PASSIONE CIVILE PALERMO 2017
I turno
Come arrivare:
Tutti i volontari del campo PASSIONE CIVILE PALERMO 2017 saranno accolti domenica 16
luglio alle 18:00 presso il Mercato Solidale dell'Usato Emmaus Palermo sito al Padiglione 3 della
Fiera del Mediterraneo (ingresso libero pedonale da via Anwar Sadat 13).
E' possibile arrivare: dalla stazione prendendo bus 101 e scendendo all'altezza di Via libertà angolo
Viale Lazio; dall'aeroporto prendendo il bus PRESTIA E COMANDE' situato uscendo dagli arrivi a
destra, oppure uno dei taxi collettivi che troverete giusto prima del bus (costi: bus 6,30 euro, taxi
collettivo 7 euro). La fermata alla quale scendere è la quarta in via Libertà 106 (angolo viale Lazio).
- Una volta scesi alle fermate suddette proseguite verso Piazza Don Bosco (è consigliata una visita
al Bar Alba, rinomata pasticceria palermitana) e continuate a salire in via Imperatore Federico fino
all'ingresso principale della Fiera del Mediterraneo. Pochi metri più avanti sulla destra troverete
l'ingresso giusto con un cancello blu aperto ed una sbarra. I portieri all'ingresso vi indicheranno il
Padiglione 3.
Dormitori, Animazione Territoriale e attività per l'Autofinanziamento:
I 33 volontari del primo turno (16-30 luglio) saranno alloggiati in tre strutture differenti e, a metà
dell'esperienza di campo, ci sarà una turnazione in modo da permettere a tutti di vivere le diverse
esperienze a contatto con le persone e le associazioni dei differenti quartieri. Ogni volontario avrà
così occasione di praticare due su tre delle esperienze di animazione territoriale e servizio presso
realtà collaboranti. Esclusivamente i responsabili dei campi decideranno le destinazioni dei
volontari in base alle capacità, competenze, esperienze passate. In tutte e tre le strutture saranno
presenti soci-volontari e comunitari Emmaus Palermo.
1) Quartiere Guadagna: Centro Arcobaleno Padre Pino Puglisi (3P). Da qualche anno Suor
Anna Alonzo e i volontari locali animano questo Centro Sociale che ormai conta su quasi
400 persone partecipanti alle differenti attività. Qui, l'associazione PRO.VI.DE. Regine della
Pace Onlus con i suoi operatori accompagneranno i volontari in attività di educativa e sport

di strada e laboratori con i minori del territorio. Il Centro ospiterà 18 volontari che si
alterneranno tra attività di animazione e aiuto presso le mense sociali della Caritas Palermo
al Centro San Carlo, dove sarà possibile svolgere attività di volontariato sia per gestione
quotidiana del Centro e la pulizia che con i migranti ed i minori stranieri non accompagnati
in transito.
2)

Quartiere San Filippo Neri: sede del “Laboratorio Zen Insieme” e “Punto Luce” di Save
The Children. 9 volontari alloggeranno nella sede dell'associazione collaborante che metterà
a disposizione i proprio operatori nelle attività di volontariato per l'educativa di strada e
l'animazione. Presso uno dei Padiglioni del quartiere Zen avrà luogo, per il terzo anno di
fila, una bella collaborazione con differenti realtà che da anni sono impegnate in questo
quartiere: oltre a Laboratorio Zen Insieme, i volontari del campo PASSIONE CIVILE
PALERMO 2017 daranno una mano presso il “Centro per le Donne” gestito
dall'associazione Handala e nelle sedi delle associazioni Lievito Onlus e Bayty Baytik che si
occupano di animazione con minori e disabili, attività di intercultura.

3) Quartiere Montepellegrino: i restanti volontari alloggeranno presso la struttura dell'Asilo
Nido Comunale Rallo. La struttura è molto vicina al Mercato Solidale dell'Usato, per cui i
volontari alterneranno l'attività di educativa di strada pomeridiana presso il campetto di
calcio del Liceo Scientifico Ninni Cassarà (giusto accanto) all'attività di autofinanziamento
del Mercatino e all'attività di ripristino e riqualificazione della villa confiscata alla mafia
presso il quartiere Brancaccio e assegnata dal Comune di Palermo ad Emmaus Italia. Presso
il Mercato Solidale verrà svolta la classica attività di autofinanziamento Emmaus:
volantinaggio, raccolta merce usata con il camion, selezione e sistemazione della merce,
vendita, attività di pulizia. Presso la villa confiscata, invece, i volontari daranno una mano in
attività di pulizia, giardinaggio e risistemazione dei locali (ad es. tinteggiatura, ecc.).

EVENTO “INCONTRIAMOCI CON AQUARIUS”
L'eccezione di quest anno riguarda un evento di sensibilizzazione e sostegno alle navi umanitarie che ogni
giorno salvano vite nel mar Mediterraneo che si svolgerà a Catania nelle giornate del 28 e 29 luglio. Per
l'occasione ci sposteremo a Catania mercoledì 26 luglio e alloggeremo in strutture scolastiche catanesi.

L'organizzazione sarà tutta a carico di Emmaus. Il 28 è previsto un raduno alla banchina del Porto ed un
concerto e il 29 mattina un flashmob sulla spiaggia. Il 29 dopo pranzo faremo ritorno a Palermo.

