00/18,00 

“Donne arte e violenza: sguardi di donne e di 
uomini nella storia e nel presente” lezione di 

storia dell’arte di Mariella Pasinati 
           

Sala Conferenze 
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22 novembre vedi programma della giornata 

Sala Conferenze  
spazio Caffetteria 

Chiostro Galleria 

Piazza S. Anna 

23 novembre 
20,00/23,00 

Presentazione del progetto “Una mano per 
dire basta contro la violenza alle donne” 

Rotary club Baia dei Fenici - Zonta club ZYZ - 
Le Onde Onlus 

Sala convegni Hotel “Ai 
Cavalieri” 

24 novembre 
09,30/11,30 

Arte e Mito 
Visita guidata ad alcune opere del museo per 
una lettura di genere - alcune classi Scuole 
medie a cura di UDIPALERMO e Le Onde 

Onlus 

 
Spazio museale 

 
 
 
 

24 novembre 
15,30/18,00 

L'uso del linguaggio di genere nei documenti 
istituzionali, a partire dalla Costituzione 

italiana – a cura di Più donne più Palermo    
Sala Conferenze  

25 novembre 
09,00/13,30 

Seminario di Distretto 
Rete contro la violenza alle donne e ai minori 
della città di Palermo.Dalla città al Distretto 

sociosanitario: un aiuto concreto alle doeenne 
che soffrono violenza 

a cura de le Onde Onlus 

Sala Conferenze 

25 novembre 
09,30/11,30 

Arte e Mito 
Visita guidata ad alcune opere del museo per 
una lettura di genere - alcune classi Scuole 
medie a cura di UDIPALERMO e Le Onde 

Onlus 

Spazio museale 

26 novembre 
09,30/11,30 

Arte e Mito 
Visita guidata ad alcune opere del museo per 
una lettura di genere - alcune classi Scuole 
medie a cura di UDIPALERMO e Le Onde 

Onlus 

Spazio museale 

27 novembre 
09,30/11,30 

Arte e Mito 
Visita guidata ad alcune opere del museo per 
una lettura di genere - alcune classi Scuole 
medie a cura di UDIPALERMO e Le Onde 

Onlus 

Spazio museale 

27 novembre 
16,00/18,00 
 

“Donne arte e violenza: sguardi di donne e di 
uomini nella storia e nel presente” lezione di 

storia dell’arte di Mariella Pasinati 
 
           

Sala Conferenze 
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28 novembre 
09,00/13,00 

Convegno 

La violenza contro le donne il silenzio si 
è veramente rotto? 

A cura del Rotary club – Roraryact e 
Inner will Palermo Mondello – Le Onde 

Onlus 

 

Educantato Maria 
Adelaide 

28 novembre 
16,00/18,00 

Parole Ritrovate: Il lavoro di collaborazione tra 
le Onde Onlus  e la Tavola Valdese. 

Installazione e letture.    

Sala conferenze – 
caffetteria 

Dal 17 al 30 
novembre 
09,30/18,00 

I DIRITTI DELL’INFANZIA A cura di CHIPS 
MACKINOLTY  
Volti e risvolti 

Mostra fotografica I bambini e le bambine del 
mondo a cura del gruppo “La bottega dei 

credenzieri” 

Sala Conferenze 
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Programma della giornata aperta alla cittàààà 

domenica 22 novembre 2105 
 

ore 9,30/11,00  Più Sani e più Felici - Cerimonia di Premiazione   

    campionato di Gimcana - In piazza dei Vespri 
    (con la probabile partecipazione straordinaria della banda  
    dei carabinieri) 
 
ore 10,00/12,00   Alla Ricerca de Diritti smarriti 
    Gioco di ruolo in Galleria - a cura della     
    Cooperativa Argonauti e di Civita  
 
ore 10,00/12,00  Nati per Leggere presentazione del progetto rivolto a   
    bambini da 0/5 anni - incontro con genitori e insegnanti 
ore 12,00/13,00  Lettura ad alta voce per i bambini - Chiostro 
    a cura associazione Le Balate 
 

ore 10,30/12,00  Presentazione del libro per ragazzi “Lisca Bianca” 
    con la partecipazione dell’autrice Carolina Lo Nero  

    (ispirato alla storia vera dei coniugi     
    Albeggiani che hanno fatto il giro del mondo in barca a  
    vela) a cura di Edizioni Navarra - Caffetteria 
 
ore 11,00/12,00  Si balla e si suona  
    con Daidou  

    a cura dell’associazione Latidou - piazza dei Vespri 

 

    Coreografia  (su base musicale) a cura dell’associazione  

    Elia il Profeta - Piazza dei Vespri 
 

ore 15,30/17,00  Presentazione del libro "Sotto le stelle della legalità.   

    Passeggiando per Palermo” con la partecipazione   

    dell’autrice Dominich Buttaccio Tardio e Concetta di   

    Liberto (un libro-gioco di educazione alla legalità) 

    a cura di Edizioni Navarra - Sala Conferenze 
 

ore 16,00/17,00”  “In Valigia” Spettacolo di giocoleria con Barnaba  

    a cura dell’Associazione Tanto di Cappello - Chiostro 


