
L'animazione prevista potrà subire variazioni sulla base del numero delle iscrizioni dei 
volontari e delle priorità settimanali (preparazione mercato e spazi comuni; volantinaggio per 
promozione mercatino; raccolta usato). !!
FORMAZIONE ED EVENTI SERALI !
POLO ANIMAZIONE FIERA !
POLO ANIMAZIONE CASSARA' !
POLO ANIMAZIONE ZEN !
POLO ANIMAZIONE BALLARO' !
POLO ANIMAZIONE EX MANICOMIO !!!

Martedi 7 
MATTINA

Mercoledi 8 
MATTINA

Giovedì 9 
MATTINA

Venerdì 10 
MATTINA

Sabato 11 
MATTINA

Fiera del Mediterraneo: 
9-13 

animazione e sport 
per minori a cura dei 
volontari del campo 

Passione civile 

Fiera del Mediterraneo: 
9-13 

animazione e sport 
per minori a cura dei 
volontari del campo 

Passione civile 

Fiera del Mediterraneo : 
9-13 

animazione e sport 
per minori a cura dei 
volontari del campo 

Passione civile 

Fiera del Mediterraneo: 
9-12:30 

laboratorio di riuso 
creativo, riparazione 

mobili a cura 
dell'associazione Irie Re-

use con i volontari

Fiera del Mediterraneo: 
9-12:30 

laboratorio di riuso 
creativo, riparazione 

mobili a cura 
dell'associazione Irie Re-

use 

!!!

Fiera del 
Mediterraneo: 

9-13 
Laboratorio di 

manipolazione artistica 
a cura 

dell'Associazione Il 
Nostro Quartiere e del 

Comitato civico La 
voce del quartiere !

!!!

Fiera del 
Mediterraneo: 

9:30-12:30 
Laboratorio di riciclo e 

cucito a cura 
dell'Associazione 

Crescita civile

Scuola Falcone (Zen) 
9-13 

Laboratorio creativo e 
di riqualifica sede 

associazione 
Laboratorio Zen 

Insieme

Scuola Falcone (Zen) 
9-13 

Animazione spazi esterni 
scuola a cura 

dell'Associazione Bayty 
Baytik

Scuola Falcone Zen: 
9-13 

animazione di strada e 
sportiva presso i campetti 

della scuola a cura dei 
volontari del campo 

Passione Civile

Scuola Falcone Zen: 
9-13 

animazione di strada e 
sportiva presso i 

campetti della scuola a 
cura dei volontari del 
campo Passione Civile

Scuola Falcone Zen: 
9-13 

animazione di strada e 
sportiva presso i campetti 

della scuola a cura dei 
volontari del campo 

Passione Civile



Cala 
9-13 

UBUNTU 
animazione per 

l'infanzia. 
Intrattenimento, gite e 

visite sul territorio.

Cala 
9-13 

UBUNTU 
animazione per 

l'infanzia. 
Intrattenimento, gite e 

visite sul territorio.

Cala 
9-13 

UBUNTU 
animazione per l'infanzia. 

Intrattenimento, gite e 
visite sul territorio.

Cala 
9-13 

UBUNTU 
animazione per 

l'infanzia. 
Intrattenimento, gite e 

visite sul territorio.

  Albergheria (San 
Giovanni Decollato)  

9-13 
Laboratori e animazione 

per minori a cura 
dell'associazione Parco 

del Sole

Ex-Manicomio  
(sede OFFICINA 22) 

9-13 
Laboratori di riuso 

creativo (giardinaggio , 
riqualificazione spazi 

verdi, creazione 
arredamenti da 

esterno) a cura del 
progetto Comunità 

Urbane Solidali e della 
Cooperativa sociale 

Officina 22

Ex-Manicomio  
(sede CRESM-

MEDITERRANEO DI 
PACE) 
10-13 

Laboratori di riuso 
creativo (creazione 

sceneggiature per teatro) 
a cura dell'Associazione 
Piccolo Teatro Patafisico

Ex-Manicomio  
(sede CRESM-

MEDITERRANEO DI 
PACE) 

9-13 
Laboratori di riuso 

creativo (giardinaggio , 
riqualificazione spazi 

verdi, creazione 
arredamenti da esterno) 

a cura del progetto 
Comunità Urbane 

Solidali e della 
Cooperativa sociale 

Officina 22

POMERIGGIO POMERIGGIO POMERIGGIO POMERIGGIO POMERIGGIO

Fiera del 
Mediterraneo: 

16-20 
animazione e sport 

per minori a cura dei 
volontari del campo 

Passione civile 

 17:00 
Seminario Miseria 

Ladra con Giuseppe De 
Marzo referente 
nazionale della 

campagna per Libera e 
Gruppo Abele

Fiera del Mediterraneo : 
16-20 

animazione e sport 
per minori a cura dei 
volontari del campo 

Passione civile 

Fiera del 
Mediterraneo: 

17:30-19:30 
lezione di tango 

argentino a cura dei 
maestri Lillo 

Giacomarra e Nathalie 
Michelini.

Fiera del Mediterraneo: 
17:30-19:30 

lezione di tango argentino 
a cura dei maestri Lillo 
Giacomarra e Nathalie 

Michelini.

Scuola Falcone Zen: 
16-20 

animazione di strada e 
sportiva presso gli 
spazi esterni della 
scuola a cura dei 

volontari del campo 
Passione Civile

Padiglione  Zen 
15:30-18:30 

riqualificazione spazi 
pubblici: attività di riuso 
creativo con materiali di 

riciclo a cura 
dell'associazione Lievito

Campetti Opian Zen 
16-20: 

sport popolare in spazio 
pubblico 

tornei sportivi per 
minori a cura 

dell'Associazione 
Handala



!!!

Albergheria (Ballarò): 
16-20 

animazione di strada e 
sportiva presso il 
campetto di via 

Albergheria a cura dei 
volontari del campo 
Passione Civile e di 
operatori del centro 

sociale San Francesco 
Saverio, 

più laboratorio 
percussioni in sede.

Albergheria (San 
Giovanni Decollato)  

16-20  
Laboratori e 

animazione per minori 
a cura 

dell'associazione Parco 
del Sole

Albergheria (San 
Giovanni Decollato)  

16-20  
Laboratori e animazione 

per minori a cura 
dell'associazione Parco 

del Sole

Albergheria (Ballarò-
sede Apriti Cuore): 

16-20 
laboratori ricreativi e 
visite sul territorio a 

cura dell'Associazione 
Apriti Cuore

Provide Regine della 
Pace Onlus: 

16-19:30 
Attività sport per minori 

e animazione alla 
Guadagna

SERA SERA SERA SERA SERA

21:30 
INCONTRO 

ASSOCIAZIONE 
PALERMO CICLABILE 

DURANTE LA 
PASSEGGIATA 

NOTTURNA 
“SELLE DI STELLE

 Fiera del Mediterraneo: 
21:00 

concerto del “Duo Surreale” 
e dj set a seguire 


