Città di Palermo
Il Sindaco

Candidatura a Capitale Italiana dei Giovani 2017:
Palermo fra risorse, opportunità e nuove sfide.
(Scheda Descrittiva Soggetto Proponente)

“L'arte rinnova i popoli e ne rivela la
vita. Vano delle scene il diletto ove
non miri a preparar l'avvenire”.

IL CONTESTO URBANO: INZIATIVE, EVENTI E INCENTIVI PER I GIOVANI
Palermo, cuore pulsante del Mediterraneo, si riconferma oggi città-tutto-porto all’interno della
“Conca d'Oro”, un mosaico di culture e storia che, nel percorso architettonico Arabo-Normanno,
l’Unesco ha riconosciuto un “Patrimonio dell’Umanità” (Luglio 2015). Una delle poche città
europee che dentro il perimetro comunale ha un’area naturalistica - La Riserva Naturale
Orientata di “Monte Pellegrino” - con uno dei più grandi parchi urbani italiani - il Parco della
Favorita (235 ettari). Il sincretismo delle tradizioni e le sue bellezze monumentali e
paesaggistiche attirano viaggiatori colti, curiosi e soprattutto giovani molti dei quali, giunti in
città per scambi e gemellaggi culturali, decidono di rimanervi.
Un tempo meta finale del “Gran Tour” d’Europa - il viaggio formativo di passaggio all’età adulta
degli aristocratici europei – oggi mantiene inalterato il suo fascino millenario, si rinnova di
opportunità di confronto per i giovani.
Palermo ospita eventi riconosciuti in tutto il mondo. Tra quelli maggiormente attrattivi per la
popolazione giovanile ricordiamo il Windsurf World Festival (dal 1986 quest’evento sportivomusicale si svolge a Mondello), il Palermo Pride (nel 2013 Palermo ospita il Pride Nazionale –
primo al Sud Italia – con il Gay Village più grande d’Europa che ha ospitato 200 mila
presenze), il Sole Luna Film Festival, il Sicilia Queer Film Fest e il Festival delle Letterature
Migranti che certificano l'interesse dell'amministrazione comunale nei confronti delle produzioni
artistiche indipendenti dei giovani talenti siciliani.
Palermo ospiterà Manifesta 2018 – la più importante Biennale itinerante d’Arte Contemporanea
Europea – che nel 2016 ha registrato 1 milione di visitatori, un’importante ’occasione di
crescita culturale e artistica per Palermo.
L’Ateneo palermitano è costantemente impegnato nell'offrire un contributo d’innovazione e
progresso alla comunità scientifica internazionale e al mondo produttivo grazie alle sue 12
facoltà, 33 dipartimenti, 16 centri interdipartimentali, 126 corsi di studio. Attualmente sono più
di 55.000 gli studenti che frequentano Unipa tra il polo principale di Palermo e i poli didattici
provinciali.
Palermo è sede del Consorzio Arca, un incubatore d'impresa Universitario, che supporta i

giovani nella creazione e nel lancio di start-up innovative d’eccellenza (oltre sessanta).
Esempio della vivacità e del fermento imprenditoriale creato dal Consorzio sono realtà come
Mosaicoon, pluri-premiata piattaforma web di viral marketing e unica italiana tra le 15
“Scaleup” (start-up mature che hanno superato fase di early-stage) scelte per rappresentare
l’Europa nella Silicon Valley. Nata nel 2010 con tre soci, impiega oggi 70 persone, investendo
metà delle sue risorse in ricerca e sviluppo, con sedi a Londra e Madrid, pur mantenendo la sua
connotazione “Made in Sicily".

PALERMO INCLUSIVA: MISURE IN ATTO E INTERVENTI REALIZZATI CON E PER I GIOVANI
Il percorso che vede oggi Palermo candidarsi come Capitale Italiana dei Giovani 2017 è stato
scandito da molteplici misure che hanno predisposto un progressivo avvicinamento della
società civile, dell’amministrazione pubblica e di varie categorie di enti (pubblici e privati) al
mondo dei giovani, con un crescente coinvolgimento delle Organizzazioni giovanili per la
creazione di tavoli partecipativi, con esplicito mandato di monitorare e proporre interventi e
politiche a sostegno del target giovanile di riferimento. Le misure in atto coprono,
trasversalmente, diversi ambiti d’intervento.
INIZIATIVE COMUNALI
1.Scuola, Formazione e Infanzia
NOMINA DEL GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA: importante traguardo nel processo
di attenzione all’infanzia e all’adolescenza avviato dall’amministrazione comunale; il Garante,
primo in Sicilia e fra i primi in Italia, ha lo scopo di tutelare, monitorare e promuovere i diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza.
PALERMO SCIENZA - L’ESPERIENZA INSEGNA: progetto nato per offrire la possibilità agli
studenti di sperimentare le scienze in situazioni e contesti informali, stimolando la propria
crescita intellettiva attraverso il confronto e la discussione sui temi scientifici.
BIBLIOTECA DELLA BALATE: attiva dal 2007 nel mercato di Ballarò, è un servizio territoriale di
base fruibile gratuitamente. Luogo di accoglienza, conoscenza ed incontro oltre che spazio di
mediazione, rivolto a bambini e ragazzi per sviluppare conoscenza, curiosità e sensibilità,
attraverso laboratori e altri percorsi su temi universali.
FABLAB @ SCHOOL: officina per le fabbricazioni digitali personalizzate dotata di strumenti quali
le frese a controllo numerico, stampanti 3D ed altri oggetti che consentono la trasformazione di
progetti digitali in oggetti. L’iniziativa mira a combattere la dispersione scolastica tramite la
messa in rete di soggetti pubblici e privati e un ampio programma di attività laboratoriali,
affiancate da percorsi di orientamento a supporto delle metodologie dell’educazione non
formale.
2.Università, Ricerca e Innovazione
Premio “Palermo Smart City”: premio annuale istituito nel 2014 dalla Giunta del Comune di
Palermo, in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo. Tale iniziativa vuole offrire
alle nuove generazioni che si affacciano al mondo del lavoro un'opportunità di crescita
professionale (tramite borse di studio per la mobilità per dottorandi) al fine di studiare le best
practice internazionali in tema di innovazione e replicarle nel territorio per contribuire allo
sviluppo e all’innovazione tecnologica.
3.Occupazione e Mobilità Internazionale
SPORTELLO D’INTERMEDIAZIONE: il comune di Palermo è soggetto autorizzato ai sensi della

Legge276 del 2003, all’incrocio domanda-offerta di lavoro, con uno sportello attivo presso
l’Assessorato alle Attività Produttive, dove i giovani possono recarsi per essere supportati
nell’inserimento sul portale del proprio C.V. e per ricevere informazioni in merito alle offerte di
lavoro in essere.
GEMELLAGGI CULTURALI: Palermo è gemellata con 28 città nel mondo, con cui intraprende
iniziative per favorire le relazioni umane e culturali soprattutto fra i giovani, quali: viaggiscambio, festival, eventi, convegni, mostre e summer school universitarie.
SUMMER INTENSIVE SCHOOL - GOLDSMITH UNIVERSITY DI LONDRA: scuola intensiva di
performance, rivolta a giovani universitari tenutasi al Teatro Montevergini nel giugno 2015, a
cura dell’Università londinese leader mondiale nella formazione in campo artistico, musicale e
performativo. Artisti provenienti da tutto il mondo hanno approfondito conoscenze ed
esperienze e intrapreso feconde collaborazioni professionali.
YOUTH CORNER: sportelli pubblici e privati abilitati dal Ministero del Lavoro per consentire ai
giovani di fruire dei servizi dedicati alla Garanzia Giovani, il Piano Europeo con cui Stato e
Regioni s’impegnano a offrire ai Giovani NEET (Not in Education, Employment or Training),
percorsi di formazione e inserimento lavorativo.
4.Partecipazione, Cittadinanza Attiva e Legalità
PATTO DI PALERMO - CIPE nato nell’ambito degli strumenti di programmazione negoziata
promossi ed avviati dal CIPE. Esso ha “l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sociale,
economico ed occupazionale attraverso la valorizzazione dei sistemi ad essi collegati in
sinergia con gli strumenti di pianificazione territoriale, ponendo l’attenzione anche alle imprese
giovanili.
ISTITUZIONE DELLA CONSULTA GIOVANILE: approvata con Delibera Comunale, la Consulta è
un luogo istituzionale aperto a tutte le realtà giovanili organizzate sul territorio. Strumento di
confronto e dibattito democratico, con cui i giovani esprimono la loro opinione, contribuendo
attivamente alla vita democratica ed alla gestione della vita cittadina.
CONSULTA DELLE CULTURE: approvato nel 2013, è un organo consultivo-rappresentativo di
coloro i quali hanno una nazionalità diversa da quella italiana o degli stranieri con cittadinanza
italiana. Sancisce il principio fondamentale di partecipazione inclusiva, accoglienza e diritto ad
essere diversi ma uguali, per una comune partecipazione alla vita politica della città.
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI: nell’ambito del programma dell'UNICEF Città Amiche
delle Bambine e dei Bambini (Child-Friendly Cities) cui il Comune ha aderito, s’insedia
nell'aprile del 2015 ed è composto da 15 studenti di scuola primaria e secondaria.
CONSULTA DELLA PACE: istituita nel settembre 2015 allo scopo di diffondere una Cultura di
Pace, il rispetto dei diritti umani e la formazione alla cittadinanza democratica, presupposti
indispensabili per uno “sfondo integratore” delle attività educative, formali ed informali.
5.Cultura, Patrimonio e Territorio
PALERMO APRE LE PORTE - LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO: giunto alla 21° edizione, è
un programma di adozione dei monumenti da parte degli studenti delle scuole palermitane, per
formare i giovani a dei percorsi di turismo scolastico. Un’iniziativa di valorizzazione del
territorio e tutela del patrimonio, per costruire una città educativa.
LE VIE DEI TESORI: giunto alla 10° edizione, le Vie dei Tesori è il Festival di Palermo che offre
l’occasione unica di vivere e partecipare una città aperta e raccontata, che si nutre dello
spessore dei luoghi, degli echi letterari e storici, della vocazione allo story telling. Una città
partecipata da visitatori e cittadini sottratti alla fruizione passiva e protagonisti di visite, letture
e incontri con autori.

CORO ARCOBALENO TEATRO MASSIMO: coro giovanile del Teatro Massimo composto da
bambini delle comunità straniere, creato per valorizzare suoni e ritmi multiculturali, per fare
del Teatro Massimo un luogo inclusivo e a misura di tutti. Un’importante istituzione culturale
che guarda ad un futuro sempre più multietnico, giovane e sinergico. Nel giugno 2015, si è
anche avviato il progetto “La mia scuola diventa conservatorio”, che coinvolge 370 ragazzi degli
istituti palermitani, cui sono stati donati degli strumenti musicali nell'ambito dell’iniziativa “Give
a Music Chance”, per promuovere la musica tra bambini e ragazzi provenienti da realtà sociali
complesse e difficili.
RIAPERTURA CITTA’ DEI RAGAZZI: centro ludico-educativo e laboratorio di cultura per
l'infanzia, sito all’interno del Parco della Favorita. Recuperata dall'amministrazione comunale e
riconsegnata ai cittadini, dopo un periodo di abbandono, nella sua identità di "luogo
organismo" per lo sviluppo della creatività e la crescita individuale dei bambini e dei ragazzi.
Nel 2016 il parco si arricchisce di un fitto programma di animazione e gioco strutturato,
proponendosi in contrapposizione al modello d’intrattenimento e svago dei Luna-Park.
MAINOFF FESTIVAL: giunto alla 12° edizione il Congresso/Festival delle Musiche e delle Arti
Elettroniche Indipendenti, è un appuntamento capitale che ogni anno accoglie artisti italiani e
stranieri dediti all’indagine delle diverse sfaccettature e (a)tonalità del suono analogico e
digitale e alla decomposizione della sintassi dell’entertainment mainstream.
INIZIATIVE IN ITINERE IN PARTENARIATO TRA IL COMUNE E IL PRIVATO SOCIALE
1. Scuola, Formazione e Infanzia
FESTIVAL DELLA CITTA’ EDUCATIVA: ha come obiettivo la creazione di legami di rete tra i
soggetti che in città si occupano di: inclusione, inter-cultura, educazione formale, informale,
non formale, tramite uno sguardo sulla città, sui luoghi di apprendimento, che educano ad
esplorare, capire, dibattere, provare, incontrare, domandare.
2.Università, Ricerca e Innovazione
CONSORZIO ARCA – INCUBATORE D’IMPRESE: attivo dal 2003, è un partenariato tra
l’Università di Palermo e un gruppo imprenditoriale privato impegnato nel campo della ricerca
industriale e del trasferimento tecnologico. Nel 2005 ha attivato l’Incubatore d'Imprese ARCA
per promuovere ed assistere la nascita di start-up innovative.
URBAN THINKERS CAMPUS PALERMO: iniziativa promossa dalle Nazioni Unite allo scopo di
creare consapevolezza tra i cittadini sulle questioni urbane e raccogliere, in tutto il mondo,
contributi e stimoli per guidare la conferenza ONU Habitat III che si terrà a Quito nel 2016. Il
Campus di Palermo, è stato concepito come spazio aperto a workshop e seminari tematici,
all'interno del quale sono state affrontate tematiche legate al contributo della società civile, al
ruolo delle imprese, della ricerca e all’impegno della pubblica amministrazione nella creazione
di servizi che migliorino la vita dei cittadini e quindi il futuro delle città.
3. Occupazione e mobilità internazionale
PA Working: Strumento di apertura dell'amministrazione comunale verso le generazione
dell'innovazione sociale, dello start up e degli open data. Promosso dall'Assessorato alle Attività
Produttive del Comune di Palermo l'iniziativa si sviluppa come un laboratorio di idee per
mettere al centro la creazione di impresa, anche attraverso un dibattito dedicato al lavoro e
alle nuove opportunità di crescita e sviluppo. Tale importante evento ha visto la partecipazione
delle più rappresentative realtà associative palermitane ed è diventato occasione per creare
una rete di professionisti, giovani imprenditori, associazioni già attivi sul mercato del lavoro e
disponibili a condividere l'esperienza acquisita per sostenere altri che decidono di scegliere il
lavoro autonomo nelle sue diverse forme.
4.Partecipazione, Cittadinanza Attiva e Legalità

AFFIDAMENTO DEI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA: ottobre 2015 - avviso pubblico per la
concessione gratuita degli immobili confiscati alla criminalità organizzata e di proprietà del
Comune. Per la prima volta la destinazione d’uso è ad alto impatto sociale sul territorio e
rivolta ai giovani, cui viene data la possibilità di creare nuovi spazi per attività sociali, culturali,
educative e ludico-ricreative. Un importante strumento di contrasto culturale alle mafie,
accessibile a tutti i soggetti non profit under 35, che operano sul territorio palermitano.

5.Cultura, Patrimonio e Territorio
GIOVANI PER IL TEATRO MASSIMO: promozione dedicata agli under 35 con sconti per la
fruizione dell'opera lirica, del balletto e della musica sinfonica, che punta sulla contemporaneità
dei contenuti artistici, adattandoli al linguaggio giovanile. Il motto è, infatti, “Silenzio in sala,
risate nel foyer!”.
SETTIMANA DELLE CULTURE: La prima edizione nasce nel 2012 e si concretizza in una
settimana in cui vengono realizzati oltre cento eventi culturali che animano tantissimi luoghi
della città. L'iniziativa è promossa dall'associazione “Settimana delle Culture” in collaborazione
con l'assessorato alla cultura del comune di Palermo, Regione Sicilia, MiBACT e UniPa.
IL BENE TORNA COMUNE - FONDAZIONE CON IL SUD: iniziativa nata per restituire nuova vita
ai beni inutilizzati nel Mezzogiorno, promuovendone un uso “comune” attraverso attività sociali
e culturali economicamente sostenibili, per una più ampia fruibilità da parte della collettività e
come strumento di coesione sociale. I vincitori di quest’anno sono due progetti di recupero dei
padiglioni 10 e 20 dei Cantieri Culturali della Zisa di Palermo:
- Progetto “Zisa Creativa” verrà realizzato uno spazio ibrido che sarà incubatore d’imprese
culturali ma anche luogo di aggregazione e inclusione sociale.
- Progetto “Nuove Officine alla Zisa” realizzerà un centro polivalente a supporto delle iniziative
d’imprenditoria individuale di persone in condizione di disagio con corsi e consulenze nei settori
della bioedilizia, bioarchitettura, riqualificazione ambientale, fitodepurazione biodiversità.
FONDAZIONE TELECOM ITALIA: CLAC - CREZI FOOD KIT: progetto di valorizzazione del centro
storico di Palermo e del suo tessuto di botteghe artigiane, attraverso la trasmissione delle
radici identitarie del saper fare locale alle nuove generazioni. L’obiettivo è rendere attraente
per i giovani il lavoro artigiano, con uno scambio di competenze tra vecchi e nuovi artigiani che
utilizzi modalità innovative di comunicazione.
GIOVANI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PUBBLICI: bando pubblico, promosso dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale, con cui giovani palermitani hanno preso in carico importanti spazi pubblici cittadini
per ristrutturarli, valorizzarli e restituirli alla cittadinanza. Nell'ambito di tale intervento, tra gli
altri, sono stati realizzati i seguenti progetti:


NUOVA VILLA TRABIA


PIANO DI RIPRISTINO DEI CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA COME POLO DELLA
CONTEMPORANEITA’, approvati i seguenti progetti:
o
o

OUTSIDE ARTS: spazio laboratoriale per lo sviluppo di attività performative artisticoculturali.
TAVOLATONDA: laboratori di liuteria, danza e musica etnica per la tutela e la diffusione del
folklore e delle tradizioni siciliane.

o
o

LEGAMBIENTE: realizzazione di laboratori, incontri e seminari, finalizzati alla
sensibilizzazione dei giovani sui temi della salvaguardia e della tutela ambientale;
PALERMO-Düsseldorf: gemellaggio culturale con la città di Düsseldorf per la gestione
condivisa di uno spazio dedicato all’arte contemporanea e alle esposizioni.

Il comune ha, inoltre, dato al Consorzio Arca con determinazione sindacale 16/DS del
26/01/2015 un contratto di concessione locali denominati “Spazio Bausch” all'interno dei
cantieri Culturali alla Zisa per la realizzazione di CRE_ZI un incubatore d’imprese e di attività
connesse alla promozione ed allo sviluppo dell’imprenditorialità creativa.
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