
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' !
SOSTEGNO E VOLONTARIAO ATTIVITA' CARITAS PALERMO !!!

Lunedì 10 
MATTINA

Martedi 11 
MATTINA

Mercoledi 12 
MATTINA

Giovedì 13 
MATTINA

Venerdì 14 
MATTINA

Sabato 15 
MATTINA

9-13 
Sistemazione in 

struttura, 
organizzazione 

settimanale 
animazione, 
incontro con 

associazioni del 
territorio. 

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 : 

9-13 
animazione e sport 
per minori a cura 
dei volontari del 
campo Passione 

civile

FERRAGOSTO

Scuola Falcone 
Zen: 
9-13 

animazione di 
strada, sportiva e 

scuola di circo 
presso i campetti e 

la palestra della 
scuola a cura dei 

volontari del 
campo Passione 

Civile

Scuola Falcone Zen: 
9-13 

animazione di 
strada e sportiva 
presso la palestra 

della Scuola Falcone 
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

Liceo Cassarà 
Montepellegrino 

9-13  
Laboratorio di 
riuso creativo: 

creazione 
marionette in 
cartapesta e 
Laboratorio 

sceneggiatura; 
preparazione 
spettacolino 

finale; attività 
manipolative con 

creta e 
Laboratorio di 
scultura, a cura 
dell'associazione 
Bar del Cassarà.

Liceo Cassarà 
Montepellegrino 

9-13  
Laboratorio di riuso 
creativo: creazione 

marionette in 
cartapesta e 
Laboratorio 

sceneggiatura; 
preparazione 

spettacolino finale; 
attività 

manipolative con 
creta e Laboratorio 
di scultura, a cura 
dell'associazione 
Bar del Cassarà.

Liceo Cassarà 
Montepellegrino 

9-13  
Laboratorio di riuso 
creativo: creazione 

marionette in 
cartapesta e 
Laboratorio 

sceneggiatura; 
preparazione 

spettacolino finale; 
attività manipolative 

con creta e 
Laboratorio di 
scultura, a cura 

dell'associazione Bar 
del Cassarà.

Liceo Cassarà 
Montepellegrino 

9-13  
Laboratorio di riuso 
creativo: creazione 

marionette in 
cartapesta e 
Laboratorio 

sceneggiatura; 
preparazione 

spettacolino finale; 
attività manipolative 

con creta e 
Laboratorio di 
scultura, a cura 

dell'associazione Bar 
del Cassarà.



!!!

9:00-13:00 
Aiuto Cucina 

Mensa Caritas e 
animazione 

minori; 
 scuola di italiano. 

Volontariato 
prima accoglienza 

per sbarchi al 
porto di Palermo.

9:00-13:00 
Aiuto Cucina Mensa 

Caritas e 
animazione minori; 
 scuola di italiano. 
Volontariato prima 

accoglienza per 
sbarchi al porto di 

Palermo.

9:00-13:00 
Aiuto Cucina Mensa 

Caritas e  
animazione minori; 
 scuola di italiano. 
Volontariato prima 

accoglienza per 
sbarchi al porto di 

Palermo.

9:00-13:00 
Aiuto Cucina Mensa 

Caritas e 
animazione minori; 
 scuola di italiano. 
Volontariato prima 

accoglienza per 
sbarchi al porto di 

Palermo.

POMERIGGIO POMERIGGIO POMERIGGIO POMERIGGIO POMERIGGIO

Fiera del 
Mediterraneo 

16-20 
FORMAZIONE 

PER I 
VOLONTARI 
DEL CAMPO 

PASSIONE 
CIVILE: !

16-20 !
Presentazione del  
Movimento 
Emmaus  !
Presentazione di 
Libera 
associazioni, nomi 
e numeri contro le 
mafie !
Formazione sulla 
pratica per il 
campo Passione  
Civile !
Dialogo e 
laboratorio 
maieutico: analisi 
sulla miseria e 
forme di contrasto  

Fiera del 
Mediterraneo: 

16-20 
animazione e 

sport 
per minori a cura 
dei volontari del 
campo Passione 

Civile 

Fiera del 
Mediterraneo: 

16-20 
animazione, giochi, 

attività 
manipolative e sport 

per minori a cura 
dei volontari del 
campo Passione 

civile 

 Fiera del 
Mediterraneo: 

16-20 
animazione e sport 

per minori a cura dei 
volontari del campo 

Passione civile 

FORMAZIONE: !
16-20: !

Formazione a cura 
di  

AMNESTY 
INTERNATIONAL

Albergheria 
(Ballarò-sede 

Apriti Cuore): 
16-20 

laboratori 
ricreativi e visite 
sul territorio a 

cura 
dell'Associazione 

Apriti Cuore

Albergheria 
(Ballarò-sede Apriti 

Cuore): 
16-20 

laboratori ricreativi 
e visite sul territorio 

a cura 
dell'Associazione 

Apriti Cuore

Scuola Falcone 
Zen: 
16-20 

animazione di 
strada e sportiva 
presso gli spazi 

esterni della 
scuola a cura dei 

volontari del 
campo Passione 

Civile

Scuola Falcone Zen: 
16-20 

animazione di 
strada e sportiva 
presso gli spazi 

esterni della scuola 
a cura dei volontari 
del campo Passione 

Civile e 
dell'associazione 
Laboratorio Zen 

Insieme


