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filo conduttore che lega organicamente le
diverse azioni progettuali di

“Palermo S.O.S.S.”
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AREE TEMATICHE
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Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si
fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione,
la paura e l’omertà …
È per questo che bisognerebbe educare la gente
alla bellezza: perché in uomini e donne non si
insinui più l’abitudine e la rassegnazione ma
rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore”
(Peppino Impastato)
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LE AZIONI
IL TEATRO E LA
SCUOLA

SCHOOL TRIP TO
PALERMO

IL MUEO DELLA
SCUOLA

LA SCUOLA RACCONTA
UNA DONNA

CHE CUPOLA
Concorso internazionale
di illustrazione e disegno
per giovani talenti

PANORMUS.
LA SCUOLA ADOTTA
LA CITTÀ
XXII Edizione
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LA SCUOLA ADOTTA IL QUARTIERE…
per valorizzare il bene comune

LA SCUOLA ADOTTA L’ ARTE …
per emozionare

LA SCUOLA ADOTTA LA CITTÁ ACCOGLIENTE…
per promuovere sviluppo

LA SCUOLA ADOTTA LA CITTÁ NASCOSTA …
per non dimenticare

LA SCUOLA ADOTTA IL PALAZZO DI CITTÁ …
per valorizzare l’appartenenza
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“Panormus. La scuola adotta la città”
XXII edizione
• percorsi diversificati di partecipazione.
• 5 tipologie d’adozione con propri obiettivi, target dei
destinatari, target dei partecipanti, periodo e giorni
di adozione, strategie operative del progetto di
adozione, tutoraggio e ciclo di conferenze.
• all’interno di ciascuna tipologia di adozione, al fine di
favorire standard omogenei di qualità, si promuoverà
il lavoro di rete tra scuole attraverso incontri di
programmazione ed organizzazione condivisa.
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LA SCUOLA ADOTTA IL QUARTIERE…
per valorizzare il bene comune
OBIETTIVI GENERALI:
•

•

•

•

•

Riscoprire i luoghi in cui si vive rafforzando il senso identitario e di appartenenza;
sperimentare il rispetto e la valorizzazione del “bene comune”, divenendo ciascun
abitante parte di un processo urbano di miglioramento della qualità della vita.
Promuovere un lavoro di rete finalizzato all'innalzamento della qualità della vita ed
al rafforzamento delle relazioni di cittadinanza, anche attraverso l’accoglienza e la
“mescolanza” con le altre culture presenti.
Promuovere l'attivazione di un processo di inclusione delle famiglie nel sistema
scolastico ed istituzionale con il coinvolgimento attivo dei genitori per valorizzare
"saperi" e “saper fare" anche di tipo informale, ma anche per stimolare gli adulti
ad entrare in un percorso di educazione permanente;
Valorizzare siti non monumentali ma significativi per favorire processi di
costruzione di identità culturale e di cittadinanza, come ad esempio laboratori di
antichi mestieri, antiche attività commerciali;
TARGET: abitanti del territorio; ragazzi di altri territori impegnati in azioni di
gemellaggio e scambio
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TARGET SCUOLE: scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado.
PERIODO e GIORNI: a scelta della scuola adottante in base ad opportunità di
condivisione territoriale e valorizzazione del quartiere.
TUTORAGGIO: Università degli Studi di Palermo Scuola Politecnica solo per la 5
circoscrizione – Circoscrizioni;

STRATEGIE OPERATIVE: da concordare con le scuole
Suggerimenti

(… approccio multidisciplinare come metodo conoscitivo di

approfondimento degli stimoli contenutistici; studio progettuale preparatorio alla
visita; visita guidata come momento di verifica del lavoro svolto in classe ed
esperienza diretta personalizzata e individuale; visibilità dei processi applicati

nell’ambito del progetto e conseguente motivazione dei protagonisti coinvolti
rispetto al lavoro attivato; condivisione dei risultati ottenuti nell’ambito del
progetto e accessibilità degli stessi a terzi)
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LA SCUOLA ADOTTA L’ARTE … per emozionare
OBIETTIVI GENERALI:

Esiste un sottile fil rouge che collega la pratica di attività
artistiche allo sviluppo fisico, cognitivo ed emotivo, di ogni
bambino e non solo.
Abbiamo sperimentato con i bambini che l'arte contribuisce
a migliorare le loro capacità espressive, a favorire la loro
capacità di apprendimento logico - matematico, a rafforzare
la consapevolezza di sè, a liberare le potenzialità creative
in ciascuno di essi.
• Scoprire il potenziale comunicativo dell’arte e la sua capacità di agire sul piano
emotivo di bambini ed insegnanti.
• Offrire, attraverso il colore, il linguaggio verbale, quello mimico, musicale etc etc...,
una grossa opportunità espressiva: i bambini li utilizzeranno prima per una ricerca
e una percezione dello spazio, poi come espressione di emozioni, stati d’animo e
vissuti personali
• Promuovere la visione ed il contatto diretto con l’opera d’arte
• “Fare arte” per sperimentare, conoscere, scoprire le proprie capacità espressive
COMUNE DI PALERMO AREA DELLA SCUOLA
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TARGET: Genitori e famiglie dei bambini coinvolti
TARGET SCUOLE: Scuole dell’infanzia e prime classi delle scuole primarie
PERIODO e GIORNI: Maggio , giorni venerdì e sabato
TUTORAGGIO: In relazione alle modalità espressive scelte (Accademia, Licei
Artistici, Dipartimento Beni Culturali ed Ambientali della Regione Sicilia, Istituto
Statale d’arte, Conservatorio etc.)
STRATEGIE OPERATIVE: da concordare con le scuole
Suggerimenti (…Mostrare libri e immagini d’autore. Tappe del percorso: racconti ad alta
voce, esplorazione tattile di libri ed immagini; visita virtuale o diretta a musei, gallerie
d’arte etc.; Sperimentazione di tecniche e materiali nuovi e non:per es. per valorizzare i
colori usare sgocciolii, spruzzi, contrasti, macchie, segni ;per valorizzare forme e colori:
stampa, composizione con simboli (lettere, numeri, forme) riempire lo spazio con il
segno; per valorizzare la materia: segni e tracce con pongo, cera, colla, cucchiai di
plastica, materiali di recupero, sabbia)
Mostra finale dei lavori dei bambini ispirati alle opere d’arte viste ed al percorso fatto.
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LA SCUOLA ADOTTA LA CITTÁ ACCOGLIENTE…
per promuovere sviluppo
OBIETTIVI GENERALI:
• Promuovere itinerari turistici, anche diversi da quelli tradizionali e distribuiti in più
mesi durante l’anno nell’ottica del turismo sostenibile, all’insegna del valore
dell’accoglienza e del rispetto del turista ospite.
• Promuovere beni naturali e culturali in quanto potenziale per lo sviluppo del
turismo sostenibile;

Questa “tipologia di adozione” sarà caratterizzata da un innovativo approccio didattico
al patrimonio artistico, storico e ambientale della città, valorizzata anche attraverso il
portale del turismo scolastico incoming «School trip to Palermo»
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TARGET: scolaresche provenienti da altre realtà territoriali; turisti
TARGET SCUOLE: ultime classi della scuola primaria, scuole secondarie di 1° e 2°,
Associazioni
PERIODO e GIORNI : ottobre/dicembre;febbraio/marzo;giugno/ luglio. Non solo nei week end,
ma anche giorni infrasettimanali.
Date e periodi scelti dall’Area della Scuola e concordate.

TUTORAGGIO: Comune di Palermo; Ass.ni Guide Turistiche ed Archikromie; Istituti Marco Polo
e Salvemini,

STRATEGIE OPERATIVE: da concordare con le scuole
In relazione al turismo scolastico e/o a progetti di gemellaggi con altre scuole pianificare, accanto ai tradizionali
itinerari culturali di visite guidate a monumenti e siti noti - in un’ottica multidisciplinare - itinerari naturalistici e
ambientali, visite a musei capaci di proposte didattiche interattive e di qualità con la eventuale realizzazione di
materiale informativo ad uso degli insegnanti e degli studenti.
In relazione all’accoglienza del turista, le adozioni devono prevedere buona preparazione sul sito adottato e la
presenza di alunni che sappiano esporre in più lingue. Materiale espositivo preparato con cura, anche con
indicazioni in più lingue, con particolare attenzione all’allestimento del sito.
Suggerimenti (… approccio multidisciplinare come metodo conoscitivo di approfondimento degli stimoli
contenutistici; studio progettuale preparatorio alla visita; visita guidata come momento di verifica del lavoro
svolto in classe ed esperienza diretta personalizzata e individuale; visibilità dei processi applicati nell’ambito
del progetto e conseguente motivazione dei protagonisti coinvolti rispetto al lavoro attivato; condivisione dei
risultati ottenuti nell’ambito del progetto e accessibilità degli stessi a terzi)
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LA SCUOLA ADOTTA LA CITTÁ NASCOSTA …
per non dimenticare
OBIETTIVI GENERALI:
Per assumere un atteggiamento corretto verso il patrimonio culturale, talora umiliato
ed oltraggiato, occorre conoscere. La conoscenza rafforza il senso di appartenenza ed
evita atteggiamenti di disinteresse che condannano i beni monumentali al degrado.

Al fine di restituire agli studenti, ed in generale a tutti gli attori coinvolti nell’adozione,
il valore più profondo del loro operare: l’essere preziosi custodi dei “tesori” della
nostra città, si vuole determinare un focus di attenzione rispetto a mete meno
conosciute o a siti/monumenti che versano in condizioni di degrado e abbandono.
Perché i ragazzi possano sentirsi fattivamente al centro della relazione “scuolasocietà- istituzioni”, relazione potenzialmente feconda di occasioni di confronto e
collaborazione, si intende arricchire il progetto con questa “rimessa al centro della
scena” di tutto ciò che, in qualche modo, dimora nel limbo dell’oblio e ciò nella precisa
consapevolezza della centralità del ruolo della scuola nel dar forma ad una chance in
più per tutti i palermitani e non solo.
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TARGET: istituzioni, cittadini, “turisti colti”
TARGET SCUOLE: ultime classi scuole elementari; scuole secondarie di 1° e 2°,
Associazioni
PERIODO e GIORNI: a scelta della scuola adottante, ma preventivamente comunicate
all’Area della Scuola.
TUTORAGGIO: Associazione “Palermo indignata”;
STRATEGIE OPERATIVE: da concordare con le scuole
Suggerimenti (… approccio multidisciplinare come metodo conoscitivo di approfondimento degli
stimoli contenutistici; approfondimento sulla storia del sito e sulla sua funzione, studio
progettuale preparatorio alla visita; visita guidata come momento di verifica del lavoro svolto in
classe ed esperienza diretta personalizzata e individuale; visibilità dei processi applicati
nell’ambito del progetto e conseguente motivazione dei protagonisti coinvolti rispetto al lavoro
attivato; condivisione dei risultati ottenuti nell’ambito del progetto e accessibilità degli stessi a
terzi; eventuale proposta di recupero e riuso )
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LA SCUOLA ADOTTA IL PALAZZO DI CITTÁ …
per valorizzare l’appartenenza
OBIETTIVI GENERALI:
Promuovere una costante e continua diffusione dei contenuti e dell’alto valore
simbolico del progetto per facilitare la relazione tra finalità educativa delle adozioni
scolastiche - generanti cultura - e la rigenerazione dei comportamenti dei cittadini

Testimoniare, in assonanza e in continuità con lo spirito di riappropriazione del
territorio e di riaffermazione dei valori di legalità che esso veicola, il senso di
appartenenza alla città
Valorizzare il ruolo della scuola come centro vitale di crescita civile e culturale per la
città
Adottare, nel corso dell’intero anno scolastico e da parte di tutte le scuole
palermitane, a turno, il Palazzo delle Aquile: luogo simbolo per eccellenza della città di
Palermo.
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TARGET: cittadini; turisti
TARGET SCUOLE: le scuole di ogni ordine e grado
PERIODO e GIORNI: nel corso dell’intero anno scolastico
TUTORAGGIO: l’Amministrazione comunale; Anisa;
STRATEGIE OPERATIVE: da concordare con le scuole e con l’Amministrazione Comunale

centrale

Suggerimenti (… approccio multidisciplinare come metodo conoscitivo di approfondimento degli
stimoli contenutistici; stimolare, quanto più possibile, una partecipazione attiva degli alunni - sin
dalla fase preparatoria dell’adozione, puntando sul sentimento di appartenenza alla città,
ricerche bibliografiche e studio progettuale preparatorio alla visita; visita guidata come
momento di verifica del lavoro svolto in classe ed esperienza diretta personalizzata e individuale;
visibilità dei processi applicati nell’ambito del progetto e conseguente motivazione dei
protagonisti coinvolti rispetto al lavoro attivato; condivisione dei risultati ottenuti nell’ambito del
progetto e accessibilità degli stessi a terzi)
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Inaugurazione Sabato 26 settembre 2015 ore 10,30
Via Alloro, 93/95 Palermo
COMUNE DI PALERMO AREA DELLA
SCUOLA
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«È veramente bello battersi con
persuasione, abbracciare la vita e vivere
con passione.
Perdere con classe e vincere osando…
perché il mondo appartiene a chi osa!
La vita è troppo bella per essere
insignificante!»
(Charles Chaplin)
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LE AZIONI
AMBIENTE
Festa dell’albero
(21 novembre 2015)
Orti didattici
Atelier Ambientali
Consumo critico

SPORT
Sportivamente
“Corriamo per la
Talassemia”

EDUCAZIONE ALIMENTARE
Genitori ed insegnanti vanno in cucina
Colture e culture

EDUCAZIONE STRADALE
Curata dalla Polizia Municipale
Pedibus
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« La città è grandissima, e di giorno brulica di
macchine, di gente, di rumore, di cose….
Quando è salita su quel gommone insieme a suo
fratello Dani, che ha tre anni più di lei, non
sapeva cosa l’avrebbe aspettata, in Italia, ma si
figurava che comunque avrebbe abitato in una
casa, di quelle con la cucina colorata e il
frigorifero pieno. Chi gliela avrebbe data, e
come, e perché, non se lo chiedeva; nella sua
immaginazione la casa c’era e basta. E invece di
case per lei non c’erano. E neppure un letto
c’era.»
(Eraldo Baldini Cenerentola 2000)
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LE AZIONI
BANCA DEL TEMPO

DIRITTI E CITTADINANZA
Festa dei diritti (20 novembre)
Laboratorio cittadino
“Palermo Educativa”
Festival Città Educativa
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Festival della
città educativa
Work in progress
Tra marzo ed aprile 2016

La sostenibilità in una città che educa

Concorso di idee per l’immagine grafica !

Palermo dichiarata “Città Educativa”
Responsabilità assegnata all’Area della Scuola
Laboratorio cittadino per una progettazione
comune finalizzata all’elaborazione del Piano per
l’Infanzia della Città di Palermo
Banca Dati per la mappatura dell’esistente nel
territorio della città
Protocollo d’intesa
COMUNE DI PALERMO AREA DELLA
SCUOLA
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La sostenibilità in una città che educa

La città è sostenibile se si produce un armonico adattamento tra
il sistema sociale e l’ambiente biofisico.

Educa per mezzo delle sue istituzioni tradizionali, delle sue
proposte culturali, ma anche per mezzo della sua pianificazione
urbanistica, delle sue politiche ambientali, dei suoi mezzi di
comunicazione, del suo tessuto produttivo e delle sue imprese.
Realizziamo insieme un progetto educativo della città di Palermo
che favorisca la cittadinanza attiva, sviluppi il senso di
appartenenza sociale e culturale alla città e favorisca lo scambio
di esperienze pubbliche e private.
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GRAZIE
PER
L’ATTENZIONE
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