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“Panormus. La Scuola adotta la Città” è uno splendido esempio di educazione
alla bellezza. La bellezza è la sintesi fra etica ed estetica.

“Panormus. La Scuola adotta la Città” da 24 anni educa le ragazze ed i ragazzi a questa
sintesi, veicolando, attraverso la riappropriazione degli spazi comuni, il messaggio etico
dell’ importanza della loro tutela e contribuendo a rafforzare la comunità scolastica
palermitana e la stessa dimensione comunitaria della città oltre sterili chiusure e soffocanti
individualismi.
Le ragazze e i ragazzi scoprono la città, la loro città, la nostra città, la illustrano ai visitatori,
ai cittadini, alle loro famiglie e così facendo diffondono il messaggio dell’ importanza della
tutela dei beni comuni.
Le ragazze e i ragazzi che hanno intrapreso questo percorso 24 anni fa oggi sono uomini e
donne, cittadini che hanno contribuito e contribuiscono al cambiamento culturale di Palermo.
Palermo è la città che è più cambiata culturalmente al mondo negli ultimi 40 anni. Altre città
(come Berlino, Mosca, Varsavia e Praga) sono cambiate, ma in seguito a modifiche
costituzionali e a vicissitudini internazionali.
Palermo è cambiata e continua a cambiare senza che l’ impianto costituzionale o statale in
Italia sia mutato. Un cambiamento culturale, di innovazione tecnologica e di stili di vita.
“Panormus. La Scuola adotta la Città” e la scuola palermitana hanno dato e continueranno a
dare un contributo sostanziale al cambiamento culturale di Palermo. Noi siamo cambiati e
continueremo a cambiare grazie alla scuola palermitana.
“Panormus. La Scuola adotta la Città” è un momento emozionante in una Palermo dove sin
da piccoli, sin dall'infanzia si comincia ad amare e conoscere la nostra città.
Gli studenti delle nostre scuole sono al contempo ottime guide e straordinario biglietto da
visita di una città che riscopre se stessa, promuovendo il rispetto per il bene comune e la
cultura dell'accoglienza e della pacifica convivenza.
Essi, con i loro insegnanti, sono buona coscienza e stimolo per tutti noi, oltre che per genitori
e familiari.
Così la nostra città è cambiata, così la nostra città sta cambiando e continuerà a cambiare,
rifiutando ogni forma di rassegnazione e promuovendo processi virtuosi di autostima.

Il Sindaco
Leoluca Orlando

Palermo, Capitale Italiana della Cultura

Mai come quest’anno, la XXIV edizione di “Panormus. La Scuola adotta la Città” si presenta
come manifestazione all’ interno di uno scenario culturale che vede la nostra città
protagonista come “Capitale Italiana della Cultura 2018”.
Recuperare la memoria dopo ventitré edizioni, attraverso siti e monumenti presentati dalle
nuove generazioni, significa riscoprire e apprezzare un tesoro con occhi sempre nuovi e
curiosi.
Il bene culturale adottato, come bene comune, da numerosi anni è vettore di sentimenti come
la solidarietà, la condivisione e la coesistenza.
Adottare significa conoscere e riconoscere, prendere in carico e curare il monumento o il
territorio, per riconquistare spazi.
Azioni che promuovono la cittadinanza e il senso di comunità a cui la nostra scuola dedica
energie quotidiane anche attraverso questo progetto.
Un grazie sincero a tutti coloro che ne hanno permesso la realizzazione.

L’Assessora alla Scuola,
Politiche Giovanili, Lavoro e Salute
Giovanna Marano



I Capolavori dei Basile

1 . Villino Florio
Via Regina Margherita, 38
S.M.S. Leonardo Da Vinci

venerdì, sabato e domenica ore 9.00 - 1 3.00

2. Teatro Massimo
Piazza Verdi
I.C. Perez Madre Teresa di Calcutta

sabato ore 14.30 - 17.30
domenica ore 10.00 - 1 3.00

L’Arabo - Normanno

1 . Chiesa di San Cataldo
Piazza Bellini
I.C. Leonardo Da Vinci Carducci

venerdì e sabato ore 9.00 - 1 3.00

2. Chiesa di Santa Maria
dell’Ammiraglio (La Martorana)
Piazza Bellini
I.C. Leonardo Da Vinci Carducci

venerdì e sabato ore 9.45 - 1 3.00

I tesori di PiazzaS. FrancescoD’Assisi

1 . Oratorio di San Lorenzo
Via dell’ Immacolatella
S.M.S. S. Maria Mazzarello

venerdì e sabato ore 10.00 - 1 3.00
biglietto d’ ingresso ridotto

2. Basilica di San Francesco d’Assisi
Piazza San Francesco d’Assisi
I.C. Principessa Elena di Napoli

con la scuola “Helen English Palermo Learning
Centers”
venerdì, sabato e domenica ore 9.00 - 12.30
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La Scuola adotta l’arte… per emozionare

16 - 17

Cantieri Culturali alla Zisa
Spazio “Tre Navate”
mercoledì 16 maggio inaugurazione ore 16.30
giovedì 17 maggio orari mostra dalle ore 10.00 alle ore 17.00

I bambini della Scuola dell’ Infanzia e delle prime due classi della Scuola Primaria
scoprono, attraverso il contatto diretto con l’opera d’arte, il potenziale comunicativo
delle diverse forme creative e ci invitano alla mostra dei loro elaborati.

Vi aspettiamo!

La Scuola adotta la Città accogliente. . .

per promuovere sviluppo

18 - 19 - 20
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3. Biblioteca Francescana
Via del Parlamento, 32
I.C. Principessa Elena di Napoli

con la scuola “Helen English Palermo Learning
Centers”
venerdì, sabato e domenica ore 9.00 - 1 3.00
con accompagnamento

Verso la “Platea Maritima”

1 . Chiesa di S. Maria in Valverde
Largo Cavalieri di Malta
Istituto S. Maria Mazzarello

venerdì e sabato ore 9.00 - 1 3.00
con accompagnamento

2. Chiesa di Santa Maria dello Spasimo
Via dello Spasimo, 40
Liceo G. Garibaldi

venerdì ore 15.30 - 1 8.30
sabato ore 9.00 - 1 3.00;1 5.30 - 1 8.30
domenica ore 9.00 - 1 3.00

3. Villa Garibaldi
Piazza Marina
I.C. Vittorio Emanuele III

venerdì, sabato e domenica ore 9.00 - 1 3.00

4. Chiesa di Santa Maria dei Miracoli
Piazza Marina
I. I. S.S. Ferrara

venerdì e sabato ore 9.00 - 1 3.00;1 5.00 - 17.00

5. Palazzo Mirto
Via Merlo, 2
I.C. Giotto Cipolla

venerdì, sabato e domenica ore 9.00 - 1 3.00
sito a pagamento

6. ChiesadiSantaMariadegliAngeli (LaGancia)
Via Alloro
I.C. Giotto - Cipolla

venerdì e sabato ore 9.00 - 1 3.00
accessibile con percorso alternativo
contributo d’ingresso € 1 ,00

7. Palazzo Abatellis
Via Alloro
Liceo Danilo Dolci

venerdì ore 9.00 - 1 3.00;1 5.30 - 1 8.30
sabato e domenica ore 9.00 - 1 3.00
sito a pagamento

8. Museo delle Marionette
Piazzetta Antonio Pasqualino
I.C. Silvio Boccone

venerdì e sabato ore 10.00 - 1 3.30;1 4.30 - 1 8.00

Maggio
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Tra natura, storia e arte

1 . Chiesa dei SS. Giuliano ed Euno
Piazza Sant’Euno e Giuliano
I. I. S.S. Damiani Almeyda

venerdì e domenica ore 9.00 - 1 3.00
sabato ore 9.00 - 1 3.00;1 5.30 - 1 8.30

2. Villa Giulia
Via Lincoln
S.M.S. R. Franchetti

venerdì ore 9.00 - 1 3.00;1 5.30 - 1 8.30
sabato ore 9.00 - 1 3.00

3. Il Genio a Villa Giulia
Via Lincoln
D.D. Orestano

venerdì ore 9.00 - 1 3.00;1 5.30 - 1 8.30
sabato ore 9.00 - 1 3.00

4. Casa Lavoro e Preghiera di Padre Messina
Via Padre G. Messina
I.C. Di Vittorio

sabato ore 9.00 - 1 3.00;1 5.30 - 1 8.30
domenica ore 10.30 - 1 3.00
solo il piano terra

La Scuola adotta la Città nascosta.. .
per non dimenticare

18 - 19 - 20

1 . Chiesa di San Ciro
Viadotto Maredolce
I.C. Maredolce

venerdì ore 9.00 - 1 3.00
sabato ore 9.00 - 1 3.00;1 5.30 - 1 8.30
domenica ore 9.00 - 1 3.00

2. Villa Napoli e la Piccola Cuba
Via Speciale
S.M.S. Gramsci

venerdì ore 9.00 – 13.00
sabato ore 10.00 – 13.00;1 5.30 – 17.30
domenica ore 10.00 – 13.00

Palermo…senza confini
18 - 19 - 20

Monreale… apre le porte

1 . Duomo di Monreale
Piazza Guglielmo II, 1
Monreale
I.C. Morvillo

venerdì e sabato ore 9.00 - 12.45;1 4.30 - 17.30

2. Palazzo Cutò
Largo Cutò, 6
Monreale
I.C. Antonio Veneziano

venerdì ore 10.00 - 12.00;1 6.00 - 1 8.00

Maggio



3. Quartiere Ciambra
Monreale
I.C. Antonio Veneziano

venerdì ore 9.00 – 13.00 e 15.30 – 18.30
Punti di raduno: via Ricamo, via Sanchez, via Cutò

4. Collegio di Maria SS. Trinità
Via Roma, 48
Monreale
I.C. Antonio Veneziano

venerdì e sabato ore 9.00 - 1 3.00
con accompagnamento

5. Chiesa di San Castrense
Piazza San Castrense, 5
Monreale
I.C. Antonio Veneziano

venerdì e sabato ore 15.30 - 1 8.30
accessibile ai disabili

San Giuseppe Jato… apre le porte
18 - 19 - 20

1 . Antiquarium di Case D’Alia
C.da Perciara 90040, San Cipirello
I.C. San Giuseppe Jato

venerdì 1 8 ore 9.30 - 17.30

2. Area Archeologica di Monte Jato
C.da Perciara 90040, San Cipirello
I.C. San Giuseppe Jato

Venerdi 1 8 ore 9.30 - 16.00 (ultimo ingresso ore 14.00)
Durata percorso 3 ore, si consigliano abbigliamento
e scarpe comodi, cappellino e acqua

3. Giardino della Memoria
“GiuseppediMatteoebambinivittimedimafia”
Contrada Giambascio - San Giuseppe Jato
I.C. San Giuseppe Jato

Sabato 19 ore 9.00 - 1 3.00;1 4.30 - 17.00
(ultimi ingressi ore 12.00 ed ore 16.00)
Percorso a piedi di circa 1500 mt piani
si consigliano abbigliamento e scarpe comodi,
cappellino e acqua
Servizio navetta per disabili

4. Percorso Jatino
Passeggiata dall’ex Casa del Fanciullo a Via
Umberto I e via Roma alta San Giuseppe Jato
I.C. San Giuseppe Jato

venerdì 1 8 e sabato 19 ore 15.00 – 18.30
(accoglienza ed infopoint dalle ore 9.00 alle ore
1 3.00: ex Casa del Fanciullo - Via Vittorio
Emanuele III – San Giuseppe Jato)

Per informazioni e prenotazioni:
• Ufficio Turistico di S. Giuseppe Jato
0918580278/0917718875
dal lun. al ven. ore 9.00 - 13.00, giov. ore 15.00 - 18.00
• Proloco PROJATO 3496433201 dal lun. al ven.
ore 16.00 - 19.00
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ENGLISH

«Palermo apre le porte. La scuola adotta la città» (“Palermo
opens the doors. The school adopts the town”) is a project
started after the 1992 Mafia massacres. It falls within the
field of education to legality and to citizenship. This project
educates to values and to democratic coexistence, it’s
addressed to schools pupils engaged into the project by
adopting monuments, typical sites and parts of Palermo
under the guide of their teachers. During the "adoption"
pupils become cicerones and tour guides for innumerable
visitors.
VViissiittiinngg hhoouurrss
Friday from 9.00 a.m. to 1 .00 p.m.
Saturday from 9.00 a.m. to 1 .00 p.m; from 3.30 p.m. to 6.30 p.m
Sunday from 9.00 a.m. to 1 .00 p.m.
Unless otherwise stated

FRANÇAIS

Le projet “Palerme ouvre les portes, l’école adopte la ville »
naît après les tragédies engendrées par la mafia en 1992. Le
projet s'insère dans le domaine de l’éducation à la légalité et
la citoyenneté. C’est un projet d’éducation aux valeurs et à la
cohabitation démocratique. Au cours de l'adoption, les
élèves des écoles participantes, guidés par leurs enseignants,
deviennent les guides touristiques d'un très grand nombre de
visiteurs à l'intérieur des monuments et des sites les plus
représentatifs de Palerme.
Horaire de la manifestation
Vendredi: de 9h à 13h
Samedi: de 9h à 13h; de 15h30 à 18h30
Dimanche: de 9h à 13h
Sauf indications contraires.

ESPAÑOL

El proyecto “Palermo abre las puertas. La escuela adopta la
ciudad”, nació después de las tragedias mafiosas de 1992, y
se introduce en el ambiente de la educación a la legalidad y
la ciudania. Es un proyecto de educación a los valores y a la
convivencia democratica.Invita a los alumnos de las escuelas
que partecipan, guiados por sus profesores, a adoptar
monumentos, sitios representativos, lugares olvidados de
Palermo; los alumnos se transforman en cicerones,
acompañadores y guias turísticas al servicio de los numerosos
visitantes.
HHoorraarriiooss ddee llaa mmaanniiffeessttaacciióónn
Viernes horas 9:00 - 1 3:00
Sábado horas 9:00 - 1 3:00; 1 5:30 - 1 8:30
Domingo horas 9:00 - 1 3:00
A exención de cambio de horarios

DEUTSCH

Das Projekt “Palermo öffnet die Tore. Die Schule ,,adoptiert”
die Stadt” entstand nach den Anschlägen der Mafia im Jahre
1992 und ist Teil einer Initiative, die sich die Erziehung zum
mündigen Staatsbürger und zur Legalität zum Ziel gesetzt
hat. Es handelt sich dabei um ein Projekt, dass die
Vermittlung von notwendigen Werten für ein demokratisches
Zusammenleben fördern soll. Während des Projektes
,,adoptieren” die Schüler der teilnehmenden Schulen
Baudenkmäler, Gebäude und Plätze in Palermo und stehen
den unzähligen Besuchern als Führer der Sehenswürdigkeiten
der Stadt zur Verfügung.
Veranstaltungstermine:
Freitag: 9:00 - 1 3:00 Uhr
Samstag: 9:00 - 1 3:00 Uhr; 1 5:30 - 1 8:30 Uhr
Sonntag: 9:00 - 1 3:00 Uhr
Änderungen vorbehalten.

"Panormus. La Scuola adotta la Città", già "Palermo apre le porte. La Scuola adotta la Città", è un
progetto di educazione alla legalità ed alla cittadinanza, nato dopo le stragi di mafia del 1992, in cui persero la
vita i giudici Giovanni Falcone, Fancesca Morvillo, Paolo Borsellino ed i loro agenti di scorta. È un progetto di
educazione ai valori ed alla convivenza democratica ed è rivolto agli alunni delle scuole partecipanti i quali,
guidati dai loro docenti, adottano monumenti, siti rappresentativi e luoghi dimenticati e nascosti della città di
Palermo. Gli alunni si trasformano in giovani ciceroni e piccole guide turistiche al servizio degli innumerevoli
visitatori.
Orari della manifestazione:
venerdì ore 9.00 - 1 3.00; 1 5.30 - 1 8.30
sabato ore 9.00 - 1 3.00; 1 5.30 - 1 8.30
domenica ore 9.00 - 1 3.00
Se non altrimenti specificato
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Organizzazione e Coordinamento

Maria Anna Fiasconaro, Cettina Como, Marilena Verro, Riccardo Bartolomeo, Amalia Biondo,
Raffaella Volpe, Giovanni Araniti, Sonia Piazza.

Informazioni

Comune di Palermo www.comune.palermo.it
Settore Educazione, Istruzione e Formazione
Servizio Attività Comunali rivolte all'Infanzia
U.O. Attività progettuale "Panormus. La Scuola adotta la Città"
Tel. 091 7404337 - 38
mail to: lascuoladottalacitta@comune.palermo.it

Ringraziamenti

Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato al progetto e che, ancora una volta, hanno
reso possibile questa bellissima esperienza: i dirigenti scolastici, i docenti, il personale ATA, gli
alunni e le loro famiglie, le associazioni, gli Enti gestori dei siti, l'Università, i tutor che hanno
messo a disposizione gratuitamente le loro competenze professionali e i vari Settori
dell'Amministrazione Comunale. Un ringraziamento particolare, infine, va al Liceo Artistico
Damiani Almeyda, che ha curato l'immagine grafica del progetto, realizzata dagli alunni Danilo
Caruso e Florinda Ferreri.

Lo Staff organizzativo




