
 
III Festival dello Sviluppo Sostenibile 

Ri – Genera Palermo 
per una Ri-Generazione Urbana, Sociale, Economica, 

Ambientale 
 

Cantieri Culturali alla Zisa, 22 – 28 maggio 2019 

 

In collaborazione con: 

AMAT, AMG, RAP, SISPI, ASP6, Protezione Civile Regionale, Università degli Studi 
di Palermo-Facoltà di Architettura, Cre. Zi. Plus, Circolo Legambiente 
Mesogeo, WWF, Centro Amazzone, Associazione PalermoScienza, Sartoria 
Sociale, Istituto Einaudi Pareto, Istituto Paolo Borsellino, Insieme per Danisinni, 
Associazione UP, Ordine degli Architetti, Ordine degli Agronomi, Associazione 
Italiana Direttori e Tecnici Giardini Pubblici, Coldiretti, Unicef Onlus Palermo, 
Ass. L’Arte di Crescere, Ass. IBFAN, MAMI, IdeaHub, Salviamo L’Oreto, 
Associazione Ri-Orto, IDIMED, ARNAS Civico, Associazione Parco di Maredolce, 
Associazione Giardini della Fawara, Comitato per la Rinascita della Costa e 
del Mare, App Palermo tree city map. 

 



Programma  
 

Mercoledì 22 Maggio  (dalle ore 16.00 alle ore 18.30) 
Sala De Seta 
Dibattito: La città visibile 
Modera Paola Caselli. 
Interventi di:  

❖ Leoluca Orlando (sindaco del Comune di Palermo); 
❖ Giusto Catania (assessore all’urbanistica, mobilità e ambiente del Comune di 

Palermo);  
❖ Federico Butera (professore emerito Politecnico di Milano);  
❖ Mario Butera (presidente Società AMG SpA);  
❖ Nicola Gervasi (direttore dell'area Risorse Umane della Società Rap);  
❖ Gianni Silvestrini (presidente Comitato Scientifico KeyEnergy);  
❖ Gabriele Marchese (dirigente Servizio Innovazione Comune di Palermo);  
❖ Ciro Spataro (Ufficio Transizione al digitale, Servizio Innovazione, Comune di 

Palermo); 
❖ Antonio Mazzon (energy manager del Comune di Palermo);  
❖ Roberto Biondo (funzionario tecnico del Servizio Mobilità, Comune di Palermo);  
❖ Francesco Massa (associazione PUSH); 
❖ Giovanni Sarta (funzionario tecnico dell’Ufficio del Piano, Comune di Palermo);  
❖ Claudia Imperato (insegnante) insiema agli studenti dell’Istituto Superiore 

Einaudi Pareto, classe III A. 

 

Spazio Esterno (dalle ore 18:30) 
Degustazione prodotti biologici a km 0 offerti da Coldiretti 

 
 

 

 

 

 

 



Esposizioni permanenti dal 22 al 28 maggio 

 

Ridotto De Seta  
Mostra progetti amministrazione comunale e aziende 

● Le nuove linee del tram a Palermo  
● Presentazione del torneo di MUV  
● Presentazione del PUMS  
● Accordo GSE efficientamento energetico edifici pubblici  
● Sharing Mobility e GoZ School  
● PUDM - verso una costa riconquistata  
● Facciamo Squadra  
● Il Verde nel Paesaggio Urbano  

 
 

Spazio Esterno dal 22 al 28 maggio 
Stand Protezione Civile Regionale - Stand COLDIRETTI - Info point curato 
da Rap   



Giovedì 23 Maggio  

 

Sala De Seta (dalle ore 9:00 alle ore 13:00) 

Dibattito: Mobilità sostenibile. Incontro con cittadini ed esperti (a cura 
dell’Azienda AMAT SpA) 

 

Bottega 1 (dalle ore 9:00 alle ore 13:30) 
Un mondo di Energia (a cura dell’Ass. Palermo Scienza) 
Un laboratorio ideato per familiarizzare con le fonti di energia attraverso attività 
ludiche, manuali e creative. Dopo un'introduzione sui combustibili fossili e sulle fonti di 
energia rinnovabile attraverso disegni e modellini tridimensionali, i partecipanti 
costruiranno con materiale di riuso una macchinina con propulsione a palloncino e 
piccoli strumenti musicali. 

 

Spazio Esterno (dalle ore 9:00 alle ore 13:30)  
Insieme Per Danisinni: Un progetto pilota di rigenerazione urbana e 
rigenerazione socio - ambientale 
 

Spazio Esterno (dalle ore 16:00 alle ore 17:00) 
Benessere della persona e ri-generazione degli spazi urbani (a cura 
dell’ASP 6) 
Incontri di attività fisica all'aperto per Gruppi Over 60.  La ASP di Palermo, attraverso 
le Unità operative di Educazione e Promozione della Salute, promuove e realizza 
programmi di attività fisica per le persone over 60 anni. 
In occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile saranno organizzati, negli spazi dei 
Cantieri Culturali alla Zisa alcuni momenti esperienziali di attività fisica all'aperto 
propedeutica alla realizzazione dei gruppi di cammino, dispositivi che consentono di 
fruire e vivere nella socialità gli spazi cittadini, incrementando la qualità della vita e la 
sostenibilità. L’attività è aperta a chi vuole partecipare, basta venire con scarpe 
comode e tuta, e portare acqua, una merenda sana e quanto può servire.   

 

 

 

 



Venerdì 24 Maggio 

 

Bottega 1: (dalle ore 9:00 alle ore 18:30) 

Sartoria Sociale 

La Sartoria Sociale Palermo si occupa di riciclo tessile creativo in un'ottica di rilancio 
e reintegrazione delle risorse umane in condizioni di svantaggio economico e 
sociale. Dal 2012, opera in ambito sociale con l'intento di promuovere i principi 
dell'economia circolare e di un consumo critico e solidale. Dal 2017, il laboratorio si è 
trasferito all'interno di un bene confiscato alla mafia, sito in via Alfredo Casella 22, 
all'interno del quale si da spazio alla legalità e valore alle persone. 

L'attività della Sartoria Sociale Palermo è incentrata sull'implementazione a livello 
locale delle sfide socio-economiche individuate nell'agenda dello sviluppo 
sostenibile stilata dalle Nazioni Unite. 

All'interno del laboratorio coesistono, si integrano e lavorano a stretto contatto 
persone, uomini e donne, di diversa provenienza ed etnia, individuando la diversità 
come un valore aggiunto. I principi del consumo critico e del riciclo creativo sono 
strumenti per dare forma a città sostenibili con un ridotto impatto ambientale. 

 

Bottega 2: dalle ore 9:00 alle ore 13:30  
Progetto “Gli affluenti dell’Oreto” 
Istituto Superiore Einaudi Pareto, classe III A 
La classe 3°A AFM dell'IS Einaudi Pareto ha partecipato al progetto "A scuola di 
Open coesione" costituendosi in un team "Gli affluenti dell'Oreto". 
Il lavoro è consistito nel monitorare un progetto finanziato con i fondi europei 
attingendo dati dal sito governativo Opencoesione.it. Il progetto monitorato è: 
Eliminazione dello scarico fognario di via Decollati sul fiume Oreto. 
I ragazzi hanno avuto la possibilità di incontrare molti soggetti del mondo 
universitario, dell'amministrazione comunale, del mondo delle associazioni e degli 
ambientalisti e hanno acquisito conoscenza dell'attenzione dei palermitani per il loro 
fiume e di quanto giri intorno ad esso. Hanno quindi fatto un percorso di cittadinanza 
attiva. 
 
Spazio Esterno, dalle ore 9:00 alle ore 13:30  
Insieme Per Danisinni: Un progetto pilota di rigenerazione urbana e 
rigenerazione socio - ambientale 
 



Spazio Esterno, dalle ore 21,30 alle ore 23:00  
Concerto di Laurent Geoffroy 
Uno dei più prestigiosi musicisti della scena musicale del Balfolk europeo viene a 
trovarci ai Cantieri culturali alla Zisa per un'imperdibile serata organizzata da Arci 
Tavola Tonda e CRE.ZI. PLUS. Musicista compositore, marinaio, carpentiere navale... 
20 anni passati a navigare sul filo delle onde del suo organetto, cuore sulle dita e 
via... insieme a buoni compagni di viaggio, musica e vita. Durante questi vent'anni, il 
suo cuore e le sue dita hanno parlato attraverso numerose composizioni che hanno 
contribuito alla storia di gruppi come Solune, all'inizio, Zef, Passaires, duo 
Bottasso-Geoffroy, duo Montanaro-Geoffroy tra gli altri. Scottishs, mazurka, rondeaux, 
che continuano a divertire e a far sognare i piedi dei ballerini. Laurent ce li propone 
in versione più intimista e personale nel suo concerto da solista. 

 
 

   

https://www.facebook.com/ArciTavolaTonda/
https://www.facebook.com/ArciTavolaTonda/
https://www.facebook.com/creziplus/


Sabato 25 Maggio  

 

Sala Cre. Zi. Plus dalle ore 9:00 alle ore 13:30  
Dibattito: La Società RAP incontra i cittadini 
Per parlare di Rete Centri Comunale di Raccolta( CCR) e  Raccolta differenziata; 
Polo Impiantistico. Obiettivi e prospettive; Piano straordinario itinerante per Quartieri 
#facciamounpatto #teniamopulito. 

Interventi di: 

❖ Dott. Giuseppe Norata (amministratore Unico Rap); 
❖ Dott. Giusto Catania (assessore all'Ambiente); 
❖ Dott. Gabriele Marchese (comandante della Polizia Municipale del Comune di 

Palermo) - Supporto della Polizia Municipale alla Task force congiunta;  
❖ Ing. Paolo Cicero (Collaborative & Research Projects Technical Manager 

Italtel) - Italtel & RAP. Contenuti del progetto RE-ACTOR per la sostenibilità 
ambientale; 

❖ Ing. Giacomo Corvisieri (Italtel) Collaborative & Research Projects Head. Italtel 
verso l'IOT; 

❖ Dott. Pasquale Fradella (dirigente RAP) - Polo Impiantistico;  
❖ Ing. Antonio Putrone (dirigente Rap) - Raccolta Differenziata prospettive e 

sviluppo; 
❖ Ing. Sebastiano Siino (tecnico RAP) - Reti Centro Raccolta;  
❖ Avv. Francesco Fiorino (dirigente Servizio Ambiente del Comune di Palermo) - Il 

nuovo regolamento sui rifiuti; 
❖ Dott.ssa Larissa Calì (dirigente RAP) - Azioni intraprese e risultati sul patto con la 

cittadinanza per tenere pulita Palermo. 

 

Bottega 1 dalle ore 14,30:00 alle ore 18:30  
Costa Sud Romagnolo e Sperone (a cura dell’Ass. UP, Ordine degli 
Architetti,  Comitato per la Rinascita della Costa e del Mare) 
 
 
Bottega 2 dalle ore 9:00 alle ore 18:30 
La città inclusiva dell’Anello Ferroviario: Progetti per le Fermate (a cura 
dell’Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura) 
 
 
 
 



Domenica 26 Maggio 
 
Sala De Seta: dalle ore 9:30 alle ore 13:30 
Dibattito: Gestione sostenibile del verde urbano 
Interventi di:  

❖ Fabio Giambrone (vicesindaco, assessore al verde e decoro urbano del 
Comune di Palermo);  

❖ Paolo Caracausi (presidente Commissione Ambiente del Comune di Palermo);  
❖ Domenico  Musacchia (dirigente Capo Area Servizi alla Città del Comune di 

Palermo);  
❖ Federico Butera (professore emerito del Politecnico di Milano);  
❖ Giuseppe Barbera (professore Università degli Studi di Palermo);  
❖ Giovanni Giannone (funzionario del Comune di Palermo); 
❖ Rosario Rosano (associazione Italiana Direttori e Tecnici Giardini Pubblici); 
❖ Enrico Russo (agronomo) - App Palermo tree city map;  
❖ Paolo Inglese (direttore Orto Botanico Palermo);  
❖ Francesca Virgilio (Ordine degli Agronomi); 
❖ Pietro Ciulla (WWF); 
❖ Salvo Buccheri (comitato Salviamo l’Oreto);  
❖ Beatrice Raffagnino (associazione UP Palermo);  
❖ Amelia Cassataro (associazione IdeaHub). 

 
 
Bottega 1: dalle ore 9:00 alle ore 18:30 
Il Fiume Oreto (a cura del Comitato Salviamo l’Oreto, Associazione UP 
Palermo, IDEAHUB) 
Uno spazio da condividere in tema Oreto in cui organizzare video proiezioni, 
esposizioni di idee progettuali, esposizione fotografica fauno/paesaggistica  
 
 
Bottega 2: dalle ore 9:00 alle ore 18:30 
Il  “Castello e Parco Maredolce” e “I giardini della Fawara” (a cura delle 
associazioni: "Castello e Parco di Maredolce" e "I Giardini della Fawara") 
Una nuovissima realtà del territorio che si prefigge di mettere in rete la maggior parte 
dei proprietari degli agrumeti rimasti nella vallata del tardivo di Ciaculli, fino a 
raggiungere, tra sentieri natura, il Sollazzo di Maredolce per uno sviluppo 
turistico/rurale del territorio 
 
 
 
 



Lunedì 27 Maggio 
 
Bottega 1: dalle ore 9:00 alle ore 18:30 
Il Fiume Oreto (a cura del Comitato Salviamo l’Oreto, Associazione UP 
Palermo, IDEAHUB) 
Uno spazio da condividere in tema Oreto in cui organizzare video proiezioni, 
esposizioni di idee progettuali, esposizione fotografica fauno/paesaggistica  
 
Bottega 2: dalle ore 9:00 alle ore 13:30 
Palermo Città Amica delle Bambine e dei Bambini (a cura di Unicef 
ONLUS Palermo) 
 
Bottega 2: dalle ore 14:00 alle ore 18:30 
Ecopeneus, un laboratorio per il corretto smaltimento dei pneumatici (a 
cura del Circolo Legambiente Mesogeo, in collaborazione con gli alunni 
dell'Istituto ai servizi alberghieri e ristorazione “Paolo Borsellino”, seguiti 
dall'insegnante Cettina Catalano) 
 
Spazio Esterno dalle ore 9:00 alle ore 18:30  
Nuove tecnologie per l’attività della Polizia Municipale  
Installazione stand finalizzato alla promozione delle attività del Corpo e 
presentazione delle nuove tecnologie a supporto delle attività. 
 
Spazio Esterno dalle ore 9:00 alle ore 13:30  
Passeggiata Didattica per Educazione Stradale (a cura della Polizia 
Municipale) 
L’Ufficio educazione stradale della Polizia Municipale realizza una “passeggiata 
didattica” rivolta agli studenti di scuole cittadine.  
La passeggiata sarà una lezione “interattiva” per gli studenti e per la cittadinanza, 
direttamente su strada, individuando un percorso nelle stradine dei cantieri.  
Si presenteranno gli elementi che compongono la strada, la segnaletica, si simulerà 
sia la segnaletica manuale sia i comportamenti da tenere in veste di pedone che in 
qualità di automobilista.  
La passeggiata avrà un duplice compito: far conoscere le regole del codice della 
strada e far riscoprire le ricchezze, i tesori di ogni quartiere. Da qui il concetto di 
“rivalutare” e rispettare il bene comune. I 
l concetto di regola presentato come strumento di civile convivenza sarà la “porta” 
per sviluppare la seconda parte della ”passeggiata didattica “: attraverso la visita 
delle botteghe si potranno conoscere tutte le realtà e le istituzioni impegnate nel 
realizzare tale festival.  



Martedì 28 Maggio 
 
Bottega 1: dalle ore 9:00 alle ore 18:30  
Il Fiume Oreto (a cura del Comitato Salviamo l’Oreto, Associazione UP 
Palermo, IDEAHUB) 
Uno spazio da condividere in tema Oreto in cui organizzare video proiezioni, 
esposizioni di idee progettuali, esposizione fotografica fauno/paesaggistica  
 
Spazio Cre.Zi.Plus: dalle ore 16,30 alle ore 18,30  
Dibattito. Sostenibilità è salute: cultura, gusto, corpo, cibo, ambiente.  
Modera Marina Turco. 

Interventi di: 

❖ Anna Barbera (direzione Centro Amazzone); 
❖ Federico Butera (professore emerito Politecnico di Milano); 
❖ Francesco Liotti (Legambiente Mesogeo); 
❖ Adele Traina (consulente scientifico per l’alimentazione e stile di vita, Centro 

Amazzone; 
❖ Francesca Cerami (IDIMED); 
❖ Benny Faraci (associazione RI-ORTO); 
❖ Biagio Agostara (già primario di Oncologia Medica ARNAS-CIVICO, Palermo); 
❖ Nicoletta Salviato (ARNAS Civico, Palermo). 

 

La dieta mediterranea, riconosciuta patrimonio dell’Unesco nel 2010, rappresenta 
per noi un “Modello culturale ed economico” di rinascita di territori e comunità 
“Sane”. 
L’evento mira a porre attenzione su uno sviluppo economico che sia anche 
sostenibile, etico e sociale, un nuovo modello (sostenibile ed esportabile) di 
integrazione tra enti pubblici, enti privati e comparti produttivi e commerciali, che 
intendono interpretare un ruolo primario nello sviluppo sostenibile della città di 
Palermo. Una scelta di campo importante, con finalità educative e formative di 
sicuro impatto sulle generazioni future.  
Obiettivo primario è la scoperta dei principi scientifici, delle regole e della cultura di 
fondo dello stile di vita che è proprio della “Dieta Mediterranea”: un modello 
alimentare che si caratterizza per la sua varietà, basata sulla valorizzazione di 
prodotti locali e stagionali, oltre che per uno spiccato equilibrio nutrizionale; un 
modello alimentare sostenibile, che rispetta l’ambiente per l’impatto ridotto che i 
principali alimenti suggeriti nel consumo quotidiano, hanno su di esso, 
Uno stile di vita, quello Mediterraneo, di cui ci dobbiamo riappropriare, attraverso la 
conoscenza e la sperimentazione, il contatto e la “contaminazione”. Sicuramente, 
non un nostalgico ritorno al passato ma un significativo rilancio del presente, 
nell’eccezionale offerta enogastronomica che caratterizza la nostra meravigliosa 
Sicilia e le sue tipicità agroalimentari. 



L’evento mira ad aggregare le competenze scientifiche, le buone pratiche 
educative messe in campo, le attività di promozione realizzate e il network strategico 
pubblico/privato costruito e direzionato alla sostenibilità a 360 gradi. La Dieta 
Mediterranea nasce da “contaminazioni culturali” e si caratterizza per la sua 
biodiversità e le sue connotazioni salutistiche e ambientali. Modelli strategici da 
condividere e da integrare in questa preziosa occasione. 
 
Spazio Cre.Zi.Plus dalle ore 18,30 alle ore 19,30  
Il vocabolario dell’anima/Dona una parola/Verde (Performance a cura 
del Centro Amazzone col contributo di Susan G. Komen Italia Onlus) 
Il progetto sotto forma di Manifesto in Progress è finalizzato alla valorizzazione della 
parola nella nostra società con il contributo delle donne disposte a donare parole 
che abitano l’anima. In questa occasione viene donato il nome di una pianta a cui 
ciascuna è particolarmente legata.  Con la “nostra” pianta mettiamo le basi di una 
comunità in “salute” a partire dal legame umanità-natura. 

 
Spazio Esterno dalle ore 9:00 alle ore 18:30  
Banchetto dell’associazione l’Arte di Crescere  
Associazione IBFAN – Associazione MAMI 
 
Spazio Esterno dalle ore 9:00 alle ore 18:30  

Nuove tecnologie per l’attività della Polizia Municipale  
Installazione stand finalizzato alla promozione delle attività del Corpo e 
presentazione delle nuove tecnologie a supporto delle attività. 
 
Spazio Esterno dalle ore 16:00 alle ore 18:30  
Laboratorio di democrazia partecipata sul tema “Decoro Urbano" (a 
cura della Polizia Municipale del comune di Palermo) 
Tutti gli aspetti della vivibilità urbana che investono i servizi della Polizia Municipale 
sono di particolare interesse collettivo e le modalità operative coinvolgono la 
cittadinanza con una percezione il più delle volte distorta della gestione delle 
criticità da parte del Corpo. Il progetto di democrazia partecipata prevede 
l’organizzazione di giornate a tema nelle modalità di electronic town meeting. 
Durante gli appuntamenti saranno istituiti dei tavoli tecnici tematici in cui verranno 
individuati dei referenti appartenenti all’area funzionale della Polizia Municipale, che 
presenteranno il problema da risolvere. I componenti il tavolo, tra cui i cittadini, le 
associazioni, esperti d’impresa, ipotizzeranno soluzioni. Questo incontro avrà un 
duplice effetto: da una parte permetterà al cittadino di conoscere meglio la 
macchina comunale e comprendere le difficoltà che la stessa incontra nella 
gestione della cosa pubblica, dall’altra consentirà all’agente di Polizia Municipale di 
ragionare sulle criticità da un altro punto di vista e quindi aprire la mente a possibili 
soluzioni alternative alla consueta prassi. 


