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Il Centro di Accoglienza Padre Nostro è socio A.M.E.I. (Associazione Musei Ecclesiastici Italiani)
e socio del C.N.C.A. (Coordinamento Nazionale delle Comunità d’Accoglienza)

CURRICULUM ENTE

ASSOCIAZIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO ETS
C.F. 97112590829
Via Brancaccio 210, 90124 Palermo - Tel. 091.6301150 Fax 091.6301088
www.centropadrenostro.it - info@centropadrenostro.it - info@pec.centropadrenostro.it
CONTATTO SKYPE: segreteria.cpn | FACEBOOK: Centro di Accoglienza Padre Nostro
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Ragione sociale

CENTRO DI ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO ETS

Indirizzo sede legale

Via Brancaccio, 210 – 90124 Palermo
Associazione riconosciuta - Eretto in Ente morale
con D.M. del 22/09/99

Tipo di azienda o settore

Indirizzi sedi operative

-

Via Brancaccio n. 208, Palermo- Monumento della MisericordiaServizio di Accoglienza detenuti- Casa del Figliol Prodigo;
Via Brancaccio n. 210, Palermo;
Via Brancaccio s.n.c.- terreno, Palermo- Costruenda Piazza Beato
Giuseppe Puglisi e Papa Francesco;
Via Brancaccio s.n.c.- terreno, angolo Via Gancitano, PalermoCostruendo Asilo Nido I piccoli di Padre Pino Puglisi;
Via Brancaccio n. 212- 214, Palermo;
Via San Ciro n. 6, Palermo – “Centro Diurno Anziani San G. Paolo II,
Santa Rosa Venerini e Beato G. Puglisi”;
Via San Ciro n. 6, Palermo – “Centro Antiviolenza Padre Nostro”;
Via S. Ciro, n. 15, Palermo - Auditorium “G. Di Matteo” -“Teatro
Brancaccio”;
Via S. Ciro, n. 15, Palermo – “Centro Polivalente”;
Via San Ciro n. 23 int. 2, Palermo - Centro Polivalente Sportivo “Padre
Pino Puglisi e Massimiliano Kolbe”;
Via San Ciro n. 23 (A-B-C-D), Palermo;
Via Messina Marine, 15, Palermo- Dormitorio “La casa di Aldo”;
Viale Santa Panagia, 141/a, Siracusa;
Via San Giorgio dei Genovesi – Salita del Convento, Palermo;
Vicolo S. Cappello n. 6, Palermo - Campo Polivalente Sportivo “Padre
Pino Puglisi”;
Via Azolino Hazon n. 39, Palermo;
Via Carta, magazzini confiscati alla Mafia;
Via del Cigno n.10, Palermo – “Falsomiele”;
Via Agesia di Siracusa n.11, Palermo - “San Filippo Neri”;
Viale dei Lichene n. 18/20, Carini (Pa) - Sede “Casa Zagara”;
Via G. Simoncini Scaglione n. 17, Palermo – “Sportelli Integrati
Territoriali”- “Spazio gioco bambini 18-36 mesi”;
Via G. Cirincione n. 64, Palermo;
Via Fondo Pecoraro 16/E, Palermo-“Casa Al Bayt”;
Piazzetta Beato Padre Pino Puglisi n. 5, Palermo (Casa Museo del Beato
Giuseppe Puglisi 1°piano);
Piazzetta Beato Padre Pino Puglisi n. 5, Palermo (Aula Didattica2°Piano);
Via A. Biondo n. 3, Palermo – “Casa Santa Rosa delle Maestre Pie
Venerini”;
Via Santa Rosa Venerini n. 1, Termini Imerese (Pa);
Viale dei Picciotti, Palermo - Istituto Suore di Santa Macrina;
Via Amore n. 62/64/66, Belmonte Mezzagno (PA);
Via VF 35 - Fondo Petrosa snc, Palermo;
Via Margherita n. 31, Belmonte Mezzagno (PA);
Fondi, Santa Cristina Gela (PA);
Fondi, Belmonte Mezzagno (PA);
Via San Ciro, Palermo - Locali della D.D. Orestano;
Corso dei Mille 1085/B, Palermo - Parrocchia Maria SS. Delle Grazie;
Via Belmonte Chiavelli n. 1/A, Micronido Holding, Palermo.
Via Frate Umile da Petralia n. 2, sede succursale Centro Antiviolenza
Padre Nostro, Palermo.
Via Frate Umile da Petralia n. 4 ,Casa del Figliol Prodigo 2, Servizio di
Accoglienza detenute, Palermo.
Via M.S.S. Consolatrice n. 1, Palermo (ex C.O.R.).
Via dell’ Allodola n. 38 - 90125-sede Spazio gioco accreditato.
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Telefono

091.6301150

Fax

091.6301088

E-mail

info@centropadrenostro.it

PEC

info@pec.centropadrenostro.it

Sito Web
Codice fiscale

www.centropadrenostro.it
97112590829

Anno di costituzione

Il Centro di Accoglienza Padre Nostro nasce nel quartiere Branaccio di Palermo
16 luglio 1991, per volere del beato Giuseppe Puglisi e si costituisce in
associazione 20 luglio 1995.

Legale Rappresentante

Maurizio Artale

MISSION
Il Centro di Accoglienza Padre Nostro è stato fondato nel quartiere Brancaccio di Palermo nel 1991 per volere di
Padre Pino Puglisi, come luogo nel quale coniugare evangelizzazione e promozione umana. L’opera di promozione
umana e riqualificazione del territorio iniziata attraverso l’apertura del Centro è stata portata avanti dai volontari e
dagli operatori che hanno raccolto il testimone di Padre Puglisi, e che, attraverso un’opera di attenta lettura dei
bisogni del territorio, hanno portato avanti azioni volte a dare risposta alla domanda sociale. Il Centro, seguendo il
proprio statuto, che si ispira nel contenuto, negli scopi e nella metodologia all'insegnamento di don Puglisi, opera
nell’ambito della promozione umana, favorendo la partecipazione attiva alla vita cristiana soprattutto
per le fasce più svantaggiate, della prevenzione e del trattamento del disagio e dell’emarginazione
sociale, nelle diverse manifestazioni in cui gli stessi possono trovare espressione. L’obiettivo generale che il Centro
di Accoglienza Padre Nostro si propone di raggiungere da anni riguarda la promozione ed il miglioramento della
qualità della vita delle persone attraverso la creazione di condizioni atte a favorire la piena espressione
dell’individuo, sia esso bambino, giovane, adulto o anziano.
AMBITO D’INTERVENTO
Promozione umana, assistenza sociale, prevenzione e contrasto del disagio e dell’emarginazione sociale,
promozione del miglioramento della qualità della vita delle categorie fragili.
TARGET GROUP
Tre macro-aree prevalenti di intervento: Minori e Giovani; Adulti e Famiglie; Anziani.

ISCRIZIONI REGISTRI PUBBLICI /RICONOSCIMENTI

Date (da – a)
Tipologia di Albo e/o Registro

30.06.2020
Iscrizione Albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto
dall’articolo 26 L.R. 09.05-1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i
Comuni Sezione Gestanti e Ragazze Madri, Tipologia Centro Antiviolenza, sito a
Palermo, Via San Ciro n. 6, D.R.S. 733 del 30 Giugno 2020.

Date (da – a)
Tipologia di Albo e/o Registro

16.12.2019
Decreto di Autorizzazione al funzionamento per l’attuazione dell’assistenza in
favore di Minori Tipologia Comunità Alloggio, sita in Termini Imerese -Via
Santa Rosa Venerini n. 1, per una ricettività di n. 09 unità; D.R.n.2327 del
16.12.2019.

Date (da – a)
Tipologia di Albo e/o Registro

27.11.2019
Decreto di Autorizzazione al funzionamento per lo svolgimento dell’attività
SEZIONE Gestanti e ragazze madri-Tipologia Centro Antiviolenza sito in
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Palermo-Via San Ciro n. 6. D.R.n.2064 del 27.11.2019

Date (da – a)
Tipologia di Albo e/o Registro

04.04.2019
Ammissione Elenco degli enti del Terzo Settore accreditati per la realizzazione
di attività progettuali destinate agli adulti dell’area penale esterna della Sicilia –
Ufficio Esecuzione Penale Esterna- Palermo- per tutti gli ambiti previsti: Ambito
A1 (Orientamento, formazione ed inserimento lavorativo); Ambito A2 (Attività
culturali, educative e trattamentali); Ambito A3 (Attività di giustizia riparativa e
Mediazione penale).

Date (da – a)
Tipologia di Albo e/o Registro

03.04.2019
Accreditamento per la gestione del Servizio Educativo Territoriale – PON
Inclusione Avviso 3/2016 SIC_48- CUP D31H17000170006- con D.D. n. 4009
del 03/04/2019 da parte del Comune di Palermo-Area della Cittadinanza
Solidale -Servizio Comunità, Contrasto alla povertà e Sicurezza Sociale.

Date (da – a)
Tipologia di Albo e/o Registro

21/12/2018
Albo Regionale c/o Ass.to della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro,
degli enti assistenziali Pubblici e Privati previsti dall’art.26 della L. Regionale
09.06.1986 n.22 – Sezione Spazio gioco per minori giusto decreto n.2736 e n.
di Iscrizione all’albo 5069.

Date (da – a)
Tipologia di Albo e/o Registro

Agosto 2018
La Casa Museo è stata riconosciuta come tappa del Cammino della Magna via
Francigena.(http://www.magnaviafrancigena.it)

Date (da – a)
Tipologia di Albo e/o Registro

22/02/2018
L’ente si è trasformato in ETS Ente Terzo Settore- giusta comunicazione Prot.
n. 37217 del 05.07.2018- Regione Siciliana -Presidenza- Segreteria GeneraleArea I^ “Affari Generali e comuni”- Unità Operativa “Affari Generali” .

Date (da – a)
Tipologia di Albo e/o Registro

05/07/2016
Ammissione Elenco degli enti del Terzo Settore per la realizzazione di attività
progettuali destinate ai minori/giovani adulti dell’area penale esterna e/o
interna- CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE –Palermo, Ambito 2 PA2
(Attività Sportive e di animazione, ludico-ricreative); Ambito 3 PA3 (Attività
artistiche, culturali, educative); Ambito 4 PA4 (Mediazione culturale e attività di
giustizia riparativa).

Date (da – a)
Tipologia di Albo e/o Registro

02/09/2015
Riconoscimento della Casa Museo del Beato Giuseppe Puglisi come BENE DI
INTERESSE ANTROPOLOGICO E STORICO da parte dell’Assessorato Regionale
dei Beni culturali e dell’Identità siciliana - Dipartimento dei Beni culturali e
dell'Identità siciliana - S 16 Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali
di Palermo - U.O. 10 Sezione per i beni demoetnoantropologici.

Date (da – a)
Tipologia di Albo e/o Registro

16/03/2015
SOCIO all’interno del COORDINAMENTO NAZIONALE
ACCOGLIENZA (CNCA) , Federazione Regionale Sicilia.

Date (da – a)
Tipologia di Albo e/o Registro

26/03/2015
Convenzione
SOCIO all’interno
tra Assessorato
del Regionale
COORDINAMENTO
dell’Economia
NAZIONALE
e istituzioni COMUNITA’
ed organismi di
non
ACCOGLIENZA
profit per l’attivazione
(CNCA) , Federazione
delle iniziative
Regionale
di microcredito
Sicilia. ex art. 25 della L.R. n.
6/2009 e successive modifiche ed integrazioni. Associazione Centro di
Accoglienza Padre Nostro Onlus di Palermo – Notifica D.A. N. 274 del
26/03/2015.

Date (da – a)

COMUNITA’

05/09/2014
5

di

Tipologia di Albo e/o Registro

Riconoscimento del Mulino Brancaccio da parte dell’Assessorato Regionale dei
Beni culturali e dell’Identità siciliana - Dipartimento dei Beni culturali e
dell'Identità siciliana- Servizio Tutela, come bene di interesse culturale ai sensi
dell’art. 10 comma 1 del D.Lgs n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii.

Date (da – a)
Tipologia di Albo e/o Registro

25/07/2014:
Riconoscimento CASA MUSEO del BEATO GIUSEPPE PUGLISI, di proprietà del
Centro di Accoglienza Padre Nostro, come SOCIO dell’ASSOCIAZIONE MUSEI
ECCLESIASTICI ITALIANI (A.M.E.I.)

Date (da – a)
Tipologia di Albo e/o Registro

03/10/2012
Albo Regionale c/o Ass.to della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro,
degli enti assistenziali Pubblici e Privati previsti dall’art.26 della L. Regionale
09.06.1986 n.22 – Sezione Gestanti e Ragazze Madri presso la Casa
Accoglienza sita in Palermo via Fondo Pecoraro n.16/E, giusto decreto n.1896
e n. di Iscrizione all’albo 3574.
Numero verde attivo anti-violenza 800 180619

Date (da – a)
Tipologia di Albo e/o Registro

2004
Ufficio Nazionale Servizio Civile: Albo e classe di iscrizione: Regionale Siciliaclasse IV; codice di accreditamento: NZ01264

Date (da – a)
Tipologia di Albo e/o Registro

17/11/2003
Registro Persone Giuridiche Regione Siciliana -Assessorato Regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociale e del Lavoro Servizio 4 - "ALBI: Gestione e
Vigilanza Vol 1 n° 35

Date (da – a)
Tipologia di Albo e/o Registro

30.01.1998
Anagrafe Unica delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale O.N.L.U.S. c/o Agenzia delle Entrate, (confermato in data 9.05.2006) Prot. n.
36144.

Date (da – a)
Tipologia di Albo e/o Registro

1999
Eretto in Ente morale con D.M. del 22/09/99

Date (da – a)
Tipologia di Albo e/o Registro

1996
LEGGE REGIONALE DEL 28 MARZO 1996 N. 12 ART. 1, nel combinato
disposto con la LEGGE REGIONALE DEL 28 DICEMBRE 2004 N. 17
ART.22, COMMA 1, LETTERA C): L’Associazione Centro di Accoglienza Padre
Nostro Onlus è destinataria di espressa norma regionale di riconoscimento di
specifici contributi, e segnatamente è beneficiaria di un contributo annuale
attribuito alla stessa dalla Regione Siciliana.

CONVENZIONI E PROTOCOLLI D’INTESA
Convenzione di Tirocinio, Formazione ed Orientamento con l’Università degli Studi di Palermo Prot n. 31748 del 20/05/2005
Convenzione di Tirocinio, Formazione ed Orientamento con l’Università degli Studi Kore di Enna Prot n. 657/08 del 19/11/2008
Convenzione di Tirocinio, Formazione ed Orientamento con l’Università degli Studi di Catania - Prot
n. 657/08 del 19/11/2008
Convenzione di Tirocinio, Formazione ed Orientamento con la Libera Università Maria SS Assunta
– Sezione Santa Silvia Palermo
Convenzione di Tirocinio con l’Università degli Studi di Milano Bicocca
Convenzione di Tirocinio con l’Università degli Studi Romatre
Convenzione per il progetto diritto e consulenza con L’Associazione Centro Assistenza Legale dal
2008 ad oggi
Protocollo d’intesa con la Casa Circondariale “Antonio Lorusso” (Pagliarelli)- Palermo, rinnovata
annualmente sino a protocollo del 08.08.2018;
Protocollo d’intesa con la Casa di reclusione “Calogero Di Bona” (Ucciardone) del 21.01.2014;
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Accordo con il Tribunale Ordinario di Palermo, del 17-07-2012, per lo svolgimento di lavori di
pubblica utilità, ai sensi del D.M. 26-03-2001 (accordo rinnovato annualmente).
Accordo con il Comune di Palermo per la gestione di strutture residenziali per minori o per donne
in difficoltà, Palermo 30 -08- 2012
Accordo di rete tra le istituzioni scolastiche afferenti all’Osservatorio di Area Distretto 14 sul
fenomeno della dispersione scolastica e per la promozione del successo formativo e delle reti per
l’educazione prioritaria – Ufficio Scolastico Provinciale, Palermo (rinnovo annuale)
Protocollo d’intesa tra l’Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro ETS con l’Associazione
Telefono Arcobaleno Onlus del 29.01.2014 (rinnovata annualmente), per la realizzazione di interventi a
tutela dell’infanzia e di prevenzione del disagio minorile.
Accordo di rete tra le istituzioni scolastiche afferenti all’Osservatorio di Area Distretto 13 sul
fenomeno delle dispersione scolastica e per la promozione del successo formativo e delle reti per
l’educazione prioritaria– Ufficio Scolastico Provinciale, Palermo
Adesione alle Reti per l’Educazione Prioritaria di Sperone, Brancaccio, Settecannoli, Oreto
Stazione– Ufficio Scolastico Provinciale, Palermo
Adesione alle Reti per l’Educazione Prioritaria di San Filippo Neri (REP Sciascia)– Ufficio Scolastico
Provinciale, Palermo
Accordo di collaborazione tra la Fondazione Mission bambini Onlus ed il Centro di Accoglienza
Padre Nostro nell’ambito di Campagne di Crowdfunding Fatti Grande- Rete del Dono- e Adozioni
in Vicinanza, dall’anno 2014 ad oggi
Accordo di collaborazione tra la Fondazione Giovanni Paolo II Onlus ed il Centro di Accoglienza
Padre Nostro nell’ambito di numerose iniziative, dall’anno 2009 ad oggi
Accordo di collaborazione tra la Fondazione Giovanni Paolo II Onlus ed il Centro di Accoglienza
Padre Nostro nell’ambito della Campagna di Ricerca Fondi per la realizzazione dell’Asilo Nido “I
piccoli di Padre Puglisi” a Brancaccio- avviata nell’anno 2018
Protocollo di intesa con il Ministero Della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità
Ufficio Esecuzione Penale Esterna Palermo, rinnovo del 16.03.2017
Accordo operativo per attività di giustizia riparativa (finalizzato all’attivazione di azioni di riparazione
simbolica del danno derivante dal reato, da parte dei minori/giovani che transitano nel circuito penale minorile)
con il Ministero della Giustizia, Dipartimento Giustizia Minorile, Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni
(U.S.S.M.) di Palermo, 12.06.2017.
Autorizzazioni: L’Associazione Temporanea di scopo composta dal Centro di Accoglienza Padre
Nostro, dal Centro di Riabilitazione IMPP “Villa Nave” e dalla Coop C.U.R.S riceve dalla Regione
Siciliana l’ Autorizzazione alla realizzazione del CORSO PROPEDEUTICO IAA D.D.G. n. 1163 del
27/06/2018; del CORSO BASE (Autorizzato dalla Regione Siciliana - Assessorato alla Salute- Dipartimento per
le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico - Servizio 10, D.D.G. n. 42 del 16.01.2019); del CORSO
AVANZATO in Interventi Assistiti con gli Animali -I^ edizione con D.D.G. n. 762 del 29.04.2019.Evento formativo validato ECM - Autorizzato dalla Regione Siciliana- Assessorato alla Salute - Dipartimento per

le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico – Servizio 10.

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ASSISTISTI CON GLI ANIMALI
tra il Centro di Accoglienza Padre Nostro ETS e l’Università degli Studi di Messina nella persona del
Rettore e Legale Rappresentante tramite il Centro Specializzato Universitario per gli Interventi Assistiti con gli
Animali- per lo svolgimento di progettualità nel campo delle Terapie Assistite dagli Animali (TAA) e delle
Educazioni Assistite dagli Animali (EAA)-riferito al triennio 2020/2023 a decorrere dal 22.04.2020, rinnovabile.
Protocollo di intesa con il MIUR per la prevenzione del disagio e dell’emarginazione – 30.11.2017
Adesione alla CONSULTA COMUNALE per la PACE, I DIRITTI UMANI, LA NON VIOLENZA ed il
DISARMO (Febbraio 2018)
Adesione alla CONSULTA delle AGGREGAZIONI LAICALI (DIOCESI di PALERMO)- Anno 2018
Adesione alla CONFERENZA PERMANENTE DEL TERZO SETTORE in attuazione della legge 328/2000 del
Comune di Palermo.
Rappresentanza del Centro di Accoglienza Padre Nostro nelle ACLI Donne e nel Consiglio Direttivo
(dal 2016).
Adesione del Centro di Accoglienza Padre Nostro al CNCA Federazione Regionale Sicilia in qualità
di socio (dal 2015)
Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità e il
Centro di Accoglienza Padre Nostro ETS per la realizzazione del Progetto C.I.MA. Centro di
Interventi per la prevenzione e la presa in carico di uomini Maltrattanti- Avviso “Per il Finanziamento
Di Progetti volti alla Prevenzione e Contrasto alla Violenza alle Donne anche in Attuazione della Convenzione di
Istanbul” , del 24 ottobre 2018.
Membro del R.T.I. che gestisce il Progetto PA 3.1.1.a – Agenzia Sociale per la casa snodo per
l’inclusione – PON Metro Palermo.
Protocollo d’intesa tra il Centro di Accoglienza Padre Nostro Ets e l’Associazione “Per Dare Vita Iniziative Sociali Missionarie e di Volontariato” del 29.01.2019, per la realizzazione di interventi di
promozione della mission dei due Enti (rinnovata sino ad oggi).
Protocollo d’intesa tra il Centro di Accoglienza Padre Nostro Ets e ACTION NOW AFRICA
ASSOCIATION con sede a Rabat (Marocco) del 30.03.2019, per la realizzazione di attività orientate al dialogo
ed al confronto interreligioso.
Convenzione tra l ’Istituto Comprensivo Statale Padre Pino Puglisi di Palermo, ed il Centro di
Accoglienza Padre Nostro del 12.10.2018 per la realizzazione di interventi di sostegno socio-educativo a

7

minori e famiglie (i due Enti già collaborano sin dalla loro nascita, la convenzione è rinnovata dall’anno 2016).
Accordo “Insieme per loro”- partnership promossa dall’Assessorato Area Scuola del Comune di Palermo per
la Coprogettazione ed il coordinamento pedagogico integrato dei servizi educativi per la prima infanzia 0-6, nidi
e spazi gioco accreditati dal Comune di Palermo. Marzo 2020.
Accordo di rete tra il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità Ufficio interdistrettuale di
esecuzione penale esterna per la Sicilia PALERMO e gli enti partner dell’Ufficio Interdistrettuale di
Palermo ammessi al tavolo di co-progettazione a seguito dell’avviso pubblico per manifestazione d’interesse per
il Progetto di inclusione sociale per le persone in misura alternativa senza fissa dimora del 7 aprile 2020,
pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia- Cooperativa Sociale I Girasoli- Cooperativa Sociale S. Maria della
Strada- Centro di Accoglienza Padre Nostro ETS - Cooperativa Sociale Etnos- Sud Servizi S.C.S.- Società
Cooperativa Sociale I Locandieri- Associazione Un Nuovo Giorno- Cooperativa Sociale Solidarietà ErbitenseCooperativa Sociale Si Può Fare- APS Il Circo Pace e Bene- valido dal mese di Giugno 2020.

PARTNERSHIP
ENTI PUBBLICI
-

Arcidiocesi di Palermo
Presidenza della Regione Sicilia
Garante dei diritti dei Detenuti - Regione Sicilia
Ministero della Giustizia – PRAP Palermo
Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Ufficio di Esecuzione Penale Esterna
Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile - Ufficio Servizio Sociale per i minorenni
Ministero della Giustizia – C.C. Pagliarelli Palermo
Ministero della Giustizia – C.C. Ucciardone, Palermo
Ministero della Giustizia – Tribunale per i Minorenni
Ministero della Giustizia – Tribunale Ordinario
Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo,
Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Palermo,
Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali,
Camera di Commercio–Sportello Legalità
Unità Operativa Tutela Minori - Settore Servizi Socio-assistenziali Comune Palermo
Comune di Palermo – Settore Servizi Socio – assistenziali Servizi Sociali Territoriali
Comune di Palermo – Ufficio Emergenze Abitative
Comune di Godrano
Città Metropolitana di Palermo
Commissione Giustizia Europea,
Comune di Prato
Comune di Casal di Principe (Caserta)
Azienda A.S.P. 6 ( Consultori Familiari, SER.T. Servizio Tossicodipendenze, Servizi di neuropsichiatria infantile, Centri di Salute
Mentale)
Università degli Studi di Palermo
Università degli Studi di Catania
Università Kore - Enna
Osservatorio Dispersione Scolastica CSA Palermo
Scuola Media Statale S. Quasimodo
ITIS A.Volta
Istituto Comprensivo G. Di Vittorio
Istituto Comprensivo Padre Pino Puglisi
Scuola Secondaria di I° grado Don Milani
I.C.S. Renato Guttuso
Direzione Didattica Borgo Ulivia
Scuola Media Statale L. Pirandello
Istituto Comprensivo G. Falcone
Istituto Comprensivo L. Sciascia
I.P.S.S.A.R. G. Piazza
Scuola Media “Pertini”
Liceo Scientifico E. Basile
Liceo socio-psico-pedagogico D. Dolci
CONI Comitato Regionale e Provinciale Sicilia
Club Alpino Italiano Regione Sicilia

ENTI PRIVATI
-

Associazione
Associazione
Associazione
Associazione
Associazione
Associazione

Telefono Arcobaleno Onlus
Zagara
Seed , Lugano, Svizzera
di promozione culturale e sociale"Caleidoscopio"- Lavena di Ponte Tresa (Varese)
Crosspoint Europe-Liechtenstein
Gruppo S.A.L.I.
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-

Associazione Arciragazzi
Associazione Immagininaria
Associazione ImmagininariaRagazzi
Associazione Culturale Maredolce
Associazione OASI CANA Onlus
Associazione La Libellula;
Associazione Sportiva Verga;
Agesci scout PA 10°,
Argonauti Soc. Coop. Sociale,
Associazione Lega Contro La Droga – Onlus
Associazione Punto e A Capo – Onlus
Associazione Apriti Cuore Onlus
Associazione Shalom
Associazione Lievito
Associazione di Volontariato “Centro Sociale Laboratorio Zen Insieme”
Associazione Culturale “Gioconda”
Associazione Handala
Associazione Ideando Onlus
Associazione Osservatorio Mediterraneo (CT)
Associazione Solisti Operalaboratorio
Addio Pizzo,
Ass. A.I.F.O.P. Onlus
Associazione Italiana Odontoiatri – Prevenzione
Associazione Musicale Euterpe - Kemonia Festival 2003 “Dall’Auditorum di Brancaccio al Politeama” – Palermo
Auser, Co.Rim
ACLI di Palermo
ACLI Circolo Buco nel Sipario – Roma
Amnesty International – Festa dei ragazzi – Città dei Ragazzi Palermo
A.S.D. San Sergio,
A.U.S.E.R - Attività di rete
Acli Provinciale
ASLA – Associazione Siciliana per le lettere e le arti – Palermo
A.N.O.S.
AVIS Godrano

-

Biblische Reisen GMBH – tour operator - Turismo Sociale Consapevole - Accoglienza gruppi

-

Castellinaria
Comune di Castelfidardo (AN)
Casa Soggiorno Poggio Maria – Cefalù (PA)
Centro Aiuto alla Vita – Palermo
Comune di Prato Vecchio
Comune di Casal di Principe (Caserta)
Communitas di Pratovecchio
Corleone Dialogos
Centro Studi Peppino Impastato – Cinisi (PA)
Coop. CO.RI.M - Attività di rete
Consorzio A.S.I. Palermo
C.S.I. (Centro Sportivo Italiano)
CISS
Centro Socio Culturale Emanuele Piazza Onlus
Centro Studi – Opera Don Calabria
Circolo Culturale “Nuova Società”
Caritas Diocesana di Palermo,
Ce.Fo.P. Centro di Formazione Professionale
Confraternita S. Giuseppe dei Falegnami
Centro di Solidarietà della “Compagnia delle Opere Don Giosuè Bonfardino
Consorzio Comunità Nuova Società Cooperativa Sociale,
Circolo Acli Padre Pino Puglisi
Società Cooperativa Sociale “La Lucerna”
Consorzio Nazionale Idee in Rete
Consorzio Nazionale Idea Lavoro
Cisl Provinciale,
Consiglio Comunale,
Consultorio La Casa,
Centro Studi Aci Catena
Centro di Ascolto e di Accoglienza S.G.M. Tomasi Onlus
CLAC centro laboratorio arti contemporanee
Centro Di Formazione Padre Pedro Arrupe
Centro Studi Gulliver – Varese

-
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-

Conferenza Regionale Volontariato Giustizia Sicilia
Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia
Comune di Ribera (AG)
Centro Studi Arnao,
Centro Assistenza Legale (C.A.L.)
CESVOP
Centre Culturel Francais de Palermo et de Sicily
Circumlavorando – Destinazione Lavoro Palermo
Comune di Altavilla Milicia (PA)
Curs Soc. Coop
CNCA

-

Delisa Sud
Dschoint Ventschr Filmproduktion – Zurich - Film “Ricordare Anna” di Walo Deuber

-

Fondazione Giovanni Paolo II Onlus – per il dialogo, cooperazione e sviluppo - Fiesole
Fondazione No woman No life, Muzzano – Svizzera
Fuci – Mafie e Mafiosità Testimoni di un’alternativa possibile
Forum Regionale del Terzo Settore;
Forum Famiglie Palermo

-

Ass. Green
Green Cross

-

Kalaja,
Kursaal srl
Kinderdorf Pestalozzi – Trogen (Svizzera)

-

Istituto Don Calabria
Incontro Soc. Coop. Sociale

-

Larcadarte
Legacoop
La linea della palma
La Panormitana Soc.Coop.Sociale Onlus,
Libera – nomi e numeri contro le mafie
Le città del mondo

-

MC MC – Muzzano, Svizzera
M.I.U.R. ,
Movimento per Palermo
Microlimpiade A.N.S.P.I. Castelvetrano
Movimenti Civici Sicilia
Missionarie dell’Immacolata di Padre Kolbe di Bologna e di Oswiecim (Auswitz)
MLAL – Movimento Laici America Latina – Gruppo Rapper di Verona
Missione di Speranza e Carità.
Nuovi Orizzonti,

-

Osservatorio Di Area “Monte Gallo” per La Prevenzione della Dispersione Scolastica e la Promozione del Successo Formativo
O.P.C.E.R. (Opera Pia Cardinale Ernesto Ruffini)
Oratorio “Arca di Noe” Parrocchia S. Atanasio – Ficarazzi (PA)

-

Punto Esclamativo Soc. Coop. Sociale,
Parrocchia San Filippo Neri, Palermo
Parrocchia Immacolata Concezione di Maria SS,di Godrano
Parrocchia S. Gaetano, Palermo
Presenza del Vangelo
Prima quinta – Spettacolo MUTU
P.R.A.P. (Provveditore Regionale Amministrazione Penitenziaria
Pax Christi Italia – Testimoni di Pace nel Sud (don Tonino Bello, Danilo Dolci, Padre Pino Puglisi) 2003
Prima quinta – Spettacolo MUTU
Rel-Azioni di Pace – ACLI Nazionale
Radio 100 Passi – Cinisi (PA)

Endofap, Ente Don Orione Formazione e Aggiornamento Professionale
Engim
Elios
EDFILM SRL – produzione Cinematografia Roma – cortometraggio “Randagi”
Ente Confederale di Formazione Professionale CISAL Sicilia
Evangelische Akademie Bad Boll – Länderseminar Sizilien – 2003 Seminario sui Paesi/Regione Sicilia
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-

Sartoria Costumi Teatrale di Pipi Francesca e F.lli s.a.s
Studio Associato IN.SI.AM
Spazio Libero,
Sindacato e Patronato CISAL
Servizio Psicopedagogico Territoriale
Servizi Sociali Territoriali – Comune di Palermo
SeedLearn – Lugano (CH), Progetto “Un sogno per Sperare”
Seven Comunication
Società Dante Aligheri – Comitato di Augsburg
Studiosus - tour operator - Turismo Sociale Consapevole – Accoglienza gruppi
Tangram Film – produzione e Prima del film “Brancaccio” di Gianfranco Albano 2001
Teatro Belli e Associazione Buco nel Sipario – Premio Corti Teatrali – Roma

-

Ulisse, Il Vaso di Pandora,
UISP-Comitato Provinciale di Palermo
Unione degli Assessorati alle Politiche Socio-sanitarie e del Lavoro
Unitalsi
U.S.P.

-

U.S.R. Sicilia,
UMIP Unione Mediatori Interculturali Professionisti
UISP – Cicloturistica “Per non dimenticare” 2001

-

Visionaria Film – “Alla Luce del Sole” di Roberto Faenza
Ziggurat

PRINCIPALI SERVIZI
SERVIZI/ ATTIVITA’

DESTINATARI

Risposta a bisogni
primari

BISOGNI

-Pronto soccorso sociale: distribuzione alimenti, vestiario, materiale didattico,
farmaci e altri presidi.
-Ospitalità notturna, mensa, doccia, convivenza anagrafica.

Prevenzione
Sostegno
Consulenza

-Servizio Sociale familiare
-Consulenza psicologica e psicoterapica
-Consulenza legale
-Centri Aggregativi per minori e adolescenti
-Centri aggregativi per anziani
-Sostegno domiciliare e disbrigo pratiche
-Spazio gioco 0-5
-Colonie estive/Campi scuola
-Struttura di Accoglienza per donne vittime di violenza e abusi, Casa Al Bayt
-Servizio Sociale familiare
-Consulenza psicologica e psicoterapeutica
-Consulenza legale
-Sportello orientamento scolastico-professionale, compilazione curriculum
-Progetto di educazione permanente "Educare alla cultura"
-Progetti di formazione rivolti a fasce deboli
-Misure alternative alla pena in convenzione con l’UEPE
-Lavori di Pubblica Utilità
-Accoglienza detenuti
-Formazione per il Servizio civile
-Stage, Tirocini pre-post lauream e professionalizzanti
-Corsi di formazione rivolti a soci, operatori e volontari
-Tutoraggio e supervisione delle attività
-Realizzazione Studi e ricerche
-Diffusione Mission dell’Ente;
-Promozione della conoscenza dell’opera del Fondatore dell’Ente attraverso
testimonianze;
- Partecipazione ad iniziative in linea con i valori di riferimento dell’Ente.
- Accoglienza gruppi di pellegrini, scout, gruppi di turismo sociale e religioso,
scolaresche.

Famiglie
Senza fissa dimora
Anziani
Diversamente abili
Famiglie
Donne
Minori
Adolescenti
Anziani
Diversamente abili

Accoglienza e
intervento
Orientamento
scolasticoprofessionale;
Accompagnamento
al lavoro;
Inclusione sociale.
Formazione,
Aggiornamento,
Monitoraggio,
Ricerca
Comunicazione e
testimonianza

Donne
Minori
Famiglie
Adulti
Donne

Giovani
Adulti (Soci,
operatori,
Volontari)
Cittadini e
Comunità tutta a
livello regionale,
nazionale,
internazionale.
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ATTIVITÀ REALIZZATE
SETTORE FAMIGLIE

Le attività realizzate dal Settore presentano la finalità di supportare le famiglie
nell’affrontare la multi-problematicità che le caratterizza, attraverso interventi integrati,
ma differenziati e modulati sulle specificità di ciascun nucleo e dei soggetti che lo
compongono. In quanto tali, gli interventi che afferiscono al Settore Famiglie si
intrecciano con le altre azioni realizzate dall’ente, allo scopo di rispondere alle
molteplici esigenze che le problematiche presentate dai diversi nuclei determinano.
Oltre all’impegno volontario, le attività del Settore, dall’anno 1996 ad oggi, sono state
sostenute attraverso il Contributo in favore di Enti da parte della Regione Sicilia e
attraverso finanziamenti di enti pubblici e privati.
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE (dal 1993 ad oggi)
Attivato sin dalla fondazione del Centro di Accoglienza Padre Nostro, svolge attività di
programmazione delle attività svolte all’interno dell’ente e rappresenta una risorsa
necessaria per la collaborazione con i servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti
nel territorio e per l’avvio di interventi che mirino a sollecitare l’individuo (minore,
adulto o anziano) a divenire sempre più protagonista della propria emancipazione. Le
domande sociali che pervengono al servizio sono prevalentemente relative a bisogni di
natura lavorativa, economica (pagamento utenze, fornitura di beni di prima necessità,
disbrigo pratiche di varia natura).
Tra le attività realizzate vi è uno sportello di segretariato sociale, attraverso cui dare
informazioni corrette e aggiornate sulla modalità di fruizione dei servizi messi a
disposizione del cittadino, anche con un sostegno nello svolgimento di alcune prassi
burocratiche. Contatti significativi sono attivati con le agenzie educative del territorio,
con i servizi socio-sanitari, con le istituzioni afferenti al Ministero della Giustizia, con
enti ed associazioni del territorio, per stabilire programmi di intervento e obiettivi
comuni di prevenzione e presa in carico del disagio.
2019: HOUSING FIRST e MENSA: Attività di accompagnamento all’autonomia
economica e/o abitativa di nuclei familiari con presenza di minori, in gravi condizioni
socio-economiche, rivolto a famiglie, segnalate dal servizio sociale professionale, con
presenza di minori, residenti nel Comune di Palermo, che vivono particolari situazioni
di disagio sociale, esistenziale e abitativo. Gestione dei Servizi per il contrasto alle
condizioni di marginalità (Housing First e Mensa)- con D.D. n. 1775 del 21/02/2019 da
parte del Comune di Palermo-Area della Cittadinanza Solidale -Servizio Comunità,
Contrasto alla povertà e Sicurezza Sociale.
2017-2018: OSPITALITÀ DIURNA E NOTTURNA NUCLEI IN EMERGENZA
SOCIALE; TRASPORTO DISABILI:
- Trasporto Disabili: Accompagnamento a/r presso i centri di riabilitazione
convenzionati con l’ASP per lo svolgimento di prestazioni riabilitative in regime
semiresidenziale, localizzati nel territorio del Comune di Palermo.
 Trasporto Scolastico Disabili: Accompagnamento a/r presso le scuole elementari e
medie inferiori localizzate nel territorio del Comune di Palermo.
 Ospitalità diurna e notturna nuclei in emergenza sociale e situazione di marginalità:
offre vitto e alloggio, servizi igienici e fornitura di abiti e biancheria a nuclei in
situazione di marginalità ed emergenza sociale.
SERVIZIO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO (dal 2004 ad oggi)
Il Servizio, attivato nel 2004, accoglie richieste di aiuto in riferimento a vari aspetti del
disagio esperito dalla popolazione del territorio e a problematiche connesse alla sfera
personale e riguardanti le dinamiche relazionali presenti all’interno del proprio contesto
familiare, all’educazione dei figli e alla difficoltà di gestione degli stessi, al rapporto di
coppia e con la famiglia di origine, alla gestione delle difficoltà economiche e sociali.
SERVIZIO DI PSICOTERAPIA INDIVIDUALE, DI COPPIA e FAMILIARE
(dall’anno 2008 ad oggi)
Il servizio è finalizzato ad offrire una consulenza psicoterapica a seguito di specifiche
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richieste di aiuto espresse da singoli utenti, coppie o famiglie, nonché dalle donne
ospiti della struttura di accoglienza.
I colloqui sono condotti da psicoterapeuti, coordinati da un supervisore del Servizio,
psicologo. L’utenza che afferisce al servizio giunge in seguito alla segnalazione
dell’Assistente Sociale del Centro o della Responsabile della Struttura di Accoglienza,
ovvero di servizi pubblici, nell’ambito di specifici progetti.
ANNO 2014 “PROGETTO SPORTELLI INTEGRATI TERRITORIALI”- Avviso
pubblico PISU PALERMO, a valere sul PO FESR 2007-2013- Linea di intervento D –
Misura 6.1.4.4- Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoroD.D. n° 273 del 17/02/2012 pubblicato su GURS N° 15 del 13/04/2012:
Il progetto prevede le seguenti azioni:
 Servizio di Sportello;
 Servizio di Conciliazione- Attività di baby sitting;
 Attività di assistenza e trasporto per disabili e supporto alle loro
famiglie.
Realizzate dall’A.T.S. composta dal Comune di Palermo (Ente Capofila) e dagli Enti
partner ENGIM SICILIA,
Centro di Accoglienza Padre Nostro Onlus,;
Associazione Immagininaria Ragazzi, Associazione Gruppo S.A.L.I.
ATTIVITA’ REALIZZATE PRESSO CASA ZAGARA – Comune di Carini (bene
confiscato alla mafia )
È una risorsa utilizzata come luogo di accoglienza per famiglie e gruppi di minori,
adulti, anziani, volontari, all’interno del quale realizzare attività formative e ritiri
spirituali rivolti ad operatori e volontari del Centro Padre Nostro, campi scuola e
colonie estive, momenti ludici, di fraternità e di condivisione, momenti di svago e
soggiorno estivo per gli ospiti delle strutture di accoglienza dell’ente.
AGOSTO 2018- ESPERIENZA ESTIVA DI SANTA FOSCA, un paese delle Dolomiti
bellunesi, in cui sorge una Casa Salesiana, in cui vengono organizzate vacanze di
riposo, condivisione e riflessione.
SPORTELLO ASCOLTO E DI ORIENTAMENTO – Anno 2010-2013
Servizio localizzato in diverse aree della Regione Siciliana, finalizzato a offrire servizi di
assistenza domiciliare agli anziani e orientare i giovani sulle opportunità di inserimento
lavorativo, di viaggio/studio e sulle iniziative di carattere culturale e aggregativo e la
partecipazione sociale.
Tale intervento è stato realizzato anche grazie al Contributo in favore di Enti - Legge
Regionale n. 12 del 28 Marzo 1996 – Regione Sicilia.
Attività realizzate:
AREA 1. Minori e giovani: accoglienza e analisi della domanda; orientamento
individuale e professionale; attività, eventi e manifestazioni nell’area dello sport

dell’arte e della cultura.
AREA 2: Anziani: assistenza domiciliare 24 ore su 24 h; home care; informazione,
orientamento e accompagnamento per la fruizione dei servizi sociali, sanitari, culturali
presenti nel territorio; Numero Verde gratuito, Gite ed escursioni.

CENTRO DI ASCOLTO E ACCOGLIENZA “OLTRE LA POVERTA” – Anno 2010
Luogo in cui erogare servizi in risposta ai bisogni di prima necessità per singoli e/o
nuclei familiari in stato di povertà estrema, quali vitto e alloggio, servizi a sostegno del
mantenimento di condizioni igieniche accettabili. Le attività sono state realizzate nella
Provincia di Agrigento, che a causa di una crisi economica sempre più diffusa,
interessata da una forte presenza di persone a rischio di marginalità sociale.
Tale intervento è stato finanziato attraverso il Contributo in favore di Enti - Legge
Regionale n. 12 del 28 Marzo 1996 – Regione Sicilia.
Obiettivo: facilitare l’inserimento sociale dei soggetti appartenenti alle fasce più
deboli della società.
Servizi offerti: accoglienza, fornitura pasti, invio protetto presso i servizio del
territorio, informazione e consulenza nell’ambito legale, sanitario e sociale.
Sono stati attivati anche gruppi di auto-aiuto, preposti alla rielaborazione e alla
condivisione dei problemi, e attività laboratoriali, che favoriscono l’uso del tempo in
maniera produttiva e incrementano l’autostima.
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PROGETTO ICONA – “Incontriamoci per cambiare” – Anno 1997
Realizzato attraverso il coinvolgimento di interi nuclei familiari in attività differenziate,
volte a rispondere a specifiche esigenze, quali: laboratorio di educazione socio affettiva
per bambini; gruppo esperenziale per giovani donne; gruppo esperenziale per coppie
genitoriali; laboratorio di sartoria; laboratorio di pittura su stoffa.
PROGETTO G.ZEN.NET (Anno 2009/2011)
Progetto finanziato dalla Fondazione per il Sud a Palermo, quartiere San Filippo Neri
(ex Zen), con il coinvolgimento di una rete di 32 Associazioni ed Enti, tra Pubblico e
Privato Sociale, della quale il Centro Padre Nostro è stato Soggetto Responsabile per la
prima parte della fase esecutiva. Le attività che il Centro Padre Nostro ha realizzato
all’interno del Progetto G. Zen.Net sono:
- Sportello di Ascolto;
- Laboratorio Recupero Scolastico;
- Baby Sitting;
- Internet Point;
- Sito Web;
- Web TV;.
- Laboratorio Cinematografia.
SPORTELLO DI ASCOLTO PER LE FAMIGLIE SEDE SAN FILIPPO NERI
Dall’anno 2007 ad oggi
Lo sportello rivolto alle famiglie residenti nel territorio della VII Circoscrizione del
Comune di Palermo.
Obiettivo: Accogliere i bisogni espressi esplicitamente o implicitamente dalle famiglie
del quartiere e dare a questi risposta.
Attività realizzate:
accoglienza e consulenza sociale, informazione sui servizi presenti nel territorio,
disbrigo pratiche, compilazione curriculum vitae, attività di recupero scolastico e
attività ludico-ricreative rivolto ai minori del quartiere.
PROGETTO FAMILIA - Anno 2007
Centro di supporto, rivolto alle famiglie residenti nel Comune di Palermo che vivono in
situazioni di disagio, in particolari esperienze di maltrattamento e/o allontanamento del
figlio dal proprio nucleo familiare.
Servizi offerti:
Servizio Sociale
e pronto soccorso sociale; consulenza familiare e sostegno
psicologico; gruppi di mutuo aiuto; orientamento nella rete degli altri servizi del
territorio; baby-parking.
CENTRO PER LE FAMIGLIE - intervento sperimentale di avvio del Piano
Nazionale per la chiusura degli Istituti per minorenni – Anno 2005/06
Progetto rivolto a soggetti residenti nella II Circoscrizione del Comune di Palermo,
caratterizzati dall’esperienza di allontanamento del figlio dal nucleo familiare.
Obiettivi:
- offrire supporto e sostegno quotidiano alle famiglie;
- mobilitare e raccordare risorse pubbliche e private.
Attività progettuali:
Consulenza familiare, individuale o di coppia; Consulenza legale; Spazio Baby;
Interventi di avvio del processo di deistituzionalizzazione del minore.
CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA “EMMANUEL” - Dall’anno 2003 ad oggi
Servizio per singoli e nuclei familiari in condizioni di povertà estrema e senza fissa
dimora, attivato nella II Circoscrizione del Comune di Palermo.
Obiettivo: migliorare la qualità della vita, a partire da interventi relativi all’igiene
personale e ambientale, al soddisfacimento dei bisogni primari e alla conoscenza delle
strutture pubbliche che erogano prestazioni socio–assistenziali e mediche.
Attività progettuali:
servizio di ospitalità notturna; servizio mensa; servizio doccia; servizio di informazione
e consulenza psico–sociale.
ATTIVAZIONE NUMERO VERDE 800-230.460
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Il Centro Padre Nostro ha aderito, insieme a circa sessanta associazioni all’iniziativa,
proposta dall’Assessorato alle Attività Sociali e Comune di Palermo per l’attivazione di
un numero verde gratuito, al quale possono rivolgersi tutti i cittadini che desiderano
conoscere le attività proposte dalle organizzazioni e dai servizi presenti nel territorio
palermitano.
SPORTELLO INFORMA-SAMOT - Anni 2000-2001
Nell’ottica di pubblicizzare l’assistenza domiciliare e gli altri servizi offerti dalla
S.A.M.O.T. (Società per l’Assistenza al Malato Oncologico Terminale) si è avviato un
progetto pilota di informazione ed ascolto, presso il Centro Padre Nostro gestito da
volontari specializzati.
ENEL CUORE-Un pullmino per le famiglie
Acquisto di un pullman 9 posti, utilizzato per perseguire gli scopi statutari dell'Ente, in
supporto alle attività.

SETTORE MINORI e
GIOVANI

Le attività del Settore minori presentano la finalità generale di promuovere lo
sviluppo del bambino e del ragazzo nelle sue dimensioni portanti – cognitiva,
emotivo-affettiva, relazionale – e con riferimento all’area psico-motoria e
all’interazione con l’ambiente.
Aprile 2019: gestione del Servizio Educativo Territoriale – PON Inclusione Avviso
3/2016 SIC_48- CUP D31H17000170006- con D.D. n. 4009 del 03/04/2019 da
parte del Comune di Palermo-Area della Cittadinanza Solidale -Servizio Comunità,
Contrasto alla povertà e Sicurezza Sociale.
Anno Scolastico 2018/2019: Progetto Anim(azione) Scuola: Azione D.D. 649 del
17-04-2018 “A4 - Visioni Fuori Luogo – Cinema per la Scuola – i progetti delle e per
le Scuole”. Il progetto Anim(azione) Scuola è rivolto agli studenti della scuola
secondaria di primo grado e prevede la realizzazione di un corso di animazione stop
motion, rivolto a venti studenti. Il progetto si connota come un “percorso didatticolaboratoriale”, condotto da professionisti ed esperti del settore, quali registi,
disegnatori e animatori, e fondato sull’uso di tecniche ed attrezzature specifiche. Le
attività sono finalizzate alla promozione della didattica del linguaggio
cinematografico e audiovisivo, alla diffusione della conoscenza del linguaggio delle
immagini, acquisendo specifiche tecniche.
PROGETTO LIBERA CONOSCENZA, con il Contributo della Fondazione San
Zeno di Verona (2018): Il progetto ha inteso promuovere i diritti dei minori,
sviluppare il rispetto delle regole del vivere civile e la partecipazione democratica
alla vita della comunità e realizzare un'azione di prevenzione complessa, di natura
primaria, secondaria e terziaria.
AZIONI SVOLTE
- Laboratorio Conoscenza, pensiero, azione
- Laboratorio di informatica e multimedialità
- Interventi di animazione, sport, aggregazione e promozione della creatività
- Attività estive
PROGETTO P.A.R.I. (2018): Il Progetto P.A.R.I. ha dato continuità alle
azioni già realizzate nell’ anno 2015. Finanziato dal Comune di Palermo, Area
della Cittadinanza Sociale, Settore Servizi Socio-Assistenziali - U.O. Attuazione e
Gestione Piano Infanzia e Adolescenza, nell’ambito degli interventi previsti dal Piano
Infanzia e Adolescenza ex legge 285/97 (2017/2018), in collaborazione con gli enti
attuatori Centro di Accoglienza Padre Nostro Onlus (Capofila), Telefono Arcobaleno
ed Associazione Ziggurat, con il monitoraggio dell’USSM di Palermo, ha garantito la
presenza di un Centro per la prevenzione e l’intervento sulle condotte di
prevaricazione sessuale e per la promozione del benessere relazionale,
promuovendo due percorsi, come nella edizione precedente del Progetto.
PROGETTO P.A.R.I. – (anno 2015)- Progetto per l’Accoglienza delle
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differenze di genere e la promozione delle Relazioni Interpersonali -

int.19, promosso dal Comune di Palermo ex lege 285/97, Settore Servizi
Socio-Assistenziali, U.O. Attuazione e Gestione Piano Infanzia e
Adolescenza, nell’ambito degli interventi per l’infanzia. Progetto attuato dal
Centro di Accoglienza Padre Nostro Onlus (Capofila), in ATS Telefono Arcobaleno ed
Associazione Ziggurat, con il monitoraggio dell’USSM di Palermo, che prevede la
realizzazione di percorsi di formazione specialistica rivolta ai professionisti
maggiormente a contatto con i giovani autori di reato sessuale, di un intervento di
sostegno psicoterapeutico a beneficio di 15 giovani sex offenders e autori di
violenza, e azioni di sensibilizzazione/promozione e giornate a tema rivolte alla
cittadinanza.
PROGETTO LO SPORT NELLO ZAINO (2017-2018): Il progetto "Lo sport
nello zaino" promosso dalla Direzione Didattica Statale "Francesco Orestano" in
partnership con il Centro di Accoglienza Padre Nostro e il Circolo Acli "Padre Pino
Puglisi" e finanziato dal MIUR, ha permesso di realizzare l’ampliamento dell’offerta
formativa attraverso diverse tipologie di attività sportive, anche grazie
all’inserimento dell’acquaticità. E’ stata realizzata una piscina presso il Centro
Polivalente Sportivo “Padre Pino Puglisi e Massimiliano Kolbe” di Via San Ciro n. 23,
Palermo: la struttura va a completare i servizi sportivi già esistenti consentendo di
sviluppare tutta l'attività estiva rivolta ai bambini del quartiere.
PROGETTO “LA COPERTA DI LINUS 2” –SPAZIO GIOCO 2017-2018-Int.1 Centri Spazio 0/5 anni –Piano Infanzia e Adolescenza del Comune di Palermo ex.
L.285/97. Lotto 1 Circoscrizione II - CIG 5727223DEB. Servizio socio-educativo
analogo a quello realizzato negli anni 2012-2014. Lo spazio gioco è rivolto ai minori
di età compresa tra i 18 e 36 mesi, è un servizio territoriale che offre risposta ai
bisogni delle famiglie e dei loro bambini, va inteso come luogo di incontro, dialogo,
collaborazione, oltre che un’occasione per attivare forme di sostegno alla
genitorialità e di crescita culturale delle famiglie. Attività progettuali: azioni di
sostegno materiale e psicologico dei minori e di cura personale; azioni finalizzate
alla valorizzazione della dimensione ludica.
PROGETTO “LA COPERTA DI LINUS” –SPAZIO GIOCO 2012-2013-2014
int.21 Spazio 0-5 ex L.285/97, promosso dal Comune di Palermo ex lege
285/97, Settore Servizi Socio-Assistenziali, U.O. Attuazione e Gestione
Piano Infanzia e Adolescenza, nell’ambito degli interventi per l’infanzia.
Lo spazio gioco, rivolto ai minori di età compresa tra i 18 e 36 mesi, è un servizio
socio-educativo territoriale che si pone l’obiettivo di rispondere ai bisogni delle
famiglie e dei loro bambini e rappresenta un luogo di incontro, dialogo,
collaborazione, oltre che un’occasione per attivare forme di sostegno alla
genitorialità. Attività progettuali: azioni di sostegno materiale e psicologico dei
minori e di cura personale; azioni finalizzate alla valorizzazione della dimensione
ludica.
PROGETTO ADOZIONI IN VICINANZA – ANNI 2014-2015-2016-20172018 – Promosso dalla Fondazione MISSION BAMBINI ONLUS- il progetto
presentato dal Centro di Accoglienza Padre Nostro, GLI AMICI DI LINUS, finalizzato
a garantire uno spazio gioco ai bambini e alle famiglie del quartiere Brancaccio di
Palermo, sostenuto dalla Fondazione MISSION BAMBINI ONLUS ha permesso di
attivare negli anni numerose adozioni in vicinanza, per sostenere altrettanti minori
appartenenti a famiglie multiproblematiche su tutto il territorio nazionale.
PROGETTO “GLI AMICI DI LINUS” –SPAZIO GIOCO 2013-2014-20152016-2017-2018- Spazio gioco realizzato con il sostegno della
Fondazione Mission Bambini Onlus in collaborazione con la Fondazione
con il Sud. Lo spazio gioco, rivolto ai minori di età compresa tra i 18 e 36 mesi, è
un servizio socio-educativo territoriale che si pone l’obiettivo di dare continuità al
Servizio mattutino realizzato grazie al Progetto La Coperta di Linus, promuovendo
attività durante le ore pomeridiane finalizzate a garantire uno sviluppo sano ed
armonioso nella dimensione fisica e in quella psichica.
Progetto VOLO LIBERO (2018): Gestione spazio-gioco presso l’Asilo Nido
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Comunale “Allodola”. Comune di Palermo - area della scuola e realtà
dell’infanzia -Settore Servizi per l’Infanzia - U.O. Pianificazione e Gestione
Fondi Extra-Comunali Infanzia. Il progetto intende, attraverso la costruzione di
una forte alleanza educativa con i genitori e le famiglie (e non in sostituzione delle
stesse) e, in continuità con i servizi educativi di area scolastica, creare le condizioni
e i presupposti affinché gli stessi siano in grado di contribuire alla realizzazione del
progetto di crescita sana dei più piccoli e allo sviluppo della comunità.
Centro di Animazione Territoriale – CAT Ciaculli - Croceverde, finanziato
dal Comune di Palermo ai sensi del Piano Infanzia e Adolescenza del
Comune di Palermo ex L. 285/97 - INT. 13 – LOTTO N. 6- Quartiere
Ciaculli Croce Verde (2017-2018)- Il progetto è stato approvato ed ammesso a
finanziamento. Si attende comunicazione avvio attività. Il progetto è stato
presentato dal un’ATS con capofila Associazione Acunamatata Onlus e partner
Associazione Immagininaria e Centro di Accoglienza Padre Nostro. Il C.A.T. è un
luogo di incontro e aggregazione per soggetti di tre fasce d’età: dai 6 ai 13 anni, dai
13 ai 18 anni e dai 19-24 anni. E’ un contesto in cui fare esperienza di convivenza
con i pari e con gli adulti; è uno spazio di gioco, un ambiente informale che propone
ai ragazzi un modo alternativo di stare insieme, evitando il rischio della solitudine e
dell’ isolamento e offrendo la possibilità di uscire da un contesto di attività
fortemente programmate e strutturate, per aprirsi ad altre libere e creative.
“Scuola Aperta” (2017-2018) - Modulo “Corpo in movimento 2”, all’interno
del Progetto “Scuola Aperta”, realizzato dalla Direzione Didattica Maneri
Ingrassia di Palermo ai sensi dell’avviso pubblico “Scuola Aperta” Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa - Azione
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità Sotto-azione 10.1.1A – Interventi per il successo scolastico degli studenti - Avviso
pubblico prot. n. MIUR.AOODGEFID 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.
PROGETTO: IL BEATO GIUSEPPE PUGLISI E L’EDUCAZIONE AUTENTICAPIANO NAZIONALE PER LA CITTADINANZA ATTIVA E L’EDUCAZIONE
ALLA LEGALITA’, MIUR- (2016): realizzato da: Scuola dell’Infanzia e

Primaria, D.D.S. “Francesco Orestano”, Centro di Accoglienza Padre
Nostro Onlus, Circolo Acli Padre Pino Puglisi. Il progetto ha previsto

l’attivazione di un percorso di conoscenza della figura del Beato Giuseppe
Puglisi, rivolto agli alunni della scuola proponente, e successivamente alla
Comunità tutta. Gli allievi della scuola, a seguito di specifiche attività formative,
hanno avuto un ruolo di protagonisti e promotori della conoscenza del loro
territorio, sulle orme di un testimone positivo dello stesso, svolgendo il ruolo di
guide/ciceroni nelle visite c/o la Casa Museo del Beato.
PROGETTO "SÌ MA VERSO DOVE?" per offrire opportunità culturali e
formative agli over 14 - Anno 2015: Progetto finanziato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale,
ufficio per le politiche giovanili, servizio per la gestione delle azioni di rilevanza
comunitaria e per le relazioni internazionali. Obiettivo Generale del progetto è
quello di migliorare la condizione giovanile all’interno del contesto sociale della II e
III circoscrizione del Comune di Palermo, rendendo i giovani più consapevoli circa i
loro diritti/doveri e più integrati e attivi nella vita pubblica. Le attività previste:
 Formazione con le seguenti attività di Cineforum e dibattiti, Cicli di
seminari e altre iniziative formative, le strade della legalità;
 Tribunale dei giovani con le seguenti attività di 5.1 la pergamena della
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legalità;
Ben-Essere con attività di Sporti-Amo, Campi estivi;
Ambiente con le seguenti attività: Impariamo dall’ambiente”, laboratorio
ambiente”, Ripuliamo la società.
Ente Capofila: Circolo Acli Padre Pino Puglisi; Partner: Ass. Centro di Accoglienza
Padre Nostro, Ass. Immagininaria, Ass. Arcaverde.



PROGETTO "L'AQUILA MAESTRA"- A.S. 2015-2016 a Rondine (Cittadella
della Pace di Arezzo): Un progetto sull'integrazione tra scuola e associazioni
realizzato a valere sul Bando “Rondine Con Il Sud” - Fondazione con il Sud. Il
progetto si basa sull’integrazione tra scuola e associazioni che operano sullo stesso
territorio, al fine di svilupparne il capitale umano. A partire dall’esperienza dello
studente a Rondine (Cittadella della pace di Arezzo) vengono realizzate azioni
specifiche volte a socializzare tale esperienza alla popolazione scolastica, agli
operatori della scuola e alla comunità in generale. La partecipazione della
studentessa all’esperienza Rondine è un’occasione per diffondere la conoscenza
della sua comunità, negli aspetti positivi e nelle criticità, realizzando un contributo
video e fotografico. Al termine di quest’ultima verranno attivate specifiche attività
nella scuola Liceo "Danilo Dolci" di Palermo di appartenenza della studentessa, con
la realizzazione di un prodotto finale poi utilizzato per la condivisione con la
comunità, attraverso la realizzazione di eventi, che coinvolgeranno anche altre
scuole, istituzioni, rappresentanti politici e operatori del privato sociale, che si
occupano della tutela dei diritti dei minori e promozione del loro benessere.
CORSO di FOTOGRAFIA a cura del CIRCOLO FOTOGRAFICO “IMMAGINE”Anno 2015-2016: Il corso, rivolto ad adolescenti e giovani adulti provenienti dai
quartieri Brancaccio, Falsomiele e San Filippo Neri di Palermo, è finalizzato a
veicolare elementi di fotografia di base. Obiettivo principale è accrescere il bagaglio
di competenze dei partecipanti e renderlo spendibile nel mondo del lavoro e della
scuola.
PROGETTO SPORT IS LIFE – 2014-2015 - cofinanziato dalla Fondazione

Sicilia

Il progetto si configura come un percorso mirato al contrasto alla marginalità
sociale dei minori del quartiere Brancaccio attraverso l’utilizzo dello sport. Sede è il
Centro Polivalente Sportivo "Padre Pino Puglisi e Massimiliano Kolbe" Palermo, Via
San Ciro n. 23 int. 2.
PROGETTO PROPRIETA’ TRANSITIVA – Finanziato dalla Fondazione con il

Sud – Anni 2014-2015-2016

Progetto realizzato in ATS con altri enti del privato sociale, finalizzato a contrastare,
all’interno nel quartiere Borgo Nuovo di Palermo, il fenomeno della dispersione
scolastica, specialmente nella fase di "transizione" fra i vari gradi formativi,
attraverso laboratori, incontri itineranti su tematiche tecniche, scientifiche,
economiche, culturali ed artistiche, attività di orientamento psico-attitudinale,
rinforzo motivazionale, di orientamento informativo e professionale, percorsi di
counseling, alternanza scuola-lavoro e il coinvolgimento dei genitori e della
comunità tutta.
PROGETTO “PALERMO VISTA DAL MARE” – Anno 2012: progetto finalizzato
ad avvicinare ragazzi e giovani che frequentano la scuola dell’obbligo e gli
adolescenti che frequentano l’ente ad una conoscenza diretta del mare e a
realizzare un programma di formazione di una coscienza ambientale, utilizzando il
Battello ANTHEA, ormeggiato a Palermo, Porticciolo della Cala. Tale intervento è
stato finanziato attraverso il Contributo in favore di Enti - Legge Regionale n. 12 del
28 Marzo 1996 – Regione Sicilia.

Progetto Sporti-amo – Anno 2012: attività finalizzata a promuovere e tutelare i
diritti dei bambini e degli adolescenti attraverso lo sport, nell’ottica di garantire a
tutti i minori, a prescindere dalle difficoltà socio-economiche di provenienza, pari
diritti ed opportunità di crescita, sviluppo. Tale intervento è stato finanziato
attraverso il Contributo in favore di Enti - Legge Regionale n. 12 del 28 Marzo 1996
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– Regione Sicilia.
PROGETTO “GIORNI INCANTATI”– LABORATORIO “VILLA DELLE
MERAVIGLIE” - LEGGE 285/97: “Piano territoriale di interventi per
l’infanzia e l’adolescenza - Dall’anno 2002 al 2009
Laboratorio sovra territoriale, realizzato all’interno degli spazi di Villa Giulia, Via
Lincoln, Palermo, rivolto a minori tra i 6 e i 12 anni residenti nel territorio
palermitano e alle loro famiglie, nell’ambito del quale sono state realizzati eventi
domenicali con attività laboratori ali e animazione. Il Laboratorio si inseriva
all’interno di un progetto realizzato in ATS con le associazioni Immagininaria e Elios.
PROGETTO “L’AVVENTURA DI CRESCERE” - LEGGE 285/97: “Piano
territoriale di interventi per l’infanzia e l’adolescenza - Dall’anno 2002
al 2009
Progetto realizzato in ATS con le associazioni GREEN e Zagara Onlus, nel territorio
della III Circoscrizione, rivolto ad adolescenti di età compresa tra 13 ai 18 anni e
alle loro famiglie. Attività progettuali: laboratorio famiglie; laboratorio di
ceramica.
PROGETTO “PETER PAN” - LEGGE 285/97: “Piano
territoriale di
interventi per l’infanzia e l’adolescenza - Dall’anno 2002 al 2009
Progetto realizzato nel territorio della VII Circoscrizione(sede S.Filippo Neri), rivolto
a minori tra i 6 e i 12 anni e alle loro famiglie. Attività progettuali: laboratorio
recupero scolastico;laboratorio ludico – ricreativo;colonia estiva.
PROGETTO FELIPE Prevenzione e cura di violenze e abuso sui minori Anno 2007/2008
Progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo 1999.IT.16.PO.11/6.08/7.2.4./038,
con l’obiettivo generale di diffondere e rafforzare una nuova cultura dell’infanzia per
la tutela e la promozione dei diritti e del processo di crescita e di sensibilizzare
l’opinione pubblica, gli operatori, gli insegnanti, i genitori alla cura del benessere del
minore e alla creazione di un ambiente relazionale adeguato.

Azioni progettuali:
Azioni rivolte a sistemi

Progettazione di strumenti, analisi, studi e ricerca (RIC); supporto all’integrazione di
sistemi (SUs); formazione (FOs); orientamento/consulenza (ORs)

Azioni Rivolte a persone
Formazione (FOp)

Azioni di accompagnamento: sensibilizzazione, informazione e pubblicità (IN);

supporto all’efficacia del progetto.
Destinatari del progetto sono stati operatori dell’area sanitaria (medici di pronto
soccorso, pediatri infermieri, puericultori), dell’area socio-assistenziale (assistenti
sociali, educatori), dell’area psicologica (operatori dei servizi materno infantili,
neuropsichiatria infantile, medicina scolastica), dell’area pedagogica (insegnanti e
docenti di ogni disciplina, psico-pedagogisti, addetti alla dispersione scolastica),
dell’area socio-educativa (educatori, operatori del tempo libero, dello sport, del
volontariato cattolico).
PROGETTO LEGGE 285/97: “Piano territoriale di interventi per l’infanzia e
l’adolescenza” – Dall’anno 1999 al 2002
Attività progettuali:

Sede Brancaccio

laboratorio di espressività corporea e musicoterapia per minori dai 6 ai 12 anni;
laboratorio di informatica per minori dai 13 ai 16 anni; laboratorio sulla genitorialità.

Sede Falsomiele

laboratorio di recupero scolastico; laboratorio di manualità e pittura; laboratorio di
attività motoria; laboratorio animazione teatrale; laboratorio di informatica.
PROGETTO AI SENSI DELLA LEGGE 216/1991 ART. 1 e 2 “Interventi in

favore dei minori, soggetti a rischio di coinvolgimento in attività
criminose” - Anni 1996-1997
Attività progettuali:
recupero scolastico e sostegno all’apprendimento; laboratorio di educazione artistica

19

e attività creative; colonia estiva svolta nella località di Valderice (TP).
PROGETTO AI SENSI DELLA LEGGE 216/1991 ART. 1 e 2 “Interventi in

favore dei minori, soggetti a rischio di coinvolgimento in attività
criminose” - Quartiere Falsomiele - Anni 1998-1999

Attività progettuali:
Recupero scolastico, Laboratori artistici e creativi, Attivita’ ludico-ricreative, Corsi di
chitarra, cucina, taglio e cucito;Laboratori di comunicazione verbale e non verbale
ed espressione corporea; Colonia estiva.
PROGETTO PUNTO D’INCONTRO - Anno 1997
Percorso formativo finalizzato allo sviluppo socio-culturale del quartiere Brancaccio,
realizzato presso l’Auditorium Comunale “Giuseppe Di Matteo”.
Attività progettuali:
laboratorio di animazione socio-culturale rivolto a minori; attività di
programmazione, sostegno e formazione.
CORSO DI CHITARRA – Anni 1997/99
Laboratorio rivolto a minori tra i 10 ed i 14 anni, basato sull’educazione musicale,
intesa come strumento di espressione-comunicazione e di potenziamento
dell’attenzione e della capacità di ascolto.
SOSTEGNO SCOLASTICO – SCUOLA PRIMARIA, MEDIA INFERIORE E
SUPERIORE – Dall’anno 1993 ad oggi
Presso le Sedi del Centro Padre Nostro di Brancaccio, Falsomiele e San Filippo Neri
viene svolta l’attività di sostegno scolastico rivolta a studenti di scuole primaria,
media inferiore e superiore, concepita non solo come la costruzione e la
realizzazione di percorsi individuali di apprendimento scolastico, ma come
strumento per migliorare la qualità dello studio e delle relazioni, attraverso attività
che consentano di scoprire le proprie potenzialità e di esprimerle.
PROGETTO EDUCARE ALLA CULTURA – Preparazione al conseguimento
della licenza media per adulti e adolescenti drop-out – Dall’anno 1997 ad
oggi. Il progetto prevede la realizzazione di corsi per la preparazione al
conseguimento della licenza media inferiore, rivolti sia a giovani che ad adulti.
Vengono realizzate lezioni strutturate ed esercitazioni, volte a preparare i destinatari
a presentarsi come candidati esterni agli esami di licenza media inferiore, nel
rispetto della vigente normativa in materia di programmi ministeriali.
LABORATORIO LUDICO – SPORTIVO- dal 2000-ad oggi
Il laboratorio prevede lo svolgimento di attività ludiche (ballo, giochi di squadra,
animazione) e sportive (aerobica, ginnastica a corpo libero, calcio, pallavolo,
pallacanestro), finalizzate a esprimere la creatività e sviluppare o potenziare alcune
abilità psico–motorie, oltre che a relazionarsi con gli altri. Dal 2011 le attività si
svolgono presso il centro Polivalente Sportivo Padre Puglisi e Padre M. Kolbe e
presso i campetti di Via S. Cappello, Palermo.
Nel corso degli anni le attività di presa in carico del disagio attraverso lo strumento
dell’attività motoria e sportiva sono state realizzate anche grazie al Contributo in
favore di Enti da parte della Regione Sicilia.
SPAZIO “HOLDING” - Dall’anno 2003 al 2009
Progetto finalizzato ad offrire a minori di età compresa tra 0 e 5 anni un contesto
educativo che favorisca i processi cruciali dello sviluppo. Beneficiari del servizio non
sono esclusivamente i minori, bensì le famiglie e soprattutto le donne, che possono
liberare tempi per portare avanti impegni lavorativi o entrare nel circuito lavorativo.
Attività progettuali:
azioni di sostegno materiale e psicologico dei minori e di cura personale; azioni
finalizzate alla valorizzazione della dimensione ludica; nutrimento.
STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER MINORI – CASA COCCINELLA (ANNO
2005/08)
Luogo di’accoglienza temporanea per minori di età compresa tra i 6 e i 12 anni, su
segnalazione dei Servizi Sociali Professionali, del Tribunale per i Minorenni e del
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Servizio Sociale del Centro Padre Nostro, che per varie ragioni versano in una
condizione di svantaggio (vittime di abuso e maltrattamento, condizioni di
deprivazione e disagio, contesti familiari multiproblematici).
La struttura è stata avviata grazie al finanziamento della Fondazione Umana-mente.
SERVIZIO BABY SITTING –Quartiere San Filippo Neri- Anni 2010-2011
Progetto finanziato dalla Fondazione Aiutare i bambini, nel Quartiere San Filippo
Neri, che ha previsto la realizzazione di un servizio socio-educativo territoriale,
rivolto alle famiglie e ai loro bambini, al fine di offrire un supporto quotidiano alle
famiglie, consentendo loro di portare avanti gli impegni lavorativi e/o domestici, e
favorendo lo sviluppo dei minori

LA CITTA’ E’ DEI BAMBINI - PRENDIAMOCI PER MANO - Anno 2011/12
Progetto finanziato dalla Fondazione Aiutare i bambini, nel Quartiere Brancaccio,

che ha previsto la creazione di ambiente educativo protetto e di uno spazio di
socializzazione, all’interno del quale promuovere l’emergere delle potenzialità di
ciascun minore, favorire l’aggregazione sociale, prevenire il disagio giovanile,
educare alla legalità.
Attività progettuali :
attività ludico-ricreative; recupero scolastico; laboratori d’informatica; gite ed
escursioni.
PROGETTO TERZO TEMPO - Anno 2011
Progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le
Politiche Giovanili e le Attività Sportive, all’interno del programma POGAS, realizzato
in collaborazione con l’Associazione Immagininaria Ragazzi, nell’intento di coniugare
educazione allo sport e legalità.
I destinatari delle azioni progettuali sono stati adolescenti e giovani (14 – 25 anni)
residenti nel Comune di Palermo.
Attività progettuali :
torneo di calcetto; incontri di conoscenza e sensibilizzazione sulle problematiche del
fair play e del doping e sull’educazione alla legalità;assegnazione del premio fair
play..

METTIAMOCI IN GIOCO - LO SPORT PER CRESCERE INSIEME – Anno

2011
Progetto avviato dal Centro Padre Nostro in partenariato con la Fondazione Albero
della Vita presso il Centro Polivalente Sportivo Padre Pino Puglisi e Padre
Massimiliano Kolbe, destinato a minori (fra i 6 e i 18 anni). La finalità generale è
contribuire alla prevenzione del disagio sociale ed al miglioramento delle
opportunità di “crescita” dei minori a rischio nel quartiere Brancaccio di Palermo,
attraverso l’uso educativo e formativo dello sport.
Attività progettuali :
Calcetto; Incontri di formazione non formale con personaggi-simbolo di valori
positivi; Convegno finale.
P.O.R. SICILIA 2000-06 e 2007-13
Il Centro Padre Nostro ha preso parte ad alcuni progetti finalizzati a dare risposta ai
bisogni formativi e combattere la dispersione scolastica, in collaborazione con le
scuole del territorio.
Obiettivi prioritari degli interventi sono stati la lotta alla non cultura dell’illegalità e il
recupero della consapevolezza della storicità del degrado ambientale e sociale.
Nel periodo 2000-06 i progetti hanno perseguito obiettivi trasversali di integrazione
sociale, pari opportunità e sviluppo di principi sociali attraverso l’integrazione di
azioni attivati sugli allievi e sui giovani drop out con laboratori relativi a:
- sottomisura 6.08 b: Campagne di educazione alla legalità nelle scuole;
- misura 3.06: Prevenzione della dispersione scolastica: Progetto Cittadini
del Mondo, in collaborazione con I.C.S. Padre Pino Puglisi, I.C.S. Di Vittorio, Scuola
Media Statale Benedetto D’Acquisto, Direzione Didattica Carmelo Maneri .
Nel triennio 2007-13 si sono avviati i seguenti progetti:
- Asse IV Capitale umano con Scuola Media Statale Quasimodo, azioni educative e
di promozione della Legalità e Cittadinanza Attiva;
- Asse IV Capitale umano con I.C.S. R. Guttuso, interventi integrati per il successo
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scolastico e per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione;
- Asse IV Capitale umano con le scuole S. Boccone, R. Guttuso, S. D’Acquisto,
Principessa Elena, azioni educative e di promozione della Legalità e Cittadinanza
Attiva.
APQ: GIOVANI PROTAGONISTI DI SE’ E DEL TERRITORIO - PROGETTO
PRISMA - Anno 2010/11
Il progetto ha presentato la finalità di attivare processi di integrazione sociale,
culturale ed economica rivolti in particolare a giovani sottoposti a procedimenti e/o
provvedimenti dell’autorità giudiziaria e/o residenti in aree urbane degradate.
Il Centro Padre Nostro ha gestito l’azione 6 relativa al Sostegno alle relazioni

familiari intergenerazionali.

Attività progettuali :
Animazione territoriale familiare presso i Centri di Aggregazione Giovanile;
Laboratori di sostegno alla genitorialità, rivolti ai nuclei familiari di giovani “prese in
carico” dai servizi della Giustizia Minorile e della Giustizia Adulti e le famiglie dei
giovani accolti dai Centri di Aggregazione Giovanile o segnalati dai Servizi Territoriali
gestiti da enti partner dell’azione.

CANTIERI IN COMUNE - Accordo di Programma Quadro contro la
Marginalità Sociale e per le Pari Opportunità- Anni 2005/07
Progetto è stato attivato attraverso il coinvolgimento di 10 associazioni e
cooperative che da anni operano nel territorio della II circoscrizione del Comune di
Palermo e si è rivolto a ragazzi e ragazze tra i 12 e i 18 anni, con realizzazione di
Campi Scuola.
ATTIVITA’ SPORTIVE – Dall’anno 2000 ad oggi
Torneo di calcetto per minori del quartiere Brancaccio , di età compresa tra 12 e
16 anni, realizzato presso l’Istituto Comprensivo Padre Pino Puglisi – Anno 2000.
Torneo di calcetto organizzato dal Comitato Centro Sportivo Italiano di Palermo,
cui hanno partecipato squadre composte da ragazzi provenienti dalla II e III
Circoscrizione.
Tornei di calcetto cui partecipano ragazzi di diversa età del quartiere o di altri
quartieri presso il campetto del Centro Polivalente Sportivo di Brancaccio fino ad
oggi – Dall’anno ad oggi.
Torneo di calcio a 5, organizzato dall’I.C. Leonardo Sciascia all’interno della
Manifestazione “Progetto scuole aperte – Più rosa che nero” – Anno 2008.
Torneo di calcio a 5, organizzato dall’I.C. Leonardo Sciascia all’interno della
Manifestazione “Le mie mani per lo Zen” – Anno 2009.
PROGETTO INTEGRATO MINORI E FAMIGLIE (Anno 1997)
Progetto, finanziato dall’Amministrazione Comunale, volto ad offrire occasioni di
positiva organizzazione del tempo libero attraverso un laboratorio artistico destinato
a minori di età compresa tra i 6 e i 17 anni ed una serie di rappresentazioni dirette
al coinvolgimento sia del minore e del suo nucleo familiare che dei cittadini del
quartiere.
PROGETTO INSIEME PER NON DISPERDERCI (Anni 1997-98-99)
Progetto sperimentale per l’attivazione di un piano integrato contro la dispersione
scolastica, in collaborazione con l’Osservatorio locale di Settecannoli, attraverso
attività laboratoriali ludico - ricreative dirette al coinvolgimento dei minori segnalati
dagli operatori psicopedagogici delle scuole operanti sul territorio in oggetto.
PROGETTO PALERMO – SVIZZERA ABITANO INSIEME – Anno 1998/2000
Progetto, cofinanziato dal Comune di Palermo e dalla Fondazione Kinderdoorf
Pestalozzi e gestito dal Centro Padre Nostro, ha previsto l’inserimento di 15 minori
residenti nel Comune di Palermo, provenienti da famiglie multiproblematiche in
condizioni di disagio economico, psico-sociale e culturale e/o vittime di abuso,
presso il Villaggio Internazionale Pestalozzi di Trogen (CH), allo scopo di creare le
condizioni per il conseguimento del diploma di licenza media inferiore, imparare una
nuova lingua e vivere un’esperienza di scambio interculturale.
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SETTORE
SOGGIORNI,
COLONIE ESTIVE e
CAMPI SCUOLA

Le COLONIE ESTIVE

Le colonie estive VACANZE VIVE sono concepite come la naturale evoluzione
del percorso intrapreso dal minore durante la stagione invernale all’interno delle
attività del Centro Padre Nostro. L’attività estiva presenta la finalità generale di
educare il bambino alla conoscenza dell’ambiente che lo circonda, aprendo il suo
sguardo ad esperienze che un contesto sociale multiproblematico rende
estremamente difficile vivere, e di prevenire il rischio di atteggiamenti disadattivi nei
confronti dell’ambiente non solo fisico, ma anche umano, favorendo l’acquisizione di
modalità relazionali pro-sociali finalizzate allo sviluppo della cooperazione e della
condivisione. Oltre all’impegno da parte dell’ente e dell’apporto dei volontari, nel
corso degli anni tali le attività sono state realizzate anche grazie al Contributo in
favore di Enti da parte della Regione Sicilia.
Attività realizzate:
Educazione all’igiene; Attività ludico – sportive; Attività artistiche e creative;
Animazione teatrale e musicale; Riflessioni spirituali; Visite guidate, passeggiate ed
escursioni.
Località e anni:
- Località S. Marco Da Lunzio - anno 1994;
- Località Poggio Maria (Cefalù) - Anni 1995, 1997, dal 2000 al 2004, dal
2008 al 2019;
- Località Baida (Palermo) campo-scuola Giovani Adulti Anno 2014-2015.
- Località Convento Santa Maria La Reale presso i Frati Agostiniani alla Rocca
( Palermo) campo-scuola Giovani Adulti Anno 2016-2017.
- Località c/o Casa Santa Rosa delle Maestre Pie Venerini, Via A. Biondo n. 3
Palermo- campo-scuola Giovani Adulti Anno 2017-2018.
- Località Grammichele (Catania) - Anno 1996;
- Villaggio Pestalozzi-Trogen (CH) – Dal 1997 al 2000 e dal 2005 al 2007;
- Località Valderice (TP) - Anno 1998;
- Località Isola Rossa (Sardegna) - Anno 2006;
- Vacanze Vive 19 località Villaggio Pestalozzi-Trogen (CH) anno 2007.
I CAMPI SCUOLA: I CAMPI SCUOLA sono esperienze formative rivolte a
preadolescenti e adolescenti, con l'obiettivo di educarli attraverso sport, animazione
e momenti formativi. La vita in comunità permette di interiorizzare i principi e le
norme della vita sociale, di acquisire il rispetto delle regole, dell’altro e
dell’ambiente. Tali attività sono state sostenute attraverso l’impegno da parte
dell’ente e l’apporto dei volontari, nonché, nel corso degli anni, anche grazie al
Contributo in favore di Enti da parte della Regione Sicilia.
I campi scuola sono stati realizzati nelle località e negli anni sotto indicati: dal
1994 al 2018:
- Troina (Enna) - Anno 1994;
- Zafferana Etnea - Anni 199 e 2001;
- Poggio Maria (Cefalù), con l’organizzazione dell’Assessorato alle Attività Sociali
del Comune di Sommacampagna – Anni 2002-03;
- Casa Zagara (Carini), nell’ambito dell’APQ - Anni 2005-06-07;
- Casa Zagara (Carini) - Anni 2008-09-10;
- Località Zurigo, Ginevra, Lenk (CH) - Anno 2011;
- Svizzera, nell’ambito del Programma Gioventù nel mondo - Anno 2011.
- Programma Gioventù nel mondo - Anno 2012.
- Programma Gioventù nel mondo - Anno 2013.
- 2 al 9 Luglio 2013 presso la Comunità Centro Solidarietà Giovani “Giovanni
Micesio”, località Illeggio (Udine);
- Svizzera- Ginevra: nell’ambito del Programma Gioventù nel mondo - Anno 2013:
Campo Scuola Giovani "2050 The future we wayt”
- Poggio Maria (Cefalù), "Insieme si può"- Anno 2014.
- Località Baida (Palermo) campo-scuola Giovani Adulti dal 23 al 27 Giugno 2014.
- Poggio Maria (Cefalù), - Anno 2015.
- Località Baida (Palermo) campo-scuola Giovani Adulti Anno 2015.
- Svizzera- Ginevra: nell’ambito del Programma Gioventù nel mondo anno 2016;
- Svizzera- Ginevra: nell’ambito del Programma Gioventù nel mondo anno 2017;
- Svizzera- Uster-Wimmis: progetto di scambio "Youth in Action 2018: Youth for a
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-

green future", che riunisce giovani di 8 diversi paesi grazie a Green Cross. Il
campo estivo si terrà in Svizzera).
Campo formativo Giovani Adolescenti a Roma, Città Eterna- Marzo 2018

INIZIATIVA “REMY CHRISTMAS”- Firenze: Dicembre 2015: Partecipazione
dei giovani e adolescenti del Centro di Accoglienza Padre Nostro all’iniziativa Remy
Christmas, promossa dalla Società Canottieri Firenze e Special Olympics Firenze, in
occasione del Santo Natale 2015: sfida di voga a secco per gli atleti di canottaggio
dello Special Olympics sotto la Loggia dei Lanzi. Sessanta ragazzi con disabilità
intellettiva hanno gareggiato affiancati dagli atleti partner normodotati. Ospiti
d’eccezione dell’indoor rowing fiorentino sono stati i ragazzi del Centro di
Accoglienza Padre Nostro, con l’obiettivo di conoscere un nuovo modello di cultura
sportiva, basato su una competitività nel rispetto della dignità umana, un modo di
vedere la vita nella sua unicità e irripetibilità.
VIAGGIO STUDIO IN TRENTINO – Anno 2012: Progetto organizzato con
l’Associazione Rondine, Capire i conflitti e praticare la pace, svoltosi a
Lavarone, in Trentino, rivolto a 15 adolescenti, che hanno visitato i luoghi
significativi della Prima Guerra Mondiale e si sono confrontati con i giovani dello
Studentato Internazionale: Murad (ceceno) ed Ermira (proveniente dal Kosovo), per
i quali la guerra è ancora una realtà.
PROGETTO IL CERCHIO MAGICO – Anno 2012: Progetto, realizzato in
collaborazione con la Fondazione Tender to Nave Italia, rivolto agli adolescenti che
frequentano le attività dell’ente in un'esperienza formativa basata sulle regole della
vita di bordo, finalizzato a promuovere lo spirito del gruppo, la responsabilizzazione
di ogni membro dell'equipaggio, la conoscenza delle tecniche di navigazione e dei
valori della vita in mare.
PROGETTO TROGEN - BRANCACCIO 1997/98 E TROGEN - FALSOMIELE Soggiorni della durata di 15 giorni presso il Villaggio Pestalozzi di Trogen (CH). Negli
anni 1997-98, la cooperazione tra la Fondazione Villaggio Pestalozzi ed il Centro ha
offerto a 40 minori tale opportunità. Nel 1997, l’esperienza è stata realizzata con il
coinvolgimento di 35 minori del quartiere Falsomiele. La colonia è stata cofinanziata
dell’Amministrazione Comunale, dal Villaggio Pestalozzi, e dalla parrocchia Santo
Curato D’Ars.

SETTORE ANZIANI

Le attività realizzate dal Settore presentano la finalità di migliorare le condizioni
dell’anziano, creando opportunità di socializzazione a carattere ricreativo e culturale
e spazi di aggregazione, al fine di contrastare l’emarginazione e la solitudine e
favorire la presa di coscienza del proprio ruolo sociale e la partecipazione attiva
all’interno della propria comunità. Tali attività si sono svolte dall’anno 1994 ad oggi.
CENTRO AGGREGATIVO-RICREATIVO ANZIANI (SEDE BRANCACCIO E
FALSOMIELE) DAL 1993 AD OGGI
Il Progetto rappresenta un luogo che si propone di fornire una risposta concreta a
bisogni di tipo sociale, culturale e psicologico. La popolazione anziana viene
reinserita nella vita sociale, attraverso la solidarietà attiva e il volontariato,
escursioni e feste, promuovendo la riacquisizione di un ruolo funzionale per sé e
per la società.
Azioni progettuali:
laboratorio attività culturali; laboratorio attività ricreative; laboratorio della salute.
PROGETTO AGGREGANZIANI – Anni 2011-2012
Il Progetto co–finanziato da Unicredit e Unicredit Foundation ha consentito
l’attivazione di uno spazio in cui promuovere azioni di prevenzione dell’isolamento e
della solitudine, di incontro e di confronto intergenerazionale, attivare servizi
finalizzati a sostenere il permanere dell’anziano nel proprio domicilio e la sua
partecipazione alla vita sociale. Azioni progettuali:interventi domiciliari; telefono
amico; centro aggregativo.
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CENTRO AGGREGATIVO PER ANZIANI – PROGETTO ATTIVAMENTE II –
III Circoscrizione(2009). Il progetto, finalizzato a migliorare la qualità
della vita dell’anziano, ha coinvolto un totale di 60 anziani, uomini e
donne, di età superiore ai 65 anni. Azioni progettuali: Laboratorio di cucina
tradizionale;Laboratorio Turismo Sociale; Laboratorio di educazione alla salute –
animazione - ginnastica dolce; Ciclo di incontri seminariali; Laboratorio La Banca del
Tempo.
CENTRO AGGREGATIVO PER ANZIANI – PROGETTO KALO–GERO (II – III
Circoscrizione) – Anni 2005/06
Progetto volto a migliorare
la qualità della vita dell’anziano, attraverso la
valorizzazione delle risorse di quest’ultimo e il suo coinvolgimento in attività che gli
forniscano gli adeguati stimoli di carattere cognitivo, affettivo e relazionale.
Azioni progettuali: attività culturali-memorie e tradizioni/conseguimento della

licenza media; riflessioni spirituali; educazione alla salute: attività artigianali;
sportello di ascolto psico-sociale; gite ed escursioni.

PROGETTO RISORSA SOCIALE – Anno 2009-Progetto che ha previsto la
realizzazione di attività sperimentali, finalizzate a promuovere la partecipazione
delle persone anziane alla vita della comunità, che hanno seguito quattro direttive:
la conoscenza del mondo della società civile e del volontariato, l’avvicinamento alle
nuove tecnologie e la promozione del dialogo intergenerazionale e la
sensibilizzazione circa i disturbi dell’età senile e gli aspetti psicologici
dell’invecchiamento.
PROGETTO

MODERNITA’

GLI ANZIANI PER I GIOVANI FRA TRADIZIONE E
NEI QUARTIERI POPOLARI DEL TRAPANESE: MARSALA

(Zona Sappusi) - ERICE (Quartiere San Giuliano) - Anno 2010
Centro aggregativo per anziani, con attività di laboratorio, turismo sociale e
religioso e promozione della partecipazione alla vita cittadina.. Finalità principali
del progetto sono la valorizzazione delle risorse dell’anziano e lo sviluppo di un
senso di appartenenza ad un gruppo, e più in generale alla comunità, alla
promozione della coscienza civica. Il Progetto, inoltre, è stato esteso ai giovani dei
quartieri a rischio, offrendo loro opportunità di socializzazione e promuovendo i
rapporti intergenerazionali, valorizzando il ruolo di depositario e custode di saperi e
competenze dell’anziano. Tale intervento è stato finanziato attraverso il Contributo
in favore di Enti - Legge Regionale n. 12 del 28 Marzo 1996 – Regione Sicilia.
Azioni progettuali: attività culturali; educazione alla salute; attività artigianali;

gite ed escursioni.

PROGETTO VIAGGIANDO SI IMPARA - Anno 2010
Progetto articolato in iniziative a favore degli anziani e dei giovani diversamente
abili, residenti nel Comune di Acicatena, quali:
Soggiorno presso un villaggio turistico in Calabria per 350 persone, anziani e
operatori; Viaggio culturale a Roma, incontro con il Papa e visita a un parco
acquatico per 20 ragazzi (11- 22 anni) accompagnati ciascuno da un genitore e da
4 accompagnatori. Tale intervento è stato finanziato attraverso il Contributo in
favore di Enti - Legge Regionale n. 12 del 28 Marzo 1996 – Regione Sicilia.
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SETTORE DONNE

Le attività realizzate dal Settore presentano, in linea con gli scopi statutari, la
finalità di migliorare la qualità della vita dei soggetti di sesso femminile,
promuovendone l’inclusione sociale, l’inserimento lavorativo, le pari opportunità e
prendendo in carico situazioni di particolare gravità e di emergenza, con specifico
riferimento ad attività di contrasto alla violenza di genere. Tali interventi sono stati
attuati sin dai primi anni di attività dell’ente, mentre l’accoglienza di donne, sole o
con minori, con situazioni di maltrattamento e violenza è stata attivata dall’anno
2004, con le strutture Casa Tartaruga 1 e 2 e, successivamente, Casa Al Bayt.
Dall’anno 2014 è attivo un NUMERO VERDE RIVOLTO A DONNE IN
DIFFICOLTÀ E VITTIME DI VIOLENZA (800180619) nella prospettiva di
realizzare interventi di prevenzione e presa in carico del fenomeno.
Novembre 2018- Maggio 2020: Progetto C.I.MA. Centro di Interventi per
la prevenzione e la presa in carico di uomini Maltrattanti- AVVISO “PER IL
FINANZIAMENTO DI PROGETTI VOLTI ALLA PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA
VIOLENZA ALLE DONNE ANCHE IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DI
ISTANBUL” Data inizio: 21 Novembre 2018- Data fine 20 Maggio 2020).Progetto in
fase di attuazione con Convenzione con il Dipartimento per le Pari Opportunità –
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2018
Lista dei partner coinvolti
 Centro di Accoglienza Padre Nostro ETS (Capofila)
 Associazione Telefono Arcobaleno Onlus
 U.E.P.E. Palermo
Il progetto prevede l’attuazione di un programma di intervento di uomini autori di
reati violenti contro le donne in carico all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di
Palermo, che affianchi l’azione repressiva insita nell’esecuzione della pena con
attività trattamentali, riabilitative rispetto a tutte le dimensioni coinvolte nel
comportamento violento e che riducano il rischio di recidiva.
L’intervento si articola nelle seguenti attività:
 il consolidamento della competenza della rete istituzionale e dei soggetti più
direttamente coinvolti nell’affrontare le problematiche legate alle violenze;
 la formazione specialistica degli operatori;
 presa in carico psicologica dei soggetti autori di reati violenti.
COMITATO SPONTANEO MAMME: Nel 2016 le mamme dei bambini iscritti
agli SPAZI GIOCO promossi dall’Ente fondano il “COMITATO SPONTANEO
DELLE MAMME DEI PIÙ PICCOLI DEL BEATO GIUSEPPE PUGLISI”. Oggi ne
fanno parte 55 mamme del territorio di età compresa tra i 18 e i 37 anni.Il
Comitato persegue finalità di carattere culturale, legate alla promozione e alla tutela
del mondo dell’infanzia; si impegna a divulgare iniziative attraverso «la messa in
condivisione delle proprie risorse». Si ispira allo Statuto del Centro di Accoglienza
Padre Nostro.
LABORATORIO SPAZIO DONNA – ANNO 2018-2019: Progetto rivolto alle
donne del territorio, allo scopo di creare uno spazio di scambio relazionale in cui
affrontare tematiche che interessano le donne, promuovendo laboratori creativi, di
riflessione, di espressività corporea, di spiritualità, con l’obiettivo di realizzare un
intervento armonico di educazione alla salute, in senso ampio.
SARTORIA SOCIALE: anno 2015-2016
Il progetto prevede la realizzazione di un corso di sartoria, finalizzato
all’acquisizione di conoscenze e competenze di base nell’ambito della sartoria
dello spettacolo, propedeutiche all’acquisizione di tecniche di realizzazione di
costumi di scena, a partire dalla fase di preparazione e confezione, fino alla fase di
manutenzione e conservazione. L’intervento coinvolge 20 soggetti.
CASA AL BAYT : CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE E FIGLI : dal 2012 ad
oggi - Comunità di tipo familiare, finalizzata all'accoglienza temporanea di donne,
sole o con minori, in situazione di maltrattamento e violenza. Rappresenta un
contesto nel quale intraprendere un percorso di allontanamento emotivo e
materiale dalle relazioni violente, recuperando le proprie capacità progettuali.
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COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE NO WOMAN NO LIFE di
Muzzano (Lugano – CH)- Il Centro di Accoglienza Padre Nostro collabora da anni
con la Fondazione di diritto svizzero No Woman No Life, finalizzata all'aiuto delle
donne che vivono nel bacino del Mediterraneo. Sono state promosse le iniziative
previste dai seguenti Progetti rivolti alle donne provenienti dal territorio di
Brancaccio:
- PROGETTO PUNTO DI PARTENZA – Anno 2007: percorso di formazione delle
donne sul piano della crescita personale e della creazione dei presupposti per un
futuro inserimento lavorativo, fornendo una risposta concreta ad esigenze non solo
legate all’istruzione, ma anche di promozione umana.
Attività progettuali:
corso di preparazione al conseguimento della licenza media inferiore; formazione
professionale di operatrici addette alle pulizie; realizzazione di uno stage con
inserimento in impresa.
- PROGETTO DA CAPO A PIEDI - Anno 2008.
La finalità generale del progetto è stata la formazione delle donne coinvolte, dal
punto di vista della crescita umana e della creazione dei presupposti per un futuro
inserimento nel mondo del lavoro, attraverso due corsi, frequentati da 10 donne
ciascuno: uno all’acquisizione di tecniche specifiche nell’ambito dell’hair styling e
dell’ estetica viso-corpo.
LABORATORIO P.A.N.E. (PER ALIMENTARE NUOVE ESPRESSIONI) Anno
2010
Progetto rivolto alle donne residenti nel quartiere Brancaccio, che prevede la
realizzazione di lezioni teorico–pratiche sulla panificazione, ma anche di un servizio
finalizzato ad offrire alle donne del territorio, uno spazio di ascolto, supporto e
sostegno alle loro molteplici esigenze.
CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE E MINORI VITTIME DI ABUSO E
MALTRATTAMENTO – CASA TARTARUGA 2 – Anni 2004-2009
La Casa si è caratterizzata come una struttura di secondo livello, con un progetto
specifico di continuità con l’accoglienza nella struttura di primo livello, la cui finalità
principale è quella di verificare la capacità delle mamme di gestire il loro tempo e il
loro spazio, promuovendo una maggiore autonomia della donna.
CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE E MINORI VITTIME DI ABUSO E
MALTRATTAMENTO – CASA TARTARUGA - Anni 2004-2009
Comunità di tipo familiare, finalizzata all’accoglienza temporanea di donne, sole o
con minori, che necessitano di un luogo sicuro in cui sottrarsi da situazioni di
maltrattamento e abuso. E’ un servizio che mira a garantire un efficace progetto di
cambiamento, compreso la promozione dell’inserimento lavorativo delle donne.
Interventi previsti: accoglienza; mantenimento; tutela; educazione/formazione.
LABORATORIO SPAZIO DONNA – ANNO 2000
Progetto-obiettivo rivolto alle donne del quartiere Brancaccio, allo scopo di creare
uno spazio di scambio relazionale in cui affrontare tematiche inerenti la figura
femminile nel suo complesso e realizzare un intervento armonico di educazione alla
salute, in senso ampio.
CONSULTORIO FAMILIARE – Anni 1996-2001
Spazio in cui è stata fornita assistenza sanitaria, legale, psicologica e consulenza
ginecologica in favore delle donne del quartiere Brancaccio, al fine di contribuire
alla riduzione di gravidanze premature e degli aborti in età adolescenziale. Presso i
locali del centro di Accoglienza Padre Nostro hanno prestato servizio gli operatori
del Consultorio “La Casa”. Inoltre, per gli anni 1999 e 2000, il Centro Padre Nostro
ha usufruito anche di un medico dermatologo.
CORSO DI CUCINA 1997/99
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Il corso si è posto l’obiettivo di impegnare concretamente le adolescenti e le giovani
del quartiere Brancaccio in una attività pratica, fornendo loro le conoscenze
principali in ambito culinario e promuovendo la loro creatività.
PROGETTO ICONA – Incontriamoci per cambiare II – Anno 1998
Progetto, rivolto a 20 donne del Quartiere Brancaccio, finalizzato alla creazione di
un’impresa lavorativa autonoma, attraverso l’attivazione dei seguenti laboratori
formativi e l’avvio del processo di costituzione di una cooperativa.
Attività progettuali:
Pittura su stoffa e chiacchierino; Bricolage e costruzione di oggettistica per la casa;
Orientamento al settore imprenditoriale; Formazione psico-attitudinale.

SETTORE
DETENZIONE, PENE
ALTERNATIVE

CORSO DI TAGLIO E CUCITO – Anni 1996/00
Il corso ha perseguito gli obiettivi di potenziare le abilità espressive manuali e
favorire atteggiamenti collaborativi, volendo inoltre recuperare un’antica tradizione,
promovendone il valore culturale e finalizzandolo all’accrescimento degli interessi
individuali.
PENE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE – Dall’anno 1996 ad oggi
L’ufficio Esecuzione Penale Esterna e Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni del
Ministero di Giustizia – sedi di Palermo – richiedono, per alcuni soggetti, la misura
alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, della semilibertà per adulti e
la messa alla prova o percorsi di formazione per i minorenni presso il Centro di
Accoglienza Padre Nostro. Con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, i soggetti
vengono inseriti come volontari all’interno delle attività e seguono un programma
rieducativo personalizzato, volto a realizzare un percorso di integrazione sociale e
crescita individuale. All’affidamento in prova al servizio sociale si aggiungono anche
pene alternative come semilibertà, azioni riparative e permessi premio.
CASA del FIGLIOL PRODIGO – Monumento della Misericordia: Da Gennaio 2018,
nel cuore di Brancaccio, nuovi spazi sono stati creati per i detenuti rivolti
all’accoglienza di coloro che si trovano in una condizione di esecuzione penale
esterna o in permesso premio.

-

-

-

2017-2018: Il servizio sociale del Centro di accoglienza garantisce
diverse attività rivolte alla popolazione detenuta della regione siciliana:
visite, colloqui e corrispondenza epistolare con soggetti detenuti presso le carceri
della Regione Siciliana;
Incontri di equipe interdisciplinare ( Servizio Sociale, Sert, Privato Sociale) su
tematiche di rilievo per il benessere della popolazione detenuta.
Realizzazione di interventi volti a favorire il coinvolgimento e la partecipazione dei
cittadini detenuti, ex detenuti, soggetti in esecuzione penale esterna e le loro
famiglie ad occasioni di svago quali, a puro titolo di esempio, manifestazioni
artistiche e culturali in carcere;
Promozione di iniziative volte alla sensibilizzazione della cittadinanza alla tematica
della detenzione (convegni, seminari, incontri formativi, giornate di studio, tavoli
tematici).
Promozione di incontri tra il mondo della Scuola ed il mondo del carcere.
PERCORSO DI SENSIBILIZZAZIONE sugli Interventi Assistiti con gli
Animali ( IAA) c/o LA CASA DI RECLUSIONE "UCCIARDONE" DI PALERMO
- 2017- 2018 : incontri settimanali di sensibilizzazione agli IAA hanno coinvolto la
popolazione detenuta in un percorso condotto da due cani Labrador e da una
operatrice specializzata in PET THERAPY e IAA. Tutti i corsisti hanno ricevuto
attestati di competenza per la partecipazione all’iniziativa.
Ottobre 2016: al Pagliarelli di Palermo corso di cinema per detenuti: Il
primo corso formativo di "Arte cinematografica per operatori del cinema"
in una struttura di detenzione. Il progetto è stato promosso dalla Seven
Comunication, Sact "Scuola d'arte per il cinema e il teatro e dal Centro di
accoglienza Padre Nostro". Il corso avanzato ha consentito di approfondire le
tecniche e scoprire i segreti dell'arte cinematografica. Il prossimo obiettivo è
realizzare una scuola stabile di cinema all'interno delle strutture carcerarie. Il
progetto avviato sotto la direzione di Paolo Brancati attore e regista palermitano, ha
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come docenti illustri attori siciliani.

-

Dall’anno 2010 ad oggi: “NUOVISSIMO CINEMISSIMO PARADISISSIMO””EVASIONI D’ESTATE”
Ideazione, organizzazione e partecipazione alle iniziative rivolte alla popolazione
detenuta, in particolare:
Iniziativa dal titolo: “Nuovissimo Cinemissimo Paradisissimo”- 1^- 2^-3^4^-5^-6^-7^-8^Edizione: Proiezione di film per i detenuti delle Case
Circondariali "Pagliarelli" e “Ucciardone” di Palermo.
Iniziativa dal titolo: ”Evasioni d’Estate”-rassegna teatrale-artistico-musicale
rivolta ai detenuti della Casa Circondariale "Pagliarelli" di Palermo.
2010-2011:
Progetto
di
Inclusione
sociale
“Second
Life”
n.2007.IT.051.PO.003/III7G/F/6.2.1/0032,
attività
di
orientamento
e
formazione rivolta alla popolazione detenuta c/o la Casa Circondariale
Pagliarelli di Palermo e ai soggetti in esecuzione penale esterna.
2010-2011:Progetto “SOCIAL”- POR Sicilia-Obiettivo Convergenza FSE Regione
Siciliana - asse III-Inclusione Sociale;
2013-2015: Progetto “Start Up”:
2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0129- progetti volti all'inclusione sociolavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale. Il percorso di
“Orientamento”, ha previsto la realizzazione di azioni di accompagnamento degli
allievi all’interno di un percorso di “costruzione della propria identità professionale”,
con lo scopo di gettare le basi per il consolidamento graduale di una
consapevolezza circa le proprie capacità lavorative.
Dall’anno 2013: Progetto: LA PORTA E’ APERTA: SCAPPIAMO ad AL BAB!
Percorsi di riqualificazione ed inclusione sociale a partire dalla pena
Il Centro di Accoglienza Padre Nostro, insieme all’ Associazione Gruppo S.A.L.I.,
alla Conferenza Regionale Volontariato e Giustizia Sicilia ed alla Fondazione
Giovanni Paolo II, attraverso la stipula di accordi con le Case Circondariali di
Palermo e con l’UEPE realizza iniziative formative e di work experience di sostegno
alla ricostruzione dei percorsi di vita non solo durante la pena, ma proprio a partire
dalla pena con lo scopo di favorire l’inclusione sociale di soggetti detenuti.
Riqualificare
il
territorio
riqualificando
se
stess:
il
bene
da
tutelare/conservare/valorizzare e rendere fruibile è l’area archeologica affidata al
Centro di accoglienza Padre Nostro, dove è ubicata la pagoda Al Bab: sita nell’area
del Castello S. Pietro, in rapporto con il mare tramite il porticciolo di origine
saracena della Cala, all’interno del comprensorio dell’area archeologica degli
Schiavoni e del Castello a mare, immediatamente alle spalle del Conservatorio della
musica dedicato a Vincenzo Bellini.
AL TAVOLO TEMATICO SICUREZZA SOCIALE E
SOSTEGNO ALLE POLITICHE PENITENZIARIE DEL DSS42 – Dall’anno
PARTECIPAZIONE

2009
Il Centro di Accoglienza Padre Nostro, dal Novembre del 2009, è Componente del
Tavolo Tematico Sicurezza Sociale e Sostegno alle politiche Penitenziarie del
DSS42, di cui alla 328/00, istituito c/o UEPE.
Oltre all’impegno volontario, le attività del Settore sono state sostenute attraverso il
Contributo in favore di Enti da parte della Regione Sicilia.

SETTORE
IMMIGRATI E
STRANIERI

Il Settore prevede l’inserimento dei soggetti immigrati, adulti e minori, in attività
realizzate dall’ente, come di seguito specificato:
- Supporto individualizzato rivolto ai minori immigrati per il rafforzamento della
lingua italiana, nell’ambito dei progetti realizzati ai sensi della Legge 285/97 (cfr.
Settore Minori);
- Inserimento dei minori immigrati nelle colonie e nei campi-scuola- nell’ambito
dei progetti realizzati ai sensi della Legge 285/97 (cfr. Settore Minori);
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-

Progetti di Formazione rivolti alle donne “per l’inserimento professionale (cfr.
Settore Donne);
Collaborazioni e prese in carico congiunte con l’Ufficio Nomadi e Immigrati del
Comune di Palermo di casi accolti presso le Strutture di Accoglienza per donne e
minori dell’Ente;
Inserimento dei minori immigrati nel Servizio Socio-Educativo rivolto a minori di
età compresa tra 0 e 5 anni;
Accoglienza di donne immigrate presso le strutture ad indirizzo segreto per
donne vittime di violenza con o senza figli.

PROGETTO MED.IN.A. PER LA MEDIAZIONE INTERCULTURALE - Anni
2010/2011/2013/2014/2015
Progetto finanziato con i fondi della L. 328/00 del Comune di Palermo, che prevede
la gestione di uno sportello di mediazione interculturale con la finalità di offrire un
servizio indispensabile alla popolazione immigrata residente nel Distretto Socio
Sanitario 42, all’interno dell’ambito sociale, sanitario e penale. Il progetto è gestito
in ATS da otto associazioni: Associazione Apriti Cuore, il Centro Astalli,
l'Associazione Ziggurat, l'Associazione Narramondi, il Gruppo SALI, l'Associazione
Ubuntu e il Centro Santa Chiara.
Gli Sportelli sociali di informazione e per favorire la risoluzione dei problemi di
integrazione sono stati attivati in tre luoghi fondamentali per l’accesso delle
popolazioni immigrate: Centro S. Chiara, Centro Al Bab, Centro Padre Nostro.
Attività progettuali:
- Mediazione linguistica per i giovani stranieri e loro famiglie;
- Supporto agli operatori istituzionali durante le attività con i giovani stranieri;
- Attività laboratoriali;
- Attività di accompagnamento nei vari servizi territoriali per giovani stranieri e
loro famiglie;
- Organizzazione di attività rivolte ai ragazzi che hanno compiuto reati nei
confronti di stranieri e/o a sfondo razziale;
- Promozione dell’accesso dei detenuti ai diritti previsti e miglioramento del clima
comunicativo–relazionale, permettendo loro di parlare nella propria lingua.
Tali servizi sono stati espletati per l’Istituto Penale per i Minorenni, l’Ufficio di
Servizio Sociale per i Minorenni, il Centro di Prima Accoglienza “Laura Morvillo”, la
Comunità per minori con annesso il Centro Diurno Polifunzionale, le Case
Circondariali.
ACCOGLIENZA IMMIGRATI: Nel mese di Giugno-Luglio 2014 il Centro è stato
impegnato nell’Accoglienza di n. 25 Immigrati adulti di sesso maschile,
provenienti dall’Africa (Mali, Costa d’avorio, Senegal, Ghana), realizzando la
distribuzione viveri, farmaci e presidi sanitari, vestiario e altri generi; Ospitalità
Notturna; Consulenza legale; Mediazione linguistica; Mediazione culturale;
Animazione sportiva.
Sede/i dei Servizi offerti:
-Centro Parrocchiale di San Gaetano in Brancaccio (Parrocchia San Gaetano Maria
S.S. del Divino Amore);
-Centro Polivalente Sportivo Padre Pino Puglisi e Padre Massimiliano Kolbe.
Enti/Istituzioni coinvolte:
- Prefettura di Palermo;
- Parrocchia San Gaetano Maria S.S. del Divino Amore in Brancaccio
- Centro di Accoglienza Padre Nostro Onlus,
- CISS ong,
- Ass. Gange onlus.
Promozione
e
partecipazione
convegni-iniziative
sul
tema
dell’IMMIGRAZIONE- anni 2014-2016:
- 8 marzo 2016: presso l'Educandato Statale "Maria Adelaide" di Palermo, il
Centro di Accoglienza Padre Nostro ha partecipato all’anteprima nazionale
della proiezione del cartone animato "IL TRAGUARDO DI PATRIZIA",
prodotto da Larcadarte in collaborazione con Sicilia film-commision, Rai
fiction e Graphilm. Il cartone animato affronta la tematica del
riconoscimento di cittadinanza a bambini nati in Italia da genitori stranieri.
30

-

-

-

Durante l'evento è stato proiettato anche il documentario "Baracche e
Burattini": 40 anni di terremoti in Italia, sempre prodotto da Larcadarte.
30/01/2015:
partecipazione
al
Convegno
“Competenza
Immigrazione” – Cagliari- Sessione 3: Politiche e buone pratiche
transregionali. Integrazione sociale di italiani e stranieri a Palermo:
L’esperienza di Palermo – relatore: Domenico De Lisi - Assistente Sociale
Responsabile dei Servizi Sociali - Centro di Accoglienza Padre Nostro - onlus
(Palermo).
12.10.2015:“Un possibile programma di Rinascita” a cura di Maurizio
Artale - Giardini Naxos; Session: «Unaccompained foreign minors: the

experiences of family homes and centers of Reception”- Program: Europe
for Citizens 2014-2020-nell’ambito del “Welcome Project- 1st European
Conferences Italy”.

04/10/2014: Workshop socio-culturale sul tema “Immigrazione e
Accoglienza”- XX Anniversario Testata Aletheia- Sala delle Carrozze-Villa
Niscemi, Palermo. Interventi: Sindaco di Palermo Leoluca Orlando; Don
Sergio Mattaliano direttore della Caritas di Palermo; Maurizio Artale
Presidente del Centro di Accoglienza Padre Nostro; Mariangela D'Aleo
Responsabile del Centro di Accoglienza Padre Nostro;
Emergency
Poliambulatorio di Palermo; Don Maurizio Francoforte Parroco di San
Gaetano in Brancaccio.

PROGETTO LA CITTÀ OLTRE LO SGUARDO - Anno 2011
Progetto finanziato dal Ministero dell’Interno e dal Fondo Europeo per l’integrazione
di cittadini di paesi terzi 2007-2013, finalizzato a promuovere l’integrazione e lo
scambio culturale tra donne e giovani italiani e stranieri del territorio, considerati
come agenti di cambiamento sociale. La realizzazione delle azioni previste coinvolge
una rete di Associazioni ed Enti del Pubblico e del Privato sociale.
CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA EMMANUEL – Dall’anno 2003 ad oggi
Il Centro di prima accoglienza, rivolto a nuclei familiari che versano in condizioni di
povertà estrema e ai senza fissa dimora, realizza un servizio di promozione umana
attraverso la creazione di un punto di riferimento nel territorio della II
Circoscrizione per rispondere ai bisogni delle fasce più deboli della popolazione, tra
le quali la popolazione immigrata svolgendo un ruolo attivo per la piena
affermazione del valore della persona nel rispetto dei principi della solidarietà
sociale. Finalità principale è il miglioramento della qualità della vita, a partire da
interventi relativi all’igiene personale e ambientale, al soddisfacimento dei bisogni
primari e alla conoscenza delle strutture pubbliche che erogano prestazioni socio –
assistenziali e mediche. Attività progettuali: servizi di ospitalità notturna, mensa,
doccia, informazione e consulenza psico–sociale.

SETTORE
ORIENTAMENTO

Il Settore presenta la finalità generale di supportare il soggetto nel percorso di
acquisizione di autonomia e nel miglioramento delle condizioni di vita , fornendo
opportunità di conoscenza e di scelta consapevole.
Il modello di intervento prevede una forte centratura sul singolo e la ricerca di
soluzioni individualizzate.
Servizi di ORIENTAMENTO: sin dall’anno 2007 il Centro offre servizi finalizzati a
promuovere le capacità progettuali dei cittadini, con l’obiettivo di favorire
l’inserimento sociale e lavorativo, attraverso l’accoglienza, l’informazione
orientativa, la redazione curricula, attività consulenziali di orientamento personale e
lavorativo, sostegno psico-sociale. Negli anni sono stati erogati numerosi servizi di
promozione e sostegno all’inserimento lavorativo, orientamento scolastico e
professionale, bilancio competenze, attraverso collaborazioni con vari enti
specializzati: ENDOFAP, ENGIM, CURS, CIRPE. Tali collaborazioni hanno
facilitato l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro per garantire la massima
circolazione delle informazioni sul mercato del lavoro e la più larga diffusione di
servizi di orientamento professionale e consulenza alle scelte individuali.
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PROGETTO INTEGRA
All’interno delle iniziative comunitarie “Occupazione e Valorizzazione delle risorse
umane - Settore Integra”; finanziate dalla Provincia Regionale di Palermo, il Centro
di Accoglienza Padre Nostro ha realizzato un progetto di orientamento e
integrazione tra alunni, insegnanti e genitori.
Lo stesso ha previsto l’apertura di un Centro Risorse per l’orientamento e
l’informazione all’interno del quartiere in locali in uso al Centro Padre Nostro.
DI REINSERIMENTO PROGETTO
“PALERMO-SVIZZERA ABITANO INSIEME”
PROGETTO

DI

LUNGA

DURATA

I ragazzi provenienti dall’esperienza del progetto “Palermo e Svizzera abitano
insieme” sono stati beneficiari di un progetto di reinserimento socio-culturale,
attraverso l’inserimento all’interno dell’Istituto Professionale per ottici, in una
fabbrica artigiana per argentieri e in alcune aziende come apprendisti commessi.
ADESIONE ALL’INIZIATIVA MOTORHAME – Anno 2003
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito delle iniziative volte a
favorire la diffusione di informazioni sulle attività formative e a sostegno
dell’occupazione ha realizzato un servizio itinerante di informazione sul mondo della
formazione,
orientamento,
lavoro
e
inclusione
sociale,
denominato
CircumL@vorando, rivolto a giovani in cerca di prima occupazione e adulti
appartenenti alle fasce più deboli del mercato del lavoro.
Il Centro di Accoglienza Padre Nostro ha aderito all’iniziativa, ospitando il “Villaggio
del Lavoro” presso il Centro Polivalente Sportivo.
PROGETTI DI INCLUSIONE GIOVANI SVANTAGGIATI (Anni 2009, 2010,
2011)
Iniziative volte a favorire l’auto-impreditorialità e il miglioramento delle condizioni di
vita di soggetti svantaggiati, determinando, al contempo, un impatto significativo a
livello comunitario. Oltre a servizi di carattere finanziario, viene garantito il supporto
nelle diverse fasi dello sviluppo dell’attività.
Il progetto Credito ai giovani, realizzato nel 2008 in collaborazione con la MCMC
(Marketing Consulting Micro Credito) e l’Associazione ASI ha dato la possibilità ad
un giovane di realizzare un’attività di vendita ambulante del pesce, realizzando un
intervento di empowerment, volto a migliorare la qualità della vita.

SETTORE
FORMAZIONE,
PROMOZIONE DEL
VOLONTARIATO
FORMAZIONE:

L’interesse del Centro per le attività formative è sorto dall’esperienza di quotidiano
confronto con il territorio e con i destinatari delle attività, che ha reso prioritario il
livello di preparazione e competenza degli operatori e dei volontari. Attraverso
interventi che, pur non perdendo lo spirito di volontariato, si sono evoluti in
direzione di una sempre maggiore qualificazione e professionalizzazione, il Centro
ha ampliato il proprio raggio d’azione, realizzato interventi animati da una chiara
consapevolezza della connessione tra obiettivi, strategie di intervento ed azioni e
costruito uno specifico modello formativo.

Anno 2019- CORSO AVANZATO IN INTERVENTI ASSISTITI CON GLI
ANIMALI -I^ EDIZIONE - Evento formativo validato ECM - Autorizzato dalla
Regione Siciliana- Assessorato alla Salute - Dipartimento per le Attività Sanitarie e
Osservatorio Epidemiologico – Servizio 10, con D.D.G. 42 del 04.2019, organizzato

da: Associazione Temporanea di Scopo: Centro di Accoglienza Padre Nostro ETS,
I.M.P.P. Villa Nave, C.U.R.S. Soc. coop con la collaborazione scientifica del
Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Messina. Il corso
completa l’iter formativo per tutte le figure professionali e operatori dell’equipe degli
IAA che hanno partecipato e superato i corsi base per responsabile di progetto,
referente di intervento, medico veterinario e coadiutore dell’animale. Il corso
avanzato fornisce le conoscenze tecniche, educative e cliniche per poter svolgere il
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lavoro di équipe negli IAA.

Anno 2019- GLI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI (IAA): TAAEAA CORSO BASE per RESPONSABILI DI PROGETTO -REFERENTI DI
INTERVENTO- Evento formativo validato ECM - Autorizzato dalla Regione
Siciliana- Assessorato alla Salute - Dipartimento per le Attività Sanitarie e
Osservatorio Epidemiologico – Servizio 10, con D.D.G. 42 del 16.01.2019,
organizzato da: Associazione Temporanea di Scopo: Centro di Accoglienza Padre
Nostro ETS, I.M.P.P. Villa Nave, C.U.R.S. Soc. coop con la collaborazione scientifica
del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Messina.
Costituisce il secondo modulo del percorso formativo in Interventi Assistiti con gli
Animali (IAA), specificamente dedicato alla formazione del “Responsabile di
Progetto” e del “Referente di Intervento” dell’èquipe multidisciplinare di lavoro per
gli Interventi di Terapia Assistita con gli Animali (TAA) e/o di Educazione Assistita
con gli Animali (EAA), con l’obiettivo di rafforzare le competenze riguardanti le
responsabilità e lo specifico “sapere" del Responsabile di Progetto e del Referente
di Intervento.

Anno 2018- GLI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI (IAA) CORSO
PROPEDEUTICO I^ edizione- Evento formativo validato ECM 20-5136 Ed.1riconoscimento n. 24 crediti- Autorizzato dalla Regione Siciliana- Assessorato alla
Salute - Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico –
Servizio 10, con D.D.G. 1163 del 27/06/2018, organizzato da: Associazione
Temporanea di Scopo: Centro di Accoglienza Padre Nostro ETS, I.M.P.P. Villa Nave,
C.U.R.S. Soc. coop con la collaborazione scientifica del Dipartimento di Scienze
Veterinarie dell’Università degli Studi di Messina. Il corso costituisce il punto di
partenza di un processo volto a favorire la creazione di nuovi sbocchi professionali e
l’aggiornamento degli operatori del settore della riabilitazione e del reinserimento
sociale.
CORSI di FORMAZIONE – Progetto P.A.R.I. – Anno 2015- Anno 20172018- (Progetto per l’Accoglienza delle differenze di genere e la promozione delle
Relazioni Interpersonali), int.19- previsto dal Piano Infanzia e Adolescenza ex legge

285/97, Comune di Palermo, Area della Cittadinanza Sociale, Settore Servizi SocioAssistenziali. Realizzazione di due percorsi formativi:
un percorso di
formazione specialistica rivolta ai professionisti maggiormente a contatto con i
giovani autori di reato sessuale, finalizzati a un’approfondita comprensione degli
aspetti clinici e ad un affinamento delle competenze di presa in carico; un
percorso di formazione di base rivolta agli operatori di settore degli Enti
pubblici e privati interessati dal progetto (psicologi, assistenti sociali, educatori di
comunità, insegnanti etc). Per quanto riguarda i docenti individuati ed i contenuti
trattati, il programma ha garantito il coinvolgimento dei più eminenti esperti in
materia sul territorio nazionale. Entrambi i percorsi hanno registrato il Patrocinio
dell’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Sicilia ed il riconoscimento dei
crediti formativi.

Realizzazione GIORNATE A TEMA- Progetto P.A.R.I. – Anno 2015- dal titolo
“Atti amorevoli omessi, atti violenti commessi”. Il suddetto progetto ha
previsto la realizzazione di 2 giornate di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza sul
tema dell’abuso. Le giornate svoltesi c/o l’Auditorium G. Di Matteo- Teatro
Brancaccio hanno registrato la partecipazione di professionisti dell’area educativa e
sociale, e sono stati riconosciuti i crediti da parte dell’Ordine degli Assistenti Sociali
della Regione Sicilia.
Progetto- MUSEI IN RETE- Anno 2015

– Promosso da A.M.E.I.
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(Associazione Musei Ecclesiastici Italiani) e realizzato dal Centro di
Accoglienza Padre Nostro: “3P: PADRE PINO PUGLISI…UN PRETE TRA I
DUE CONCILI”. A partire dal significato che la Casa Museo del Beato Giuseppe
Puglisi riveste, quale luogo di memoria viva e vitale, sono state approfondite
tematiche attinenti alla proposta, in particolare sono stati realizzati i seguenti
Convegni :
- “I due Concili a confronto: il Concilio di Trento ed il Concilio
Vaticano II, due riforme delle riforme” a cura di Riccardo Burigana.
- “La prassi del Concilio Vaticano II in 3P” a cura di Don Massimo
Naro.
- “L’informazione e la Comunicazione sul Concilio Vaticano II” a
cura di Suor Fernanda Di Monte.
“Il martirio di don Giuseppe Puglisi. Una riflessione teologica” a
cura di Don Mario Torcivia.
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN PROGETTAZIONE, GESTIONE E
COORDINAMENTO DELL’ORATORIO, organizzato dall’Università di Perugia,
dalla Conferenza Episcopale Umbra e dall’ANSPI: Il corso, a cui hanno partecipato
n. 3 operatori del Centro Padre Nostro, ha avuto durata annuale ed è stato
articolato in 47 crediti formativi. Il corso ha avuto come finalità quello di fornire
competenze specifiche ai partecipanti nell’ambito della progettazione, gestione e del
coordinamento dell’Oratorio.
CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI E VOLONTARI – dal 1994 ad
oggi
Attività formativa, realizzata a cadenza periodica, con l’obiettivo di strutturare e
qualificare il ruolo dell’operatore sociale, promuovere l’acquisizione della
metodologia, di conoscenze, competenze, sensibilità personale, capacità di
“leggere” le situazioni e i contesti, motivazione e fiducia nel cambiamento.
"Campo Formativo" "I 5 LINGUAGGI DELL'AMORE"-Anno 2014
Gli operatori e i volontari del Centro di Accoglienza Padre Nostro partecipano alle
esperienze di "campo formativo" condotto dalle Suore della Congregazione delle
Maestre Pie Venerini (Suor Cristina Cosa e Suor Elizabeth Messias De Menezes)
presso il Convento di Baida a Palermo. Il titolo dell'esperienza formativa è "I 5
LINGUAGGI DELL'AMORE".
CORSO DI FORMAZIONE AL VOLONTARIATO – Anno 2012: corso di
formazione ed aggiornamento delle competenze di operatori volontari nell’ambito
degli interventi sociali. Tale intervento è stato finanziato attraverso il Contributo in
favore di Enti - Legge Regionale n. 12 del 28 Marzo 1996 – Regione Sicilia.
CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLE NORMATIVE DI SETTORE – Anno
2011: attività formative volta ad approfondire le normative che regolano il settore
delle attività sociali (L.R. 22/86, L. 328/00, Servizio Civile, P.O. Obiettivo
Convergenza – 2013, Fondo Sociale Europeo). Tale intervento è stato finanziato
attraverso il Contributo in favore di Enti - Legge Regionale n. 12 del 28 Marzo 1996
– Regione Sicilia.
CORSO DI QUALIFICAZIONE PER ANIMATORI DI COMUNITA’ – Anno
2011. Tale intervento è stato finanziato attraverso il Contributo in favore di Enti Legge Regionale n. 12 del 28 Marzo 1996 – Regione Sicilia.
CORSO DI INFORMATICA
Corso rivolto ad adolescenti, donne e anziani del quartiere Brancaccio, gestito da
operatori specializzati, presso l’Aula multimediale all’interno dell’Auditorium G. Di
Matteo.
Attività progettuali:
alfabetizzazione informatica di base; formazione all’uso di programmi di scrittura e
calcolo; esercitazioni pratiche per la stesura di testi; creazione di elaborati su Power
Point; nozioni principali sull’uso di internet e della posta elettronica.
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1° CORSO D’INFORMATICA “DAL SAPERE INFORMATICO ALLA RISORSA
BRANCACCIO” – Anni 2008/09
Corso realizzato in collaborazione con l’Associazione Siciliana per le Lettere e le Arti,
con la finalità di qualificare un servizio destinato alla promozione dei processi
comunicativi, utilizzando l’informatica come risorsa per comunicare, progettare,
promuovere, informare. Al termine del Corso, dopo un esame di verifica finale, sono
stati selezionati 5 corsisti la partecipazione ad un progetto di durata annuale,
promosso e coordinato da Delisa Sud.
1° CORSO DI FORMAZIONE ALLA POLITICA: DA BRANCACCIO ALLO
STATO – Anno 2008
Il Corso, realizzato in collaborazione con l’Associazione Siciliana per le Lettere e le
Arti, è stato inteso come risorsa per approfondire tematiche strategiche della
politica attuale, al fine di promuovere il senso civico e la partecipazione alla vita
pubblica.
PROGETTO CEAS - CITTADINANZA EUROPEA ATTIVA E SOLIDALE –
ANNO 2006
Promosso dall’Agenzia per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, si è
proposto come un “pacchetto formativo” da inserire all’interno del Piano dell’Offerta
Formativa di alcuni istituti scolastici che − in accordo con studenti, genitori e
associazioni aderenti al progetto − intendano superare un’impostazione meramente
formale dell’educazione civica, per intraprendere un percorso di azione civica
ispirato alla solidarietà responsabile.

TIROCINI - STAGE:

OBIEZIONE DI
COSCIENZA

SERVIZIO CIVILE

L’Ente ha attivato convenzioni con enti pubblici e privati per l’attuazione di tirocini e
stage, nell’ambito dei quali il personale qualificato del Centro di Accoglienza Padre
Nostro svolge funzioni di formazione, supervisione e tutoraggio.
Di seguito sono riportati gli enti con i quali il Centro ha attivato convenzioni negli
anni recenti:
- Università degli Studi di Palermo (in tale ambito è prevista la possibilità che il
Servizio Civile Nazionale effettuato presso il Centro sia riconosciuto come valido
ai fini del tirocinio formativo)
- Università degli Studi di Catania;
- Università Kore di Enna;
- Università di Milano-Bicocca;
- Università Romatre;
- Soc. Kasba S.R.L.;
- Engim Sicilia;
- Metropolis;
- Cirpe;
- Istituto Cortivo – Padova;
- Agronica – Soc. Coop.;
- Istituto Tolman, Laboratorio di Scienze cognitivo-comportamentali, Scuola di
Psicologia e Psicoterapia cognitivo-comportamentale;
- Accademia Palermitana di Psicologia Applicata.
Dall’anno 2000 all’anno 2004 sono stati assegnati al Centro di Accoglienza Padre
Nostro dal Ministero della Difesa obiettori di coscienza, che sono stati inseriti in
attività socio - assistenziali e culturali nelle sedi dell’ente, affiancati dal personale e
coinvolti in attività formative.
Il Centro di Accoglienza Padre 2004 si è iscritto all’Albo degli Enti di Servizio Civile
Nazionale, con provvedimento dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, transitando successivamente all’Albo
Regionale. Ciò ha consentito di realizzare progetti integrati alle attività istituzionale
dell’Ente.
Il ruolo dei volontari in Servizio Civile si caratterizza come sostegno all’azione degli
operatori di riferimento, non attraverso l’esercizio di una funzione di semplice
assistenza, bensì di supporto operativo per lo svolgimento delle attività.
La formazione generale è strutturata sulla base della normativa e prende le mosse
dalle radici ideologiche e storiche del Servizio Civile Nazionale, per realizzare un
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PROMOZIONE DEL
VOLONTARIATO

percorso formativo mirato alla promozione della riflessione sui valori della
convivenza civile, della non violenza, della pace e della mondialità.
La formazione specifica viene modulata sulle esigenze formative determinate dal
singolo progetto, al fine di far sì che i volontari acquisiscano le conoscenze e le
competenze relative al settore di intervento e siano in grado di interagire in modo
efficace con gli operatori.
Nell’attuazione di tutti gli interventi e i servizi realizzati, il Centro di Accoglienza
Padre Nostro pone una particolare attenzione alla promozione del volontariato,
attraverso una sensibilizzazione specifica, ispirata al messaggio del fondatore
dell’Ente Padre Puglisi.
Nello specifico, la promozione del volontariato avviene attraverso:
- incontri di testimonianza sulla figura di Padre Puglisi e sull’azione sociale
realizzata dal Centro di Accoglienza Padre Nostro;
- partecipazione a manifestazioni pubbliche, di carattere sociale e culturale, ivi
comprese quelle organizzate dalle associazioni di volontariato, dagli enti del terzo
settore, e dagli enti religiosi;
- specifiche attività di sensibilizzazione, realizzate attraverso il coinvolgimento dei
Volontari in Servizio Civile Nazionale;
- attività formative, seminari, giornate di studio, convegni.

ATTIVITA’ SOCIOCULTURALI,
TEATRALI
E
VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO

Rilevante è l’impatto sociale e culturale delle attività del Centro di Accoglienza
Padre Nostro, in ragione sia degli interventi mirati alle fragilità e al disagio della
popolazione del territorio ove opera, sia della testimonianza e della prosecuzione
dell’opera del Beato Giuseppe Puglisi, attraverso la promozione di iniziative di
diversa natura artistica che negli anni hanno contribuito a determinare significativi
cambiamenti che hanno trasformato un quartiere, Brancaccio, da simbolo di
degrado a simbolo di rinascita sociale e culturale. Il Centro ha rappresentato uno
strumento di promozione di sicilianità e della cittadinanza attiva e democratica e di
sostegno del diritto di ogni persona a partecipare alla vita culturale e ai processi di
patrimonializzazione e di contrasto all’illegalità.
04.01.2020: in occasione delle festività natalizie, l'Amministrazione Comunale di
Palermo offre alla cittadinanza un programma di eventi culturali per vivacizzare le
vie cittadine dal centro alle periferie. Proprio nella periferia di Palermo, nel cuore
del quartiere Brancaccio, il Centro di Accoglienza Padre Nostro con la Compagnia
S'Kalsa del Teatro Ditirammu di Palermo organizza "101 FERMATA A RICHIESTA
BRANCACCIO, SPECIALE NATALE".
Natale 2019:
- Natale al Centro di Accoglienza Padre Nostro: Da domenica 8 dicembre
2019 al 7 gennaio 2020 dalle ore 9.30 alle ore 19.00 c/o il Centro
Antiviolenza per Donne (ex Mulino del Sale) - via San Ciro n. 6, Palermo,
Presepe allestito nel terrazzino visitabile tutti i giorni.
- Natale in Casa Puglisi: La sesta edizione della Mostra Temporanea Collettiva
dal 16 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 presso Aula Didattica della Casa
Museo del Beato Giuseppe Puglisi.
Novembre-Dicembre 2019: nell’ambito del progetto “OLTRE I MARGINI:
urban walking per le vie di Brancaccio, un MUSEO a cielo aperto tra Arte,
Gioco e Cultura”, realizzato a valere sull’Avviso del Comune di Palermo, il Centro
di Accoglienza Padre Nostro ha contribuito allo sviluppo dell’offerta turisticoesperenziale all’interno dei quartieri della città. 4 le principali date : Venerdì 22
Novembre 2019; Sabato 23 Novembre 2019; Sabato 28 e Domenica 29 Dicembre
2019: tra gli artisti Nicola Argento, Salvo Piparo Maurizio Cannizzo.
Maggio 2018: Sabato 26 maggio e lunedì 28 maggio 2018, presso l'Istituto
Comprensivo Statale "Padre Pino Puglisi" di Via Francesco Panzera n. 8 – Palermo,
si sono tenute le selezioni per il Concorso/Rassegna Musicale Nazionale
Beato Giuseppe Puglisi. La manifestazione è stata organizzata dal Centro di
Accoglienza Padre Nostro ETS in occasione del XXV Anniversario del Martirio
del Beato Giuseppe Puglisi, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo "Padre
Pino Puglisi", l'Educandato Statale "Maria Adelaide" di Palermo, la Fondazione
Teatro Massimo di Palermo, la II Circoscrizione del Comune di Palermo e con il
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patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione e dell'Assessorato alla Scuola del
Comune di Palermo. Con questa rassegna musicale si vuole ricordare l'anniversario
del suo martirio per mano mafiosa, rendendo gli alunni delle scuole secondarie
italiane di primo e secondo grado protagonisti nella trasmissione della memoria
della sua figura, esempio di straordinaria dedizione al servizio della Chiesa e della
società civile.
31 maggio 2018: presso il Teatro Brancaccio (Auditorium Comunale "Giuseppe Di
Matteo") in via San Ciro 15, proiezione del cartone animato sulla Shoah "La
Stella di Andra e Tati", prodotto da Rai Ragazzi con Larcadarte (diretto
da Rosalba Vitellaro) in collaborazione con il MIUR. Il cartone, primo prodotto
televisivo per bambini sul tema della Shoah, durata 30 minuti, racconta la vera
storia di Andra e Tatiana Bucci, deportate ad Auschwitz all'età di 4 e 6 anni,
ricongiunte con i propri genitori alcuni anni dopo la fine della guerra. Le modalità
del racconto, le ambientazioni e i testi sono estremamente rigorosi, grazie anche
alla consulenza storica del direttore della Fondazione Museo Della Shoah Marcello
Pezzetti.
Il cartone ha ricevuto il patrocinio dell’IHRA (International Holocaust Remembrance
Alliance) e di UNICEF Italia.
2017- PROGETTO “LIGHT IN BRANCACCIO” con il Contributo della SIAE: Il
progetto Light in Brancaccio intende porre l’attenzione sulle diversità di origini e
tradizioni etniche e quindi culturali e religiose, nonché linguistiche, partendo dalla
valorizzazioni delle architetture presenti nel territorio.
2015: l’ Istituto Comprensivo "Padre Pino Puglisi" con il Patrocinio dell’Assessorato
alla Scuola del Comune di Palermo e dell’Assessorato dell’Istruzione e della
Formazione Professionale della Regione Sicilia, in collaborazione con la Fondazione
Teatro Massimo di Palermo, il Centro di Accoglienza Padre Nostro, la Parrocchia
"San Gaetano", la II Circoscrizione del Comune di Palermo e l’Associazione Culturale
Castello
di
Maredolce,
ha
indetto
e
realizzato
il SECONDO
CONCORSO/RASSEGNA NAZIONALE PER GIOVANI MUSICISTI.
9 e 10 maggio 2014: In occasione della ricorrenza della beatificazione di Padre
Giuseppe Puglisi e allo scopo di diffondere la cultura artistica e stimolare i giovani
allo studio della musica, l'Istituto Comprensivo "Padre Pino Puglisi" in collaborazione
con il Centro di Accoglienza Padre Nostro, la Fondazione Don Giuseppe Puglisi "e se
ognuno fa qualcosa", la parrocchia San Gaetano, la Seconda Circoscrizione del
Comune di Palermo, l'Associazione culturale "Castello di Maredolce" e con il
patrocinio dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della
Regione Sicilia e dell'Assessorato alla Scuola del Comune di Palermo, hanno indetto
e realizzato il PRIMO CONCORSO/RASSEGNA NAZIONALE PER GIOVANI
MUSICISTI, alunni delle scuole di ogni ordine e grado, intitolato "Beato Giuseppe
Puglisi".
Da ottobre 2016: Il Bello a Brancaccio. Brancaccio Anno.3: il quartiere
diventa palcoscenico di artisti per promuovere e divulgare la cultura
proponendo un teatro di ispirazione settecentesca. Brancaccio si reinventa
partendo dalle sue solide basi, dal pensiero del Beato Giuseppe Puglisi e sul telaio
faticosamente messo in piedi negli anni dal Centro di Accoglienza Padre Nostro, che
coglie l'ennesima sfida: "fare di Brancaccio un oasi di conoscenza basata sullo
scambio culturale". Il movimento artistico "Trip into art", ha mandato in filo
diffusione per il quartiere Brancaccio, nell’ambito delle iniziative Brancaccio ANNO
3, la rubrica vocale "History Man" ,in cui l'attore Andrea Lorenzo ha narrato in
pillole la storia della civiltà dal big bang fino al Medioevo. L'idea nasce sul concetto
del Beato Giuseppe Puglisi "…e se ognuno fa qualcosa si può fare molto" che
inducendo la memoria a riesumare l’affresco del Lorenzetti su parete a Palazzo
Pubblico di Siena, "Allegoria del buono e del cattivo governo", una sorta di racconto
per immagini, che serviva ad educare ogni cittadino al senso civico e a svolgere il
proprio dovere affinchè le città e le campagne potessero essere floride e civili, ci ha
ricordato che anche l’artista deve svolgere il suo ruolo di educatore per la comunità,
sforzandosi di costruire un linguaggio comune senza per questo rendere la propria
arte esplicativa.
PROGETTO “AL BAB” – Dall’anno 2010 al 2016: Il Progetto “Al-Bab”, ha la
finalità di realizzare un distretto culturale nel quartiere Tribunali – Castellammare.
Dal 2010 è stata avviata dall’Ente un’opera di riqualificazione territoriale dell’area, al
fine di realizzare lo sviluppo economico. In questi anni è stato avviato un percorso
di recupero territoriale giunto al momento alla realizzazione di un area verde dove è
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collocata una Pagoda adibita ad uffici e accoglienza di turisti. Tali interventi sono
stati finanziati anche attraverso il Contributo in favore di Enti - Legge Regionale n.
12 del 28 Marzo 1996 – Regione Sicilia.
PROGETTO “SICILIA TRA CULTURA E TRADIZIONE” – Anno 2012:
intervento finalizzato a approfondire la conoscenza della Sicilia da un punto di vista
culturale, sociale ed economico, attraverso le seguenti attività, rivolte a diverse
tipologie di utenti (minori, anziani, famiglie, detenuti):
- gite ed escursioni;
- attivita’ teatrali;
- mostra fotografica antichi mestieri.
Progetto “Mare memoria viva – Anno 2012: Finanziato dalla Fondazione con il
Sud nell’ambito del bando Storico Artistico Culturale del 2011, Il progetto
mira alla creazione di un museo e spazio culturale memoria viva del mare che
renderà di nuovo fruibile il marfaraggio e l'appiccatoio della tonnara nella borgata di
Vergine Maria. Nel processo saranno coinvolti con diversi laboratori gli abitanti dei
quartieri lungo la costa. Uno spazio importante sarà anche la pagoda del centro AlBab, messa a disposizione dal partner Ass. Gruppo S.A.L.I che garantirà al progetto
una dimensione di “apertura”, caratterizzandosi come il baricentro dal quale
prenderanno avvio processi di sviluppo locale in grado di favorire nei beneficiaricittadini-abitanti un nuovo modo di definire la relazione tra se stessi e il territorio, a
partire dalla specifica localizzazione della Pagoda stessa.
Festival del cioccolato d’autore “CIOCCOLAMI” - Pratovecchio Anno
2008- L'organizzazione è stata curata da Communitas Toscana in collaborazione
con la Provincia d'Arezzo e molte figure istituzionali ed associazioni. Il Centro Padre
Nostro ha partecipato all’iniziativa attraverso uno stand espositivo delle attività
messe in atto dal Centro stesso e attraverso la vendita per beneficenza di prodotti
tipici siciliani. Il ricavato è stato devoluto all'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze

per la cura delle patologie dell'infanzia.

Canti aperti: U CUNTU FRA CANTI E CANTONI -Lugano (CH) – Anno 2007:
percorso con elementi di tradizione e di cambiamento dove coniugare l’impegno
socio–religioso a favore dei più deboli con i segni tangibili dei valori e degli ideali
insiti nella cultura siciliana. Il filo conduttore che lega “I Quattro Canti” di Palermo e
il Canton Ticino è stato rappresentato dalle espressioni del canto (“u cuntu”), dalla
narrazione, dalla danza e dal cibo, da sempre simboli del cuore del popolo siciliano.
In questo cammino, la figura di Padre Pino Puglisi ha rappresentato l’elemento
cardine su cui si è snodata l’intera iniziativa.

SETTORE
RICERCHE, STUDI E
PUBBLICAZIONI

L’Ente ha realizzato sistematicamente negli anni recenti ricerche e studi, che hanno
dato esito a pubblicazioni, che si inscrivono nella mission dell’ente. La formula di
tali attività si ispira al modello della ricerca-azione ed esprime la volontà di
contribuire alla conoscenza necessaria per agire con consapevolezza e senso
pratico, per la risoluzione di problematiche di particolare rilievo sociale, che
interessano sia i politici e gli addetti ai lavori, ma anche la società tutta. L’obiettivo
degli studi e delle ricerche non è, dunque, solo l’approfondimento della tematica,
dal punto di vista delle conoscenze teoriche, ma l’analisi di un’esperienze reali di
interventi sociali e di presa in carico dei problemi. Il Centro di Accoglienza Padre
Nostro intende, infatti, tenere viva l’attenzione rispetto all’importanza di alcune
problematiche ed informarne l’opinione pubblica, sostenere la partecipazione
consapevole della comunità tutta alla rete di diritti e doveri costitutivi dell’essere
cittadino, in modo da produrre beni relazionali e capitale sociale.
Tra gli anni 2011 e 2012 questo approccio ha prodotto le seguenti pubblicazioni:
PASSI DI CIVILTÀ: percorsi alternativi per una ri-definizione della
detenzione femminile (2011), a cura di Francesca Corso, Maria Pia
Giuffrida, Augusta Roscioli, Maurizio Artale – CSA Editrice.
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-

RICOMINCIO DA ME - Percorsi di vita e di lavoro durante e dopo la
detenzione: i racconti dei protagonisti e di chi li accompagna ricerca/indagine sulla tematica del lavoro e del reinserimento dei
detenuti ed ex detenuti (2011), a cura di Roberta Messina – CSA Editrice.

-

QUEL MALE INVISIBILE CHE GENERA SOFFERENZA (2012) , a cura di
Maurizio Artale, Maria Pia Avara, Laura Stallone – CSA Editrice.

Tali pubblicazioni sono state finanziate attraverso il Contributo in favore di Enti Legge Regionale n. 12 del 28 Marzo 1996 – Regione Sicilia.
Altre Pubblicazioni/collaborazioni:
- Padre Pino Puglisi martire di mafia per la prima volta raccontato
dai familiari (Edizioni San Paolo, 2018), di Fulvio Scaglione,
presentato a Palermo il 20.09.2018 presso la Sala Filangeri del Palazzo
Arcivescovile e a Roma il 12 Ottobre 2018 presso l’Istituto Luigi Sturzo,
nell'ambito della manifestazioni del XXV Anniversario del martirio del Beato
Giuseppe Puglisi. Il libro raccoglie i racconti e i ricordi di Gaetano e
Francesco fratelli di don Pino Puglisi e dei familiari più stretti.
-

PERCORSO DIDATTICO PADRE PINO PUGLISI- BENE E PRINCIPIO
DELL’IDENTITA’ SICILIANA C/O L’AULA DIDATTICA CASA MUSEO: SUSSIDI DIDATTICI PER SCUOLE PRIMARIE
SECONDARIE DI I E II GRADO (2018) – CSA Editrice.

-

E

SCUOLE

Anno 2014: SE LA RISPOSTA È DENTRO LA PAROLA….riflessioni sui
fenomeni migratori e l’Accoglienza; di Artale Maurizio, Avara Maria Pia,
Stallone Laura- Pubblicato su Colloquia Mediterranea rivista della
Fondazione Giovanni Paolo II (4/1- 2014).

Inoltre, a partire dalle iniziative, dai progetti, dalle attività formative realizzate, sono
state elaborate le pubblicazioni e i documenti video di seguito elencati:
-

-

2004 opuscolo “Ricordando Padre Pino Puglisi 364 giorni l’anno” in occasione
dell’ XI Anniversario P. Puglisi e dedicato alla strage dei bambini della scuola di Beslan
2005 opuscolo “…ti cambia la vita?” Esperienza di vita dei giovani in Servizio Civile
Volontario presso il Centro Padre Nostro
2007 opuscolo + CD “Bilancio sociale” Centro Padre Nostro
2007 “Donne d’Africa”: raccolta fotografica. Tracce di un percorso africano, volume
a cura di S.Scolaro, in collaborazione con il Centro Padre Nostro.
2008 opuscolo “Apprendisti di solidarietà” Esperienza di vita dei giovani in Servizio
Civile Volontario presso il Centro Padre Nostro
2008 libro“Esperienze di ascolto in tre scuole pilota della città di Palermo”
indagine sull’abuso e il maltrattamento ai minori- Progetto Felipe-POR Sicilia
2009 opuscolo + CD “Lavannari” itinerari storico-culturali alla scoperta degli antichi
mestieri
2009 opuscolo: “La Pasqua ieri e oggi”. Raccolta di racconti a cura degli Anziani dei
Centri Aggregativi delle sedi di Brancaccio e Falsomiele
2011 calendario 2012: “Africa per passione e per solidarietà…oltre Brancaccio”, da
un’esperienza di passione di Salvatore Scolare e di solidarietà del Centro Padre Nostro.
2016: Pubblicazione: 1991- 2016 Tracce di vita a Brancaccio, a cura di Marcella
Ciraulo e Valentina Ghezzi, percorso fotografico nella Brancaccio del Beato Giuseppe
Puglisi, realizzato dal Centro di Accoglienza Padre Nostro.
2016: Pubblicazione realizzata nell’ambito del Progetto IL BEATO GIUSEPPE
PUGLISI E L’EDUCAZIONE AUTENTICA- PIANO NAZIONALE PER LA CITTADINANZA
ATTIVA E L’EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’, MIUR – realizzata dalla Scuola dell’Infanzia
e Primaria, D.D.S. “Francesco Orestano”, dal Centro di Accoglienza Padre Nostro Onlus,
e dal Circolo Acli Padre Pino Puglisi. La pubblicazione ha promosso un percorso di
conoscenza della figura del Beato Giuseppe Puglisi.

SETTORE
MANIFESTAZIONI TURISMO SOCIALE
MANIFESTAZIONI

Le manifestazioni organizzate dal Centro di Accoglienza Padre Nostro, o alle quali lo
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stesso aderisce e partecipa, contribuiscono alla realizzazione delle finalità statutarie
e presentano particolare rilievo dal punto di vista sociale, culturale e scientifico.
Tali iniziative sono realizzate grazie all’impegno dell’Ente e all’apporto dei volontari,
ma sono anche sostenute grazie ad enti pubblici e privati. Nel corso degli anni, tali
iniziative sono state sostenute anche attraverso il Contributo in favore di Enti
concesso dalla Regione Sicilia.
INIZIATIVE IN MEMORIA DI PADRE PUGLISI
Le iniziative in memoria di Padre Puglisi rispondono alla finalità di diffondere la conoscenza
dell’opera e del messaggio del fondatore del Centro e rappresentano una priorità dell’ente,
anche per quanto riguarda la dimensione extraterritoriale. Tali iniziative hanno, al contempo
segnato l’avvio o il consolidamento di relazioni, che hanno dato origine ad ulteriori iniziative.
Annualmente, in occasione dell’Anniversario Padre Puglisi (15 Settembre) viene celebrato
l’anniversario della morte di Padre Puglisi e il Centro si impegna a farne memoria tramite
convegni, manifestazioni, tavole rotonde, celebrazione Santa Messa, veglia di preghiera,
iniziative varie.
Di seguito si riportano alcune delle iniziative previste dal programma che il Centro di
Accoglienza Padre Nostro ha promosso in occasione del XXV Anniversario del
Martirio del Beato G.Puglisi (15 settembre 1993 – 2018):























29 Gennaio 2018: Veglia di preghiera “Semplicemente Vivere” a cura della
Fraternità di romena, condotta da Don Luigi Verdi c/o Ex Mulino del Sale.
23 Marzo 2018: Messa a dimora dell'Albero della Pace di Hiroshima al Centro
Polivalente Sportivo di Brancaccio, in collaborazione con Ass.ne Mondo Senza
Guerra e senza Violenza di Varese.
6 Aprile 2018: Incontro “sulle orme di Padre Pino Puglisi: La domanda di
giustizia al sud” c/o Caritas.
14 Aprile 2018: Marcia per la vita e la famiglia 2018.
21 Aprile 2018: Partecipazione di Maurizio Artale alla Conferenza
Internazionale delle città italiane gemellate con la città di Betlemme ad Assisi.
11-12-13 Maggio 2018: Convegno “Narrare le Infanzie” – intervento di Laura
Stallone "Non più un SOGNO ma una STORIA VERA: la storia di GIUSEPPE".
14 Maggio 2018: TESTIMONIANZA di Maurizio Artale al Convegno di studi su
Don Puglisi c/o Casa Circondariale di Gela.
25 Maggio 2018: V Anniversario della Beatificazione Padre Pino Puglisi –
Cortei delle Scuole del Territorio e Testimonianza c/o Piazzale Anita Garibaldi.
30 Maggio 2018 Testimonianza sull’opera del Beato Giuseppe Puglisi c/o
I.C.”F.P.Polizzano” – Settimana della Cultura di Gangi.
7 Giugno 2018: Festa Patronale c/o la parrocchia San Paolo “Ricordando il
Beato Padre Pino Puglisi primo martire di mafia uomo di Speranza”, Rho (MI).
9 Giugno 2018: Campo di calcetto di vicolo Salvatore Cappello n. 6, Palermo.
Il Centro di Accoglienza Padre Nostro e l’Istituto delle Suore di Santa Macrina
inaugurano lo spogliatoio, bagni, doccia e sala incontri, al campo di calcetto.
A cura del Centro di Accoglienza Padre Nostro.
14 Giugno 2018: ACLI Palermo, via Castiglia n. 8, Palermo. Inaugurazione
sala intitolata al Beato Giuseppe Puglisi presso la sede storica delle ACLI
Palermo. A cura dell’ACLI Palermo
1 Luglio 2018: Centro Polivalente Sportivo “Padre Pino Puglisi & Padre
Massimiliano Kolbe” , via San Ciro n. 23 int.2, Palermo. Inaugurazione della
piscina realizzata all’interno del progetto finanziato dal MIUR “Lo Sport nello
Zaino”. A cura della Direzione Didattica “F. Orestano”, Centro di Accoglienza
Padre Nostro e Circolo Acli “Padre Pino Puglisi”.
16/23/30 luglio 2018 : Rassegna cinematografica su film, documentari e
cartoni animati sul Beato Giuseppe Puglisi e sulla sua opera, c/o la Terrazza
della parrocchia di San Francesco di Paola, via Sant’Oliva n. 3, Palermo.
Dal 17 Luglio al 9 Agosto 2018 - Casa Circondariale Pagliarelli, via Bachelet n.
32, Palermo. “Nuovissimo Cinemissimo Paradisissimo” - VIII edizione. A cura
del Centro di Accoglienza Padre Nostro.
20 Luglio 2018: Testimonianza di Domenico De Lisi sul Beato Giuseppe Puglisi
per l’iniziativa “Alla luce del sole “ c/o Parrocchia San Carlo Sezze Scalo (LT).
Da Domenica 22 Luglio a Venerdì 10 Agosto 2018 - Zurigo (Uster - Wimmis)
CH. Campo Internazionale Green Cross per gli adolescenti di Brancaccio in
Svizzera. A cura del Centro di Accoglienza Padre Nostro.
31 Luglio 2018: Visita al Centro di Accoglienza Padre Nostro del Console
generale del Marocco.
8 Agosto 2018: Testimonianza degli operatori dell’Ente sul Beato G. Puglisi e
sulla sua opera c/o la Villa San Metodio, Canicattì Bagni.
29 Agosto 2018: Testimonianza degli operatori dell’Ente sull’opera del Beato
Giuseppe Puglisi c/o Cittadella del povero, Palermo.
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10 Settembre 2018: momento di preghiera “Aspettando Papa Francesco” c/o
Ex Mulino del Sale – Centro Diurno Aggregativo per Anziani.
10 Settembre 2018 Teatro Brancaccio: prima del documentario Beato e
martire Giuseppe Puglisi di Antonia Pillosio, prodotto da RAI.
13 Settembre 2018: “Convertitevi. Lettera dei Vescovi di Sicilia a venticinque
anni dall’appello di San Giovanni Paolo II”. Relatori: Don Carmelo Torcivia,
Salvo Taormina, Maurizio Artale, Luisa Capitummino. Modera: Vincenzo
Ceruso. A cura del Responsabile Ufficio Diocesano dei movimenti laicali. c/o il
Teatro Brancaccio, via S. Ciro n. 15, Palermo.
13 Settembre 2018: ore 21.00 - Fiaccolata in memoria del Beato Giuseppe
Puglisi. Dalla Parrocchia di Santa Maria della Pietà, via Torremuzza n. 1, fino
alla Cattedrale di Palermo. A cura della Confraternita di Santa Rosalia dei
Sacchi e del Pellegrino.
14 Settembre 2018 ore 16.00 - Casa-Museo del Beato Giuseppe Puglisi, p.le
Anita Garibaldi n. 5, Palermo (II piano) Inaugurazione dell’aula didattica. A
cura del Centro di Accoglienza Padre Nostro.
Sabato 15 Settembre 2018: Visita Pastorale di Papa Francesco a Palermo. Il
15 settembre, giorno in cui si ricorda il martirio di don Pino, Palermo ha
accolto la visita pastorale di Papa Francesco, il quale ha previsto una tappa
proprio a Brancaccio, nella casa-museo del Beato Giuseppe Puglisi, in cui
visse fino alla sera della barbara uccisione per mano mafiosa, e dove il Santo
Padre ha incontrato Gaetano e Francesco, fratelli di don Pino, gli altri familiari
e i volontari del Centro di Accoglienza Padre Nostro.
Sabato 15 Settembre 2018: Presentazione dei due francobolli e degli annulli
emessi dalle Poste Italiane e dalle Poste Vaticane in memoria del Martirio del
Beato Giuseppe Puglisi. A cura del Centro di Accoglienza Padre Nostro. Foro
Italico.
16 Settembre 2018 ore 21.00 - Sagrato della Cattedrale di Palermo.
Fondazione Frammenti di Luce - Concerto Meditazione “Perché forte come la
morte è l’Amore... Padre Pino Puglisi” per soli, coro, orchestra, coreografie,
immagini e voci recitanti. Suor Cristina Alfano, solista - don Maurizio Lieggi,
direttore - testi di Alessandro D’Avenia. A cura del Centro Diocesano “Beato
Giuseppe Puglisi “.
17 Settembre 2018 ore 10.00 - Cattedrale di Palermo: “Un fiore per 3P”.
Deposizione dei fiori nel luogo in cui riposano le sue spoglie mortali. Raduno
davanti al sagrato della Cattedrale di Palermo. A cura del Centro Diocesano
“Beato Giuseppe Puglisi “.
20 Settembre 2018 ore 18.30 - Sala Lavitrano, Palazzo Arcivescovile, via
Matteo Bonello n. 2, Palermo. Presentazione del libro “Padre Pino Puglisi
Martire di mafia per la prima volta raccontato dai familiari”, a cura di Fulvio
Scaglione. Edizione San Paolo. Prefazione di Mons. Lorefice Corrado,
Arcivescovo di Palermo. Postfazioni del Presidente Luciano Violante e del
Presidente del Centro di Accoglienza Padre Nostro, Maurizio Artale. A cura del
Centro di Accoglienza Padre Nostro.
21 Settembre 2018: Incontro Formativo “Quando il padrone del servizio è il
bisogno. La Diaconia nel Beato Giuseppe Puglisi” c/o Diocesi di Piazza
Armerina – Relatore Maurizio Artale.
23 settembre 2018: Festa Religiosa 2018 di San Pio di Pietralcina Esposizione
reliquia del Beato Giuseppe Puglisi - Testimonianza di Maurizio Artale
sull’opera del Beato Giuseppe Puglisi c/o Parrocchia Maria Ausiliatrice e S.
Giovanni Bosco di Butera.
22 Settembre 2018 ore 21.00 - Teatro Politeama di Palermo. Tributo al
Parroco di Brancaccio da parte di numerosi artisti. A cura del Centro
Diocesano “Beato Giuseppe Puglisi”.
23 Settembre 2018 ore 21.00 - Sagrato della Cattedrale di Palermo. “Cuntu e
Teatro dei pupi: Non me l’aspettavo”. A cura di Nicola Argento e Salvo Piparo.
1 Ottobre 2018 ore 9.30 - Teatro Comunale di Godrano: Dibattito sul Beato
Giuseppe Puglisi e proiezione del cartone animato “La Missione di 3P”
realizzato da Larcadarte. A cura del Comune di Godrano.
1 Ottobre 2018 ore 17.00 - Teatro Massimo di Palermo. Premiazione finale del
Concorso Rassegna Musicale Nazionale Beato Giuseppe Puglisi. A cura del
Centro di Accoglienza Padre Nostro, I.C.S. Padre Pino Puglisi, Educandato
Maria Adelaide.
6 Ottobre 2018: Convegno Crisi e RI-Generazione Un nuovo pensiero per una
nuova operatività nella storia – Intervento di Maurizio Artale sull’opera del
Beato Giuseppe Puglisi (Servizio e Diaconia).
12 Ottobre 2018 7 Ottobre 2018: concerto di “Pianocity Palermo 2018”- Le
VIE DEI TESORI; Piazzale Anita Garibaldi – Esecuzione Musicale di Piano
Forte di Davide Santacolomba.
12 Ottobre 2018: Evento Sky Sport – “L’arte di far crescere i talenti” presso

41





















Centro Polivalente Sportivo.
12 Ottobre 2018 – Istituto Don Luigi Sturzo, via delle Coppelle n.35, Roma.
Presentazione del libro “Padre Pino Puglisi Martire di mafia per la prima volta
raccontato dai familiari”, a cura di Fulvio Scaglione. Edizione San Paolo.
Prefazione di Mons. Lorefice Corrado, Arcivescovo di Palermo. Postfazioni del
Presidente Luciano Violante e del Presidente del Centro di Accoglienza Padre
Nostro, Maurizio Artale. A seguire Special Tribute Concert “Don Puglisi - Prete
senza scorta” di R. Farruggio, G. Capo, S. Indino. A cura del Centro di
Accoglienza Padre Nostro.
15 e 16 Ottobre 2018: testimonianze degli operatori dell’Ente presso le scuole
secondarie superiori nell’ambito della Settimana di riflessione su e con il Beato
Giuseppe Puglisi c/o Diocesi di Mazzara del Vallo.
17 Ottobre 2018: Cineforum Proiezione Film Alla luce del Sole di Zingaretti c/o
Università di Urbino – intervento Maurizio Artale.
17 Ottobre 2018: Cerimonia conferimento Cittadinanza onoraria al Beato
Giuseppe Puglisi c/o il Comune di Patti.
21 Ottobre 2018: Incontro Giovani e Fede – Diocesi di Tursi -Lagonegro Oria
– Testimonianza di Maurizio Artale e di un giovane del Gruppo Giovani adulti
dell’ente.
17 Novembre 2018 ore 21.00 - Teatro Brancaccio, via S. Ciro n. 15, Palermo.
Opera Prima della Compagnia Teatrale Centro di Accoglienza Padre Nostro dal
Titolo “L’Amore… è ricchezza” di Scalici Emanuele. A cura del Centro di
Accoglienza Padre Nostro.
13 Dicembre 2018 ore 16.00 - Aula Magna Università Pegaso, Via Maqueda,
383 Palermo. Convegno sulla Multiculturalità, integrazione e dialogo.
Parteciperanno il Console del Marocco Abderrahman Fyad, il Presidente
Unione delle Comunità Islamiche d’Italia, Dott. Izzeddin Elzir, Rav Josph Levi.
Modera il Dott. Riccardo Burigana. A cura del Consolato Marocchino, della
Fondazione Giovanni Paolo II di Fiesole e del Centro di Accoglienza Padre
Nostro. Cena al Buffet: “Le banquet du dialogue: le triomphe de l’arancina et
du cous cous”.
25 Dicembre 2018 ore 10.00: Realizzazione Rotatoria Stradale a Betlemme
intitolata al Beato Giuseppe Puglisi. A cura del Centro di Accoglienza Padre
Nostro.
2018: Divulgazione dvd “Visita Pastorale di Papa Francesco a
Palermo nel XXV anniversario del martirio del Beato G. Puglisi”- Ed.
Fine Art, in coll. Con Arcidiocesi di Palermo, Centro di Accoglienza
Padre Nostro - all’interno del DVD sono contenuti in versione quasi integrale
i momenti significativi e i discorsi e le omelie del Santo Padre. Dvd inserto
nella rivista mensile dell’Arcidiocesi di Palermo dal titolo POLIEDRO (edizione
mese di Gennaio 2019).
2018: Divulgazione DVD “Concerto Meditazione – Perché forte come
la morte è l’amore” - 16 Settembre 2018 Manifestazione inserita nel XXV
Anniversario del Martirio del Beato Giuseppe Puglisi. Ed. Fine Art con Centro
di Accoglienza Padre Nostro e Fondazione Frammenti di Luce.
2018: Divulgazione DVD “Tributo al Parroco di Brancaccio” - 22
Settembre 2018 ore 21.00 Teatro Politeama di Palermo –
Manifestazione inserita nel XXV Anniversario del Martirio del Beato Giuseppe
Puglisi. Ed. Fine Art con l’Arcidiocesi di Palermo, Centro di Accoglienza Padre
Nostro.
2018: Divulgazione DVD “Concorso/Rassegna Musicale Nazionale –
Beato Giuseppe Puglisi” – 1 Ottobre 2018 Teatro Massimo di
Palermo Manifestazione inserita nel XXV Anniversario del Martirio del Beato
Giuseppe Puglisi. Ed. Fine Art, con il Centro di Accoglienza Padre Nostro, ICS
Padre Pino Puglisi e l’Educandato Statale Maria Adelaide.

****************
Ogni anno, in data 29 Gennaio, viene ricordato l’Anniversario della fondazione
del Centro Padre Nostro.
Si elencano di seguito le più significative attività realizzate dal 1999 ad oggi, che, come si
evince, si sono progressivamente intensificate.
 10 aprile 1999 – Accademia di Francia – Villa Medici Roma – Concerto di
solidarietà in memoria di don Pino Puglisi ;
 21 giugno 1999 – Teatro Massimo – Palermo – Concerto di Beneficenza a Favore
del Centro Padre Nostro
 15 settembre 2000 - Villa Medicea – Quarrata – Concerto “Per un isola che non
c’è” Galà di beneficenza a favore del Centro Padre Nostro
 07 marzo 2004 - Diocesi di Trapani, Seminario Vescovile “Morire per amore,
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storia semplice di Pino Puglisi e del suo martirio”
18 Maggio 2000 - “Per non dimenticare” VIII EDIZIONE, Il Centro ha aderito
insieme ai Comuni di Palermo, Alcamo, Capaci, e all’Associazione sportiva magistrati
alla cicloturistica organizzata dalla UISP Sicilia. Alla manifestazione hanno
partecipato circa 400 atleti provenienti da tutta Italia che hanno toccato nel loro
percorso tutti quei luoghi che hanno segnato tragicamente la storia di Palermo e
della Sicilia;
Anno 2005 - Maria Modesti Poggio Capanne (Grosseto), Pièce Don Puglisi Una
Vita
Anno 2005 - Comune di Firenze, Festa dell’Unità di Empoli, serata in memoria di
Don Puglisi
12 Gennaio 2005 - Scuola Media Statale Marconi Vittoria (RG), “Don Pino
Puglisi: emblematico esempio di prevenzione e lotta contro il fenomeno mafioso”
27 Gennaio 2005 - Parrocchia San Salvatore- Palermo , Movimento Pro
Sanctitate- Marcia della Santità
05 febbraio 2005 - Associazione Sportiva Teatrale Culturale Musicale Centro
Giovanile Sant’Anna, San Cataldo (CL), 9° concorso di componimento “ Padre
Puglisi progettava per i giovani…Grigoli, perché l’hai ucciso?”
19 febbraio 2005 - Diocesi di Piazza Armerina (CT), Una sera con Padre Pino
Puglisi
21 marzo 2005 - Comune di Lerici (SP), Giornata Nazionale contro la Mafia
19 aprile 2005 - Associazione Il Samaritano, Lauropoli (CS), “La forza della
verità” ricordo di Padre Pino Puglisi
12 ottobre 2005 - Università degli Studi di Pavia, I settimana di iniziative sui
temi della lotta alla mafia “Mafia: Legalità e Istituzione”
31 ottobre 2005 - Giovani Volontari Vincenziani (PA), “L’esperienza di Don Pino
Puglisi
6/7 Marzo
2006 - Istituto Superiore I. Morra (MT), Intervento
formativo”Educazione alla Cittadinanza”
6 Marzo 2006 - IV Istituto Comprensivo Giacomo Leopardi, Rione Minissale
di Messina, Esperienza di Libero Grassi e Padre Pino Puglisi - dibattito sul tema
del racket e dell’usura “ La cultura della legalità come promozione dello sviluppo (
Progetto Livatino – Grassi)
8 marzo 2006 - Istituto Professionale di Stato per l’industria e l’artigianato
“Pitagora” Policoro (MT), Seminario sui diritti umani e legalità
21 maggio 2006 – Consulta Movimento Giovanile Salesiano- Cerignola di
Ruvo di Puglia (BA) – dibattito sulla famiglia
27 settembre 2007 – Fondazione No Woman No Life – Lugano, Svizzera –
Progetto Mongolfiera – serata di sicilianità per ricordare Padre Puglisi
3 marzo 2007 – Scuola media D’Alcontres – Barcellona Pozzo di Gotto (ME),
Incontro con i ragazzi sulla vita di Padre Puglisi
Aprile 2007 - Parrocchia Don Bosco (BO), DVD didattico sulla figura di Padre
Puglisi
Ottobre 2007 - Scuola elementare di Siracusa, Intitolazione aula Magna Padre
Puglisi
12 novembre 2007 - Comune di Minerbio (BO), Inaugurazione Parco dedicato a
Padre Pino Puglisi
16 dicembre 2007 - Comune di Quarrata (PT), Cena di solidarietà per il centro
Padre Nostro
18 gennaio 2008 - Redazione Luci nel Mondo, Dvd sulle Beatitudini “Testimoni
del nostro tempo”
24/26 luglio 2008 – Fondazione No Woman No Life – Lugano, Svizzera–
“Canti Aperti: u cuntu fra canti e cantoni” in memoria di padre Puglisi.
18 ottobre 2008 - Presso Centro Padre Nostro, Convegno Volontari nel
mondo Focsiv, “Per tenere viva la memoria di Don Pino Puglisi e rilanciare il
nostro impegno contro la povertà e per la giustizia”
03 marzo 2009 – Teatro Al Massimo, Palermo, Compagnia Teatrale Pedronello –
spettacolo di beneficenza a favore del Centro Padre Nostro
28/29 marzo 2009 – Sasso Ferrato Ancona – Incontro con i giovani su Padre
Puglisi
06 aprile 2009 – Parrocchia San Gaetano – Lettura Sincronica della Passione di
nostro Signore Gesù Cristo
13 maggio 2009 – Comune di Piraino (ME) – Convegno Regionale “Formazione
dei giovani in ricordo di don Giuseppe Puglisi”
16 maggio 2009 – Centro Culturale Polivalente Michele Abbate- CL – Welfare
e Democrazia
24 maggio 2009 – Comune di Montelepre, Inaugurazione Centro Sportivo 3P
28/30 maggio 2009 – Partecipazione di volontari e utenti a Terra Futura ACLIFirenze
02/07/2009 – Poggio San Francesco, Monreale, Il docente di religione tra
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l’annuncio evangelico e la comunicazione educativa
29 agosto 2009 – Motta D’affermo (ME), Testimonianza 3P per campo scuola
giovani
26 settembre 2009 – Teatro Liceo Galilei Palermo – Testimonianza
08/10 ottobre 2009 – Happening della Solidarietà X edizione – Palermo
24/30 ottobre 2009 – Comune di Quarrata (PT), 2° Meeting della Legalità
24 ottobre 2009 – San Cataldo (CL), Convegno sorpreso dal Signore
22/29 novembre 2009 – Parrocchia S. Lucia V.e M., Cava dei Tirreni,
Arcidiocesi di Amalfi (SA) Anno Sacerdotale – Padre Puglisi
11 dicembre 2009 – Parrocchia di Chiuggiano, Diocesi di Perugia, Incontro
pubblico con i giovani: pizzo e mafia
15 marzo 2010 – Teatro Al Massimo, Palermo, Compagnia Teatrale Pedronello –
spettacolo di beneficenza a favore del Centro Padre Nostro
16 marzo 2010 - Castellamare di Stabia – Convegno Anno Sacerdotale – Padre
Puglisi
18 marzo 2010 – Parrocchia Santa Maria della Speranza – Olmo Chiuggiano – Fontana Arcidiocesi di Perugia – città della Pieve, “Convegno
sulla legalità”
24 aprile 2010 - Palazzo Riso – Palermo, Settimana della Cultura
3/9 maggio 2010 – Parrocchia Corpus Domini di Taranto – Educazione alla
legalità sull’esempio di Padre Puglisi
05 maggio 2010 - Scuola Media Statale Padre Pino - Udienza con il Santo
Padre
07 maggio 2010 - Comune di Cammarata (AG), Inaugurazione monumento a
Padre Puglisi
17/18 maggio 2010 - Istituto IPSIA Pitagora di Poliporo, Matera, “Convegno:
La costituzione tra solidarietà e uguaglianza”
24/28 maggio 2010 – Scuola Media Puglisi e Centro Padre Nostro Settimana della Legalità
26/28 Maggio 2010 - marcia "Brancaccio ringrazia Padre Pino" Alle manifestazioni
hanno partecipato, l'ICS Padre Pino Puglisi, l'associazione Libera, la chiesa di San
Gaetano, il Centro Padre Nostro, le associazioni, Ubuntu, Ziggurat, Tavola Tonda,
Immaginaria.
29 maggio 2010 - Comune di Prizzi (PA), Inaugurazione strada intitolata a Padre
Puglisi
29 maggio 2010 - Comune di Prizzi (PA), Inaugurazione strada intitolata a Padre
Puglisi
26 settembre 2010 - Incontro di preghiera Il Centro Padre Nostro è stato invitato
a Gliaca di Piraino, Brolo (ME), ad un incontro di preghiera avente come tema la
figura di Padre Pino Puglisi dall'Associazione Culturale "Raggio di Sole" di Brolo.
01.10. 2010 Diamo un segno alla Mafia , Padre Pino Puglisi martire - Iniziativa volta
a sollecitare Benedetto XVI nel riconoscimento del martirio di Don Pino Puglisi.
3 ottobre 2010 - Il Papa a Palermo Il Centro Padre Nostro partecipa alla Santa
Messa presieduta da Sua Santità, Papa Benedetto XVI. I volontari espongono le
gigantografie di don Pino Puglisi.
04 Dicembre 2010 - Workshop Giornalismo Sociale - Seminario Vescovile
Mazara del Vallo (TP)
01 Gennaio 2011 – Marcia per la Pace – Arcidiocesi di Palermo e Com.
Sant’Egidio
Marzo 2011 – Scuola Media Statale di Rho (MI) – raccolta dati per Progetto su
Don Puglisi
11/12 Aprile 2011 – VII Giornata di studio sulla storia del Cristianesimo –
Napoli
16 Aprile 2011 – Notte bianca contro la mafia e a sostegno dei Magistrati –
Palazzo di Giustizia di Palermo
23/28 Aprile 2011 – Cernobyl - 25° Anniversario del disastro
06 Maggio 2011 – III Circolo Didattico “Maggiore Guida” di Partinico –
incontro sulla figura di Don Puglisi nell’ambito del Progetto “Percorsi di legalità”
12 maggio 2011 – Frati Minori – Convento Nostra Signora del Monte di
Genova – Ciclo di incontri su figure di testimoni significativi del Vangelo nell’ultimo
secolo. Una serata dedicata a Don Pino Puglisi.
14 Maggio 2011 – Istituto Comprensivo “Cesareo” di Sant’Agata di Militello
nell’ambito del Progetto Legalità – Seminario “La forza di un’idea”
14/17 Maggio 2011 – Convegno “Il Mediterraneo e le Città” – Firenze
23 Maggio 2011 – Anniversario strage di Capaci, in memoria del Giudice
Falcone, della moglie e degli agenti di scorta – esibizione a P.zza Magione della
canzone “L’aquila Maestra” a cura degli studenti della C.E.I.
20 maggio 2011 1° concorso letterario “Ricordare Padre Pino Puglisi” in
collaborazione con l’Istituto Superiore di Giornalismo di Palermo.
31 maggio 2011 Inaugurazione del CENTRO POLIVALENTE SPORTIVO
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03/05 Giugno 2011 – Manifestazione “Una Marina di libri” – promozione Ente
09 Giugno 2011 – Belvedere Marittimo (CS), intitolazione Scuola Padre Puglisi
17 Giugno 2011 – Convegno “Il dono e la speranza. Amici dei poveri” –
Comunità Sant’Egidio di Napoli
16 luglio 2011 20° Anniversario della Fondazione del Centro Padre Nostro
27 luglio/16 settembre 2011 Nuovissimo Cinemissimo Paradisissimo 2 – Ciclo
di proiezioni cinematografiche all’interno della Casa Circondariale Pagliarelli
Settembre 2011 18° Anniversario della barbara uccisione di Padre Pino Puglisi
8 Ottobre 2011 Intitolazione strada a Padre Pino Puglisi c/o il Comune di
Sambuca di Sicilia
7 Aprile 2012 Presentazione libro “Il Silenzio Imperfetto” – Testimonianza
sulla figura di Padre Pino Puglisi c/o Comune di Sambuca di Sicilia (PA)
26-27 Aprile 2012 Incontro Pietro Vive – Incontro di testimonianza sulla figura di
Padre Pino Puglisi c/o il Comune di Perugia
4 Maggio 2012 Testimonianza su Padre Pino Puglisi “Per battere la mafia ci
vuole un esercito…di maestri” - ICS di Mestrino – Padova
11- 30 Maggio 2012 I Cittadini detenuti ricordano Falcone e Borsellino –Ciclo
di proiezioni cinematografiche a tema c/o la Casa Circondariale Pagliarelli.
22 Maggio 2012 Giornata della Legalità Testimonianza sulla figura di Padre Pino
Puglisi c/o Comune di Montevago (AG)
26 Maggio 2012 “Settimana della Legalità” Testimonianza sulla figura di Padre
Pino Puglisi c/o Comune di Terrasini (PA)
31 Maggio 2012 Percorso Cultura e Legalità Testimonianza sulla figura di Padre
Pino Puglisi c/o Comune di Termini Imerese (PA)
Settembre 2012 19° Anniversario della barbara uccisione di Padre Pino Puglisi
Luglio- Agosto - Settembre 2012 Nuovissimo Cinemissimo Paradisissimo 3 –
Ciclo di proiezioni cinematografiche all’interno della Casa Circondariale Pagliarelli
20-22 Luglio 2012 PianoForte Musica sostenibile nell'Appennino toscano –
(U Cuntu su 3P di Salvo Piparo, al pianoforte Roberto Bellavia. Pianisti del
Conservatorio Bellini di Palermo con il Maestro Massimo Bentivegna) c/o
Comune di Pratovecchio
7-8-9 Settembre 2012 Incontro Teologico – Culturale Testimonianza sulla figura di
Padre Pino Puglisi c/o il Comune di Assisi ( Perugia)
10 Settembre 2012 Intitolazione Piazzetta al Beato Padre Pino Puglisi c/o il
Comune di Contessa Entellina (PA)
22-23 Settembre 2012 Week end di Fraternità desiderio e speranza
Testimonianza sulla figura di Padre Pino Puglisi c/o la Diocesi di Albano (Roma)
28 – 29 Settembre 2012 Marcia della Pace c/o il Comune di Chiusi (Siena)
Testimonianza sulla figura di Padre Pino Puglisi
29 Settembre 2012 Leggevamo quattro libri ad Al Bab – Edizioni 3P
3 Novembre 2012 “Ti racconto una Fiaba – Leggenda di Colapesce” c/o la
Casa Circondariale Pagliarelli ( U Cuntu su 3P di Salvo Piparo, al pianoforte Roberto
Bellavia)
8 Novembre 2012 Incontro di Preghiera sulla figura di Padre Pino Puglisi ( ACLI
Nazionale)
16 Novembre 2012 Prima Nazionale proiezione cartone animato ispirato alla vita
di Padre Pino Puglisi “La Missione di 3P” ;
Anteprima del film per la televisione “BRANCACCIO”, dedicato alla memoria
di Don Pino Puglisi e liberamente ispirato alla sua testimonianza.
Luglio 2018 - Terrazza della parrocchia di San Francesco di Paola, via Sant’Oliva n.
3, Palermo. Rassegna cinematografica su film, documentari e cartoni
animati sul Beato Giuseppe Puglisi e sulla sua opera.

Progetto “15 Settembre 1993 – 15 settembre 2018: XXV anniversario del
martirio del Beato Giuseppe Puglisi”, finanziato dalla Fondazione

Sant’Elia ai sensi dell’Avviso per la ricognizione di eventi e progetti
culturali - Call for proposals Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018.
Il progetto ha previsto la fornitura di server audio-video e noleggio attrezzature,
vitto e alloggio operatori coinvolti in tre iniziative:
 Concerto meditazione Perché forte come la morte è l’Amore…” realizzato
dalla F.ne Frammenti di Luce;
 Tributo al parroco di Brancaccio: manifestazione dedicata al Beato G.
Puglisi, in cui si sono esibiti numerosi artisti siciliani;
 Premiazione rassegna concorso musicale Beato Giuseppe Puglisi in
collaborazione con il MIUR.
NATALE IN CASA PUGLISI : ANNO 2013 – 2014 -2015-2016-2017-201845
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La proposta progettuale di seguito riportata si pone in continuità con le iniziative realizzate
nell’anno 2014 e 2015 ai sensi degli Avvisi Pubblici Comune di Palermo – Area della Cultura –
del 2015 e trova le sue premesse nella consapevolezza dell’importanza di valorizzare gli
aspetti positivi della cultura locale, al fine di rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini
alla comunità e riqualificare una zona periferica della città – il quartiere Brancaccio e la II
Circoscrizione – la cui immagine pubblica è spesso negativa. Tale continuità non ne limita
l’originalità e l’innovatività, poiché la proposta si inserisce in un percorso che vede un
crescendo nella sensibilizzazione del territorio alle diverse forme artistiche e nella promozione
di attività culturali che contribuiscono a riqualificare una zona periferica della città il quartiere
Brancaccio e le zone limitrofe –che, ad oggi è meta di migliaia di visitatori ogni anno, numero
che è in costante aumento.
Il progetto nasce, come tutte le attività del Centro di Accoglienza Padre Nostro ispirandosi
alla figura e al messaggio del Beato Giuseppe Puglisi, che certamente è simbolo delle forze
sane del territorio e patrimonio della Città di Palermo, ma anche ricchezza per tutti coloro
che si riconoscono nei valori della solidarietà.
APRILE 2016: "L'ULTIMO SORRISO": IL FILM DI ROSALINDA FERRANTE E
SERGIO QUARTANA ISPIRATO ALLA VITA DEL BEATO GIUSEPPE PUGLISI.
PROIETTATE AL POLITEAMA MULTISALA ALCUNE IMMAGINI DEL FILM: PADRE
PINO PUGLISI interpretato dall'attore Paride Benassai . Maurizio Artale e alcuni volontari
del Centro di Accoglienza Padre Nostro Al Politeama Multisala di Palermo partecipano alla
serata promuovendo il film come ottimo sussidio educativo per i bambini, i ragazzi delle
scuole oltre che per i giovani universitari. Il Centro fondato dal beato G. Puglisi ha
contribuito alla realizzazione del Film.
SETTEMBRE 2016- 2018: la strada più antica della città di Palermo, il Cassaro, cha va da
Porta Nuova ai Quattro Canti, chiusa al traffico per ospitare la FESTA DELL'ONESTÀ. La
manifestazione ha scelto la zona del Cassaro proprio per ricordare il Generale dei
Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, che per tanti anni visse e operò in questa zona della
città, e il Beato Giuseppe Puglisi, insegnante di religione al Liceo Classico "Vittorio Emanuele
II"; entrambi uccisi per mano mafiosa. Il Centro di Accoglienza Padre Nostro è stato partner
di questa iniziativa, per l'occasione ha allestito un gazebo informativo lungo la via del
Cassaro, e all'interno del Palazzo Arcivescovile, Sala Lavitrano, i volontari hanno proiettato il
cartone animato "LA MISSIONE DI 3P" ispirato alla vita del Beato Giuseppe Puglisi; i
bambini del hanno deposto i fiori di carta da loro creati sulla lapide del Prefetto Carlo Alberto
Dalla Chiesa.
NOVEMBRE 2016: TERMINATE LE RIPRESE DEL FILM "PADRE PUGLISI, IL
SACRIFICIO DI UN BEATO" REALIZZATE DA FRANCESCO MILLONZI CON LA
COLLABORAZIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO. “Il sacrificio di
un Beato”, ricostruisce oltre un ventennio di testimonianze, di vite da riscattare, di sogni
realizzati. La scelta è quella di far parlare le opere attraverso di Lui. In attesa dell’uscita
del film.
4 LUGLIO 2018: c/o Casa del Vangelo Via Chiarandà n.7, Palermo - momento di
incontro fra la realtà del Centro di Accoglienza Padre Nostro e la Presenza del
Vangelo, da cui Padre Pino Puglisi fu significatamene influenzato.

A PURO TITOLO ESEMPLIFICATIVO - INIZIATIVE DI PARTICOLARE
RILIEVO SOCIALE E CULTURALE
15.09.2018: VISITA PASTORALE PAPA FRANCESCO: Nel fitto programma
della visita del Pontefice in Sicilia, con prima tappa Piazza Armerina (EN) e poi
Palermo, Papa Francesco visita i luoghi del Beato Puglisi. Il suo arrivo a Palermo in
questa giornata di settembre rende omaggio a tutta la cittadinanza nel giorno della
commemorazione del XXV Anniversario del martirio del Beato Giuseppe
Puglisi. Papa Francesco intorno alle 15.30 giunge a piazzale Anita Garibaldi, dove
don Pino venne barbaramente ucciso il 15 settembre 1993 e dove oggi vive la casamuseo, sua abitazione fino al giorno della sua morte.
29.03.2019: Perseguendo la via del confronto e del dialogo, il Centro Padre
Nostro, nella persona del suo Presidente accoglie l’invito dell'Università
marocchina e presenta la figura del martire palermitano, il Beato Giuseppe
Puglisi, alla conferenza dal titolo "La visita del Papa in Marocco Simbolo e
Speranza", tenutasi presso la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et
Sociales di Agdal-Rabat (Marocco).
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XXI convegno nazionale “Narrare le infanzie” 11-13 Maggio 2018 Palermo
Capitale della Cultura- Il Centro di Accoglienza Padre Nostro partecipa alla
Sessione 2: Bambini genitori comunità: costruttori di cultura con la
relazione dal titolo: “La storia di Giuseppe: non più solo un sogno ma una
storia vera”, a cura di Laura Stallone, Psicologa del Centro di Accoglienza Padre
Nostro.
Convegno Caritas – Roma. La partecipazione al Convegno Nazionale organizzato
dalla Caritas Diocesana di Bologna, la quale ha avviato un osservatorio cittadino
sulla presenza dei bambini di strada in situazione di estrema marginalità, ha avuto
lo scopo di avere una rete di informazioni il più possibile unitaria su tale
problematica e sugli interventi in atto. La finalità è stata quella di creare un
comitato di informazione/gruppo di coordinamento a livello nazionale;
Movimenti Civici Siciliani. Il 26 e 27 Novembre 2010 si è svolta l’Assemblea
Costituente dei Movimenti Civici Sicilia. E’ stata votata ed approvata la Carta Etica e
lo Statuto che contiene i valori che circa 50 tra Movimenti ed Associazioni
condivideranno per superare gli schieramenti, destra – centro – sinistra, con delle
nuove prassi e modelli operativi alternativi nello stile e nel metodo. Un assunzione
di responsabilità che ha visto la partecipazione di oltre 400 persone all’interno
dell’Aula Magna della Facoltà di Economia al fine di creare una nuova entità “sociopolitica a modello federativo, apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro”.
membri del Comitato Direttivo, dei Responsabili Provinciali e dei Garanti. Il Centro
Padre Nostro è stato eletto come membro del Comitato Direttivo.
Partecipazione Conferenza Regionale delle politiche sociali 29-30 Marzo
2010 Giardini Naxos (ME).
AGENDA 21 LOCALE – Progetto Palermo: Documento sottoscritto da 170
Nazioni in tutto il mondo per programmare le azioni di sostenibilità da realizzarsi nel
terzo millennio. Per raggiungere questo risultato, Agenda 21 riconosce un ruolo
centrale alle comunità locali, che operano attraverso il coinvolgimento di
associazioni, gruppi organizzati, imprenditori, mondo scientifico, cittadini e
amministrazioni pubbliche: tutti insieme per progettare il futuro sostenibile del
proprio territorio. Il progetto Agenda 21 per la Città di Palermo, attivato dal
Comune di Palermo – Assessorato Ambiente, prevede due attività principali:
-Relazione sullo Stato dell’Ambiente, delle attuali condizioni ambientali della Città;
-Costituzione di un Forum Civico Permanente, luogo di confronto e dialogo tra i
diversi soggetti locali sulle principali tematiche legate allo sviluppo sostenibile, di
cui il Centro Padre Nostro fa parte dal 2010.;
Partecipazione giornata 23 MAGGIO 2009 – Anniversario strage di Capaci,
insieme al “Gruppo Territoriale di rete dell'Osservatorio Messina Marine
Viaggio in Terra Santa - 01 Agosto -08 Agosto 2009 Attraverso la collaborazione
con la Fondazione Giovanni Paolo II che da tanti anni intrattiene rapporti con il
popolo palestinese, Questo pellegrinaggio ha avuto anche lo scopo di raccogliere
dei fondi da destinare ai giovani di quella terra che è ancor oggi martoriata dalla
guerra fratricida .
Partecipazione all’evento Vitamina L crescere nella Legalità - 29/09/08 Comune di Quarrata (PT) L'impegno si è concretizzato attraverso vari eventi, rivolti
ai giovani e agli studenti, attraverso cui. informare ed educare al rispetto delle
regole, rispetto dei diritti di cittadinanza, partendo dalla consapevolezza della
reciprocità fra soggetti dotati della stessa dignità.
Per ricordare Don Giuseppe Puglisi - Muzzano 22 SETTEMBRE 2007. In
collaborazione con la Fondazione No Woman No Life presso la sala multiuso di
Muzzano è stata organizzata una cena siciliana preparata da un gruppo di donne
palermitane ed i cui piatti sono stati illustrati dallo storico siciliano prof. Antonino
Buttitta Nel corso della serata è stata allestita la mostra sulla vita di Don Giuseppe
Puglisi.
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Progetto “REL-AZIONI DI PACE” – ANNO 2008. Partecipazione al progetto
nazionale "Rel-azioni di pace", dalle ACLI nazionali. Obiettivo del progetto è stato
quello di promuovere un'attività continuativa, con lo scopo di alimentare esperienze
di convivenza civile, nel quadro delle linee-guida sull'educazione alla pace proposte
dal Ministero della Pubblica Istruzione, anche attraverso un Protocollo di Intesa tra
le Acli e il Ministero e la messa in rete di scuole e associazioni sul territorio
nazionale. Il Centro padre Nostro ha dato vita al polo palermitano del progetto, in
collaborazione con le ACLI provinciali e la Direzione Didattica Madre Teresa di
Calcutta, realizzando attività educativo-formative con i minori e attività di
formazione degli insegnanti, nonché partecipando all’evento finale Terrafutura, nel
Maggio 2008.
Partecipazione Convegno Nazionale “Giustizia e solidarietà: Istruzioni per
l’uso” – Palermo 6,7,8 Giugno 2003
Settimana progetto mondo “Paura dentro la Paura” -. 25-31 Agosto 2002.
Organizzata dal M.L.A.L. (Movimento Laici America Latina), Il Centro è stato
relatore all’interno di un laboratorio interattivo sulle proposte che possono indicare
percorsi di cittadinanza a Nord e a Sud del mondo: protagonismo dell’infanzia,
progettualità, percezioni del rischio, della sicurezza e della paura, spunti per
possibili attività e iniziative.
Convegno Internazionale – Pax Christi – M.L.A.L. Taranto, 15-16.02.2002
Partecipazione del Centro Padre Nostro come relatore al Convegno Internazionale
“Il lavoro minorile nell’era della globalizzazione tra rassegnazione e speranza”,
organizzato da Pax Christi e dal M.L.A.L. al fine di testimoniare sulla condizione dei
bambini nei vari Sud del mondo, sui diritti e abusi del lavoro minorile e offrire ai
partecipanti la possibilità di uno scambio progettuale attuato nei vari Paesi.
XIV Giornata mondiale della gioventù – 27 MARZO 1999;












Manifestazione per la IV Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo
di tutte le vittime della mafia – 21/03/1999 Corleone (PA);
Partecipazione alla Manifestazione Regionale “Fermiamo la guerra” Palermo, 30/04/99
Prima Festa della Primavera (22 Marzo 1999) nel quartiere Brancaccio e
prima Festa d’Autunno (18 Ottobre 1999) in collaborazione con l’ARCI RAGAZZI
CENTRO74;
Sfilando nel tempo svoltasi il 29 Ottobre 1999 presso l’Auditorium “G. Di
Matteo” dove le donne del quartiere hanno sfilato con abiti anni ‘60-‘70-’80.
Organizzazione della Prima Festa di Quartiere svoltasi a Falsomiele
l’11/06/99: la festa si è svolta dinanzi ai locali in uso al Centro Padre
Nostro, siti nel quartiere suddetto, dove sono state realizzate le attività in
funzione della L.216/91.
Organizzazione della Prima Festa di Quartiere svoltasi a S. Filippo Neri il 10/06/00.
Continua ad oggi l’organizzazione di feste in piazza.
Festa dell’Epifania, organizzata dal Comitato Provinciale C.R.I., che ha coinvolto i
minori del quartiere e del territorio Palermitano in giochi organizzati, 06/01/00.
Festa dell’Epifania (06/01/01), svoltasi con uno spettacolo di beneficenza in
favore dei bambini provenienti da ambienti disagiati, organizzata dal Centro di
Accoglienza Maria Immacolata del Comune di Casteldaccia. All’iniziativa hanno
partecipato alcuni ragazzi del nostro quartiere impegnati in uno spettacolo di ballo.
Lo stesso per il 2002 dove hanno partecipato un gruppo di adolescenti, mentre i
più piccoli hanno assistito al teatro dell’Opera dei Pupi a Palermo, e nel 2011 con
spettacoli, giochi e distribuzione di regali.



Continua ad oggi l’iniziativa con la distribuzione di regali e attività promosse nel
territorio.



Partecipazione alla Colonia Comunale per gli anziani svoltasi presso la Casa
Coloniale di Villa Favorita dal 20 al 30/09/00.
Iniziativa “Puliamo il mondo” organizzata in Italia da Lega Ambiente che ha
coinvolto alcuni ragazzi del quartiere nella cura degli spazi verdi comuni in data
23/09/00.
Giornate di animazione presso la Villa Giulia dall’anno 2000 ad oggi che
vede coinvolti i minori che partecipano al Laboratorio sovra territoriale “Villa delle
Meraviglie” ai sensi della L. 285/97.
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Squadra ciclistica - Si è costituita una squadra ciclistica che ha gareggiato per
l’anno 2000/2001 con la maglia del Centro Padre Nostro con iscritto “Se ognuno fa



Festa della Polizia (31/03/01) presso la caserma Pietro Lungaro, per la
celebrazione del 149° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. L’obiettivo
formativo è stato quello di accostare le nuove generazioni alle Istituzioni cui è
demandata la sicurezza del territorio. All’iniziativa hanno partecipato minori dei
quartieri Brancaccio e Falsomiele.
Partite di pallavolo della squadra femminile di Palermo “Rio Marsì” in data 14/01/01
e 25/03/01. Hanno partecipato i minori dei quartieri Brancaccio e Falsomiele.
Pranzo di Natale per le famiglie indigenti organizzato dal Comune di
Palermo presso i Cantieri Culturali della Zisa (23.12.01).
Festa di Natale: il Centro in collaborazione con l'Associazione Immagininaria
Ragazzi, l'Associazione Zagara onlus e la Parrocchia San Gaetano Maria SS. del
Divino Amore, hanno festeggiato il Santo Natale nel quartiere Brancaccio con
attività di animazione territoriale (22-23/12/2010);
Pranzo di Capodanno per le famiglie indigenti organizzato dal Presidente della
Regione Sicilia presso Palazzo d’Orleans (01.01.03).
Cenone di Capodanno per le famiglie indigenti del quartiere di Brancaccio (dal
1995 ad oggi) ;
Festa di Carnevale con i minori e adolescenti frequentanti le 3 sedi del Centro
(Brancaccio , Falsomiele, San Filippo Neri) (dal 1994 ad oggi);
Pasqua insieme: cena di Pasqua (dal 1996 ad oggi);
Distribuzione giocattoli ai bambini disagiati del quartiere ad opera degli studenti
del Liceo Scientifico “E. Basile” (2002-2003);
I° settimana “Brancaccio per la vita” - sensibilizzazione per la donazione degli organi
con un convegno, attività sportive e culturali, in collaborazione con le Istituzioni ed
il privato sociale del territorio e con la partecipazione dell’ISMETT (Istituto
Mediterraneo Terapie e Trapianti) (anno 2002);
Palermo tutta “Spettacoli per l’estate”: musica, teatro, cabaret ed attività
ludiche per minori. (anno 2002);
Un calcio alla mafia – Partita di calcio: il ricavato della vendita dei biglietti è
stato suddiviso alle 34 associazioni partecipanti affinché potessero realizzare parte
dei progetti. Il Centro Padre Nostro ha devoluto la sua parte alle altre Associazioni.
25/5/ 2002;
KEMONIA FESTIVAL – 3^edizione 2003: concorso canoro internazionale per
cantanti, cantautori e gruppi musicali organizzato in collaborazione con
l’Associazione Musicale Euterpe;
Fiaccolata cittadina "L'uomo nero esiste - no alla pedofilia": partecipazione
(anno 2007);
"Sulle ali di Don Pino Puglisi" - Rotaract Club Palermo Parco delle
Madonie Distretto 2110: attività realizzate dal Rotaract presso la sede di San
Filippo Neri (2007/09);
Festa dell’anziano: annualmente organizzata con le associazioni che lavorano nel
settore sul territorio;
Partecipazione
degli
adolescenti
del
Centro
Padre
Nostro
all’inaugurazione dell’Istituto Nazionale di Geofisica di Palermo (anno
2009)
































qualcosa…”.

Visita guidata degli adolescenti del Centro Padre Nostro al Museo d’arte e
pittura Riso di Palermo (anno 2009)
“Cineauditorium Brancaccio”: rassegna cinematografica in onore degli attori
Totò, Franco e Ciccio, Alberto Sordi (anno 2009)
Partecipazione al “Festival della Legalità” (anno 2009 );
X edizione Happening della solidarietà : momento di confronto tra il Terzo
Settore, le Istituzioni, l’Università e la comunità locale e regionale, attraverso
convegni, seminari e workshop ai quali hanno partecipato oltre duecento relatori
ed operatori sociali. Il Centro di Accoglienza Padre Nostro è stata presente alla
manifestazione attraverso tre contributi: stand espositivo a cura dei volontari;
intervento del Presidente Maurizio Artale, durante il Workshop “Palermo
Fondazione Sud – Progetto G.Zen.Net”; intervento sul tema: “Non vi può essere
sicurezza, se non è basata sull’inclusione e sulla solidarietà”, a cura del Presidente
della CRVG (anno 2009)
Partecipazione Giornata per la Vita (anno 2010)
LECTIO DIVINA: incontri organizzati dal Centro Padre Nostro in collaborazione con
la Parrocchia San Gaetano – Maria SS. del Divino Amore, a cura di Don G. Bellia,
Presbitero della Chiesa di Catania (anno 2009)
Giornate di Spiritualità (anni 2009-10)
Cinebrancaccio – rassegna cinematografica (anno 2010)
Padre Pino Puglisi Sacerdote/Educatore dei giovani nel cui ambito alcuni ragazzi del
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C.A. P. N., insieme ai ragazzi di alcune scuole di Palermo, hanno presieduto
all'Udienza Generale di Papa Benedetto XVI e sono stati ricevuti a Palazzo Madama
dal Presidente del Senato, Renato Schifani (anno 2010)
Partecipazione Giornata di Formazione "Associazione Teatro Francese"
(anno 2010)
Settimana della legalità (anno 2010)
Visita Giardino della memoria (anno 2010)




Visita a Corleone "Inaugurazione Bottega della legalità" (anno 2010)
Benedizione del Vescovo c/o Carcere Pagliarelli degli Alberi di Natale
realizzati dai minori con materiale da riciclaggio (anno 2010)
 20 Dicembre 2010: Proiezione Cortometraggio realizzato dai minori per i
detenuti: "Un Natale è possibile per tutti" e festa (anno 2010)
 Festa dei ragazzi partecipazione alla realizzazione della Festa dei Ragazzi,
promossa da Amnesty International e dal Sindaco di Palermo, svolta
presso la Città dei Ragazzi (Palermo) (anno 1995-96);
 Borselliadi: partecipazione al programma di giochi, teatro, musica, disegno e
poesia, rivolto ai bambini, giovani, adulti e anziani, in ricordo del giudice “Paolo
Borsellino e della sua scorta – dall’anno 1997 al 2000
 Campagna per la prevenzione della cecità: - il Lions Club attraverso la
donazione di un’unità mobile di diagnostica oftalmica all’Unione Italiana Ciechi ha
offerto al territorio la possibilità di visite gratuite relative alla prevenzione e alla
diagnosi precoce ed Il Centro Padre Nostro ha collaborato all’iniziativa informando il
quartiere sulla campagna di prevenzione (dal 03-05/05/2000). Anche
successivamente la Sezione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di
Palermo, in convenzione con l’Assessorato Reg.le per la Sanità, ha promosso ed
avviato una campagna di prevenzione rivolta a tutti i cittadini.( 05/11/2009)
 Campagna per il controllo dell’udito:
Amplifon - campagna di prevenzione/informazione con visite gratuite dell’udito (anni
2001-2003); Europhon (anno 2009)¸ Campagna di educazione e prevenzione della
sordità, promossa dal Centro Sordità di Palermo (anni 2010 e 2011)





Giornata della raccolta di sangue THALASSA (anno 2008)
Partita del cuore – “Per non dimenticare” 23 MAGGIO 1999. Il Centro Padre
Nostro ha partecipato accompagnando allo Stadio Comunale n.22 minori del
quartiere Falsomiele, inseriti nel progetto L.216/91
Convegno “ICAM: un segno di civiltà”: convegno sul tema della detenzione
femminile (anno 2011);
Giornata internazionale per i diritti della donna - l’iniziativa coinvolge le
donne del quartiere al fine di un riconoscimento delle loro capacità e risorse
personali e vengono, altresì, presentate le attività rivolte alle donne svolte
all’interno del Centro Padre Nostro, i servizi territoriali presenti nel territorio e, dopo
la proiezione di un film a tema, viene aperta una discussione sulle problematiche
delle donne oggi. Non mancano momenti di animazione, musica e ballo;



Concerto Rap - Giovani provenienti da realtà economiche, sociali e culturali
diverse (Italia, Belgio, Brasile, Colombia) si sono incontrati e utilizzando come
tramite il linguaggio dell’hip-hop hanno condotto una riflessione sui temi dei diritti
umani, dei pericoli dell’esclusione e dell’emarginazione (anno 2001)



Partita del cuore – “VENTI”: Per non dimenticare Falcone e Borsellino (anno
2012);



"Aspettando il Papa – Fontane di Luce" (2 ottobre 2010) I volontari del Centro
Padre Nostro hanno partecipato nelle Chiese di S. Agostino e S. Lucia a Palermo agli
incontri di preghiera insieme ai giovani e alle famiglie di Sicilia;
 Giornata nazionale della raccolta del farmaco – dal 2005 al 2011;
 Giornata nazionale della colletta alimentare - dal 1999 al 2011;
 PALERMO IN-TENDA: RIACCENDI – AMO LA CITTA’ Il Movimento per
Palermo, in collaborazione con il Centro Padre Nostro - Onlus, Comitato Lotta per la
Casa 12 Luglio, Ass. Lievito - Onlus, Laboratorio sociale Zetalab, ha organizzato
nell’ambito della manifestazione “Palermo in-Tenda”, un incontro dal titolo “Diritto
alla Casa”.
 CENTRE CULTUREL FRANCAIS DE PALERMO ET DE SICILE – SPETTACOLO
“ZITTO!” – TEATRO GARIBALDI, PALERMO 16-19 SETTEMBRE 2006:
formazione e ricerca teatrale con bambini e adulti di quartieri svantaggiati di
Brancaccio e San Filippo Neri, che frequentano il Centro Padre Nostro.
Nell’anno 2012 è stato dato ulteriore respiro alla dimensione extraterritoriale delle attività
del Centro di Accoglienza Padre Nostro. Ciò si è tradotto concretamente in una estensione
delle relazioni al di fuori del contesto territoriale di appartenenza, promuovendo le
seguenti iniziative:
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20 Febbraio 2012 Festa di Carnevale ( attività di animazione, laboratori ludicoricreativi, manipolativi) rivolte ai bambini, ragazzi, anziane e famiglie dei quartiere
Brancaccio, San Filippo Neri e Falsomiele c/o l’Auditorium Comunale G.Di Matteo
 18 Marzo 2012 Spettacolo Teatrale Tagghia cca ca sangu niesci a cura della
Compagnia Teatrale i guardiani del Faro c/o l’Auditorium Comunale G.Di Matteo
 4 Aprile 2012 Festa della Santa Pasqua rivolte ai bambini, ragazzi, anziane e
famiglie dei quartiere Brancaccio, San Filippo Neri e Falsomiele c/o l’Auditorium
Comunale G.Di Matteo
 7 Aprile 2012 Presentazione libro “Il Silenzio Imperfetto” – Testimonianza
sulla figura di Padre Pino Puglisi c/o Comune di Sambuca di Sicilia (PA)
 26-27 Aprile 2012 Incontro Pietro Vive – Incontro di testimonianza sulla figura di
Padre Pino Puglisi c/o il Comune di Perugia
 4 Maggio 2012 Testimonianza su Padre Pino Puglisi “Per battere la mafia ci
vuole un esercito…di maestri” - ICS di Mestrino – Padova
 11- 30 Maggio 2012 I Cittadini detenuti ricordano Falcone e Borsellino –Ciclo
di proiezioni cinematografiche a tema c/o la Casa Circondariale Pagliarelli.
 22 Maggio 2012 Giornata della Legalità Testimonianza sulla figura di Padre Pino
Puglisi c/o Comune di Montevago (AG)
 26 Maggio 2012 “Settimana della Legalità” Testimonianza sulla figura di Padre
Pino Puglisi c/o Comune di Terrasini (PA)
 31 Maggio 2012 Percorso Cultura e Legalità Testimonianza sulla figura di Padre
Pino Puglisi c/o Comune di Termini Imerese (PA)
 Giugno 2012 Iniziativa Una Marina di libri 2012 c/o Palazzo Steri
 Giugno – Luglio 2012 Torne Terzo tempo II Edizione c/o il Centro Polivalente
Sportivo Padre “Pino Puglisi e Padre Massimiliano Kolbe”
 Luglio- Agosto - Settembre 2012 Nuovissimo Cinemissimo Paradisissimo 3 –
Ciclo di proiezioni cinematografiche all’interno della Casa Circondariale Pagliarelli
 20-22 Luglio 2012 PianoForte Musica sostenibile nell'Appennino toscano –
(U Cuntu su 3P di Salvo Piparo, al pianoforte Roberto Bellavia. Pianisti del
Conservatorio Bellini di Palermo con il Maestro Massimo Bentivegna) c/o Comune
di Pratovecchio
 30 Luglio 2012 Festa congiunta della II Circoscrizione e dei Centri
Aggregativi_ Animazione c/o Via Bertett
 Settembre 2012 : 19° Anniversario della barbara uccisione di Padre Pino Puglisi
 7-8-9 Settembre 2012 Incontro Teologico – Culturale Testimonianza sulla figura di
Padre Pino Puglisi c/o il Comune di Assisi ( Perugia)
 9 Settembre 2012 Intitolazione Piazzetta al Beato Padre Pino Puglisi c/o il
Comune di Contessa Entellina (PA)
 11 Settembre 20120 Spettacolo Musicale Arcobaleno di note per Padre Pino
Puglisi a cura dell’Ensemble di Musica da Camera “Pagliacci” c/o l’Auditorium
Comunale G.Di Matteo
 12 Settembre 2012 Concerto Musicale dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, “ La
Sicilia Lirica:invito all’opera” a cura dell’Ass.ne I Solisti di Operalaboratorio” c/o Casa
Circondariale Pagliarelli
 22-23 Settembre 2012 Week end di Fraternità desiderio e speranza
Testimonianza sulla figura di Padre Pino Puglisi c/o la Diocesi di Albano (Roma)
 28 – 29 Settembre 2012 Marcia della Pace c/o il Comune di Chiusi (Siena)
Testimonianza sulla figura di Padre Pino Puglisi
 29 Settembre 2012 Leggevamo quattro libri ad Al Bab – Edizioni 3P
 3 Novembre 2012 “Ti racconto una Fiaba – Leggenda di Colapesce” c/o la
Casa Circondariale Pagliarelli ( U Cuntu su 3P di Salvo Piparo, al pianoforte Roberto
Bellavia)
 8 Novembre 2012 Incontro di Preghiera sulla figura di Padre Pino Puglisi ( ACLI
Nazionale) c/o la Parrocchia San Gaetano di Brancaccio
 16 Novembre 2012 Prima Nazionale proiezione cartone animato ispirato alla vita
di Padre Pino Puglisi “La Missione di 3P” c/o l’Auditorium Comunale G.Di Matteo.
 10 Giornate di Animazione sovra territoriale con il Laboratorio “La Villa delle
Meraviglie” all’interno del Progetto finanziato dai fondi della ex L.285/97 del
Comune di Palermo – Progetto “La Città è dei bambini prediamoci per mano” .
Di seguito si riportano enti ed eventi significativi, in relazione ai quali il Centro Padre Nostro
ha sviluppato collaborazioni e partenariato e promosso adesioni.
 Movimento per Palermo
 EDFILM SRL – produzione Cinematografia Roma – cortometraggio “Randagi”
 Settimana sociale dei cattolici Italiani
 Borselliadi
 Acli Provinciale
 Rel-Azioni di Pace – ACLI Nazionale
 Presenza del Vangelo
 Prima quinta – Spettacolo MUTU
 Associazione Italiana Odontoiatri – Prevenzione
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Forum Famiglie Palermo
SeedLearn – Lugano (CH), Progetto “Un sogno per Sperare”
ASLA – Associazione Siciliana per le lettere e le arti – Palermo
P.R.A.P. (Provveditore Regionale Amministrazione Penitenziaria)
Centro Studi Gulliver – Varese
Congress of the German Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens ,
Women and Youth
Congresso Europeo del Ministro Federale Tedesco per gli affari di
Famiglia, anziani, donne e giovani (anno 2007)
Conferenza Regionale Volontariato Giustizia Sicilia
Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia
Kinderdorf Pestalozzi – Trogen (Svizzera)
O.P.C.E.R. (Opera Pia Cardinale Ernesto Ruffini)
4° Conferenza Nazionale sui problemi connessi alla diffusione delle sostanze
stupefacenti e psicotrope
Comune di Ribera (AG)realizzazione di una marcia dal titolo “Contro ogni
violenza” e una mostra sulla vita di Padre Pino Puglisi
Centro Padre Pedro Arrupe Palermo
Società Dante Aligheri – Comitato di Augsburg
“Nicht allein gegen die Mafia” Vortrag im alten
Schuwrgerichtssaal/Centro Padre Nostro - “Non solo contro la mafia”

lezione, nella vecchia Schuwrgerichtssaal/Centro Padre Nostro

Giornata della Legalità Comune di Altavilla Milicia (PA)
Milizia dell’Immacolata – Giornata per la vita – Palermo
Missionari e Comboniani – Giovani e Missione- Carovana della Pace (Nola – NA)
Teatro Belli e Associazione Buco nel Sipario – Premio Corti Teatrali – Roma
Green Cross – Segni sull’acqua (2004) e 25° Anniversario Tragedia di Chernobyl
(2010)
Dschoint Ventschr Filmproduktion – Zurich - Film “Ricordare Anna” di Walo
Deuber
Fuci – Mafie e Mafiosità Testimoni di un’alternativa possibile
Libera – nomi e numeri contro le mafie
Biblische Reisen GMBH – tour operator - Turismo Sociale Consapevole Accoglienza gruppi
Studiosus - tour operator - Turismo Sociale Consapevole – Accoglienza gruppi
Evangelische Akademie Bad Boll – Länderseminar Sizilien – 2003 Seminario sui

Paesi/Regione Sicilia

Pax Christi Italia – Testimoni di Pace nel Sud (don Tonino Bello, Danilo Dolci,
Padre Pino Puglisi) 2003
Visionaria Film – “Alla Luce del Sole” di Roberto Faenza
Microlimpiade A.N.S.P.I. Castelvetrano
Circumlavorando – Destinazione Lavoro Palermo
Associazione Musicale Euterpe - Kemonia Festival 2003 “Dall’Auditorum di
Brancaccio al Politeama” – Palermo
Settimana Brancaccio per la vita – campagna di sensibilizzazione per la
donazione degli organi 2002
Un Calcio alla Mafia – Memorial Falcone e Borsellino 2002 – Palermo
Oratorio “Arca di Noe” Parrocchia S. Atanasio – Ficarazzi (PA) Musical “E se
venisse oggi”
Tangram Film – produzione e Prima del film “Brancaccio” di Gianfranco Albano
2001
MLAL – Movimento Laici America Latina – Gruppo Rapper di Verona
MLAL - Asiago – Settimana Progetto mondo
Pax Christi- MLAL – Convegno internazionale sul lavoro minorile nell’era della
globalizzazione tra rassegnazione e speranza
UISP – Cicloturistica “Per non dimenticare” 2001
Castellinaria – Festival del cinema giovane – Bellinzona 2000
10° Era – Meeting Ungheria 1998
Comune di Castelfidardo (AN) – giornata di solidarietà e non violenza – 1998
Casa Soggiorno Poggio Maria – Cefalù (PA)
Manifestazioni Strage di Capaci
Manifestazioni Paolo Borsellino
Centro Aiuto alla Vita – Palermo
10° Congresso Provinciale del movimento Cristiano Lavoratori ACLI
Amnesty International – Festa dei ragazzi – città dei ragazzi Palermo
CESVOP
Centre Culturel Francais de Palermo et de Sicily – compagnia Immage Aigue
– Spettacolo “Zitto!”
Festival della legalità
Missionarie dell’Immacolata di Padre Kolbe di Bologna e di Oswiecim
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TURISMO SOCIALE

(Auswitz)
Comune di Prato Vecchio - incontro ecumenico di preghiera che ha visto coinvolti
rappresentanti di tutte le religioni (protestanti, musulmani, buddisti, ortodossi,
cattolici, ecc.) con l’auspicio di determinare l’apertura di un "Parco della Pace". Il
tema trattato è stato il seguente: "spiritualità e natura tra ambiente e pace"
Comune di Casal di Principe (Caserta) - Dal 1994 al 2004 partecipazione
all'anniversario dell’uccisione di don Peppe Diana, presso la parrocchia San Nicola di
Bari
Communitas di Pratovecchio - Partecipazione del Centro Padre Nostro alla 3^
edizione di “Cioccolami”, le magie del cioccolato.

Un altro ambito all’interno del quale il Centro di Accoglienza Padre Nostro diffonde
la storia, i principi ispiratori e le attività dell’Ente è quello del Turismo sociale. La
Compagnia di Viaggi Biblici tedesca di Monaco (Biblishe Reisen Gmbh), la Studiosus
Reisen Munchen della Germania, e la Tour Plus hanno inviato gruppi di visitatori dal
marzo 2005 ad oggi, per sensibilizzare gli stessi alla conoscenza della figura di
Padre Pino Puglisi, la sua opera e il Centro da lui fondato.
PERCORSO SPIRITUALE-NATURALISTICO SULLE ORME DEL BEATO
GIUSEPPE PUGLISI NEL TERRITORIO DI GODRANO. Il percorso
naturalistico-spirituale sulle orme del Beato Giuseppe Puglisi si colloca tra le azioni
mirate a diffondere la conoscenza del messaggio e della vita del fondatore del
Centro di Accoglienza Padre Nostro, connettendosi, dunque, agli scopi statutari ed
alla dimensione extraterritoriale (regionale, nazionale ed internazionale) delle
attività dello stesso. In particolare, il percorso risponde alla promozione della
conoscenza di un periodo importante nella vita del Beato, ovvero gli anni – dal
1970 al 1979 – durante i quali fu parroco nel paese di Godrano. Durante quel
periodo il Beato inserì delle passeggiate naturalistiche tra le sue attività di
catechesi, nelle quali coinvolgeva i giovani che gravitavano intorno alla parrocchia e
i numerosi visitatori. Il percorso è stato realizzato dal Centro di Accoglienza Padre Nostro,

ACCOGLIENZA
GRUPPI

GEMELLAGGI E
SCAMBI

in collaborazione con la Regione Siciliana Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale
Servizio 3, Comune di Godrano, le ACLI di Palermo, la Fondazione Giovanni Paolo II, l’AVIS
Godrano, la Città Metropolitana di Palermo, l’Arcidiocesi di Palermo, la Parrocchia
Immacolata Concezione di Maria SS,di Godrano, Club Alpino Italiano Regione Sicilia e la
Missione di Speranza e Carità.

L’accoglienza di gruppi di varia tipologia ha rappresentato un’attività in cui sono
state investite risorse professionali ed economiche significative, nonché un mezzo
per affermare i valori di riferimento del Centro Padre Nostro e promuovere il
messaggio di Padre Puglisi, potenziando la dimensione extraterritoriale.
Gli operatori e i volontari del Centro accolgono gruppi parrocchiali, associazioni
cattoliche, gruppi di scout, scuole, centri educativi, realizzando incontri sulla figura
di Padre Puglisi, sulla storia e sulle attività dell’Ente, adottando una metodologia
basata sull’accoglienza, sullo scambio di esperienze e sulla promozione della
riflessione. L’accoglienza dei gruppi fa registrare la presenza fisica di una media di
2000 visitatori all’anno.
Tali attività presentano analoghe finalità di promozione del confronto e diffusione
della conoscenza della figura di Padre Pino Puglisi e delle attività realizzate
dall’ente, nonché di potenziamento della coesione sociale e del lavoro di rete. Di
seguito si citano le realtà con le quali sono stati attivati gemellaggi e scambi,
finalizzati alla realizzazione di varie tipologie di attività.
Comune di Prato Vecchio
Parrocchia Maria Santissima del Tindari - Rocca di Caprileone (ME)
Comune di Casal di Principe (Caserta)
Comune di Ribera (AG)
Parrocchia S. Zeno di Verona
Comune di Gorgonzola (Milano)
Comunità di Ancona – Parrocchia Cristo Divin Lavoratore
Comune di Quarrata – Pistoia
Communitas di Pratovecchio
Fondazione No Woman No Life – Muzzano (Svizzera)
Comunità Papa Giovanni XXIII – Sede di Santa Venerina CT
Parrocchia di Betlemme – Custodia di Terra Santa
Oratorio Don Bosco – Arezzo
Comune di Castelfidardo - Ancona
Fondazione Giovanni Paolo II di Fiesole
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Missionarie del Vangelo di Motta d’Affermo (ME)
Campo giovani Arcidiocesi Sorrento – Castellammare di Stabia, nell’ambito

dell’iniziativa “Straordinariamente normali – Testimoni di Gesù nel nostro
tempo”.

A proposito della relazione con la Fondazione Giovanni Paolo II, va rilevato che il
Presidente del Centro Padre Nostro è membro del Comitato di Scientifico della
stessa.

INFORMAZIONE

L’attenzione dei mezzi di comunicazione per il Centro Padre Nostro va di pari passo
con l’interesse per la figura di Padre Puglisi e per l’ampiezza degli interventi e delle
relazioni attivate dall’Ente.
Ad oggi le interviste al Presidente, agli operatori e ai volontari del Centro sono
frequenti e l’interesse giornalistico è rivolto anche alle testimonianze degli utenti.
Di seguito si riportano i mezzi di comunicazione utilizzati dal Centro negli anni:
SITO INTERNET: Dal 1995 il Centro Padre Nostro ha attivato il Sito-web
all’indirizzo www.centropadrenostro.it, organizzato in maniera da poter consultare
le diverse aree di intervento dell’Ente, distinto in una serie di link. Lo scopo
principale è quello di tenere informati tutti gli amici del Centro Padre Nostro, vicini
e lontani, e divulgare le attività, attraverso news, articoli, in modo da condividere
tutto ciò che quotidianamente avviene presso il nostro Ente. Inoltre, da quest’anno
il Centro, attraverso il sito web, ha attivato l’account “Centro PadreNostro” presso il
network facebook.com al fine di creare uno spazio di dialogo e di incontro anche
attraverso il canale sopraccitato.
WEB TV : spazio comunicativo in grado di promuovere stimoli e occasioni di
partecipazione e
cittadinanza attiva,
oltre che
una
occasione
di
pubblicizzazione/diffusione e fruizione di tutte le attività che si realizzano o alle
quali si prende parte. Per potersi collegare basta digitare su internet
www.italiaonline.tv, cliccare sulla Regione Sicilia – Città Palermo, e poi cliccare sul
banner del “Centro Padre Nostro” sotto la categoria “Insieme”.
FOGLIO INFORMATIVO TAM TAM
Dall’idea di alcuni volontari ed operatori del Centro nasce la realizzazione di un
foglio informativo con l’obiettivo di raccogliere attraverso degli articoli alcuni dei
numerosi lavori che si svolgono all’interno dei laboratori dei Centri aggregativi al
fine di divenire occasione di confronto, conoscenza, collaborazione ed impegno.
INTERVISTE E COLLABORAZIONI GIORNALISTICHE
Le attività realizzate dal Centro e le relazioni attivate sono spesso confluite in
collaborazioni in produzioni video e in pubblicazioni, che hanno svolto la funzione di
dare diffusione alla figura di Padre Puglisi e agli interventi realizzati dall’Ente,
potenziando la dimensione extraterritoriale.
Documenti audio-video e cinematografici
Di seguito vengono elencati i documenti audio-video e le produzioni
cinematografiche realizzati dall’ente o alla cui realizzazione l’ente ha offerto un
contributo:
- DVD Lavora per me (Acli Provinciale)
- DVD Dietro la Statua di San Gaetano (Acli Provinciale)
- CD – Passione Italiana (Centro Padre Nostro)
- CD Aquila Maestra (Centro Padre Nostro)
- CD “Zen is good” (Centro Padre Nostro)
- DVD Le Beatitudini – Luci nel mondo “Testimoni del nostro Tempo”
- Documentario su TSI trasmissione FAX Svizzera “Progetto Palermo-Svizzera
Abitano insieme” regia di Franca Verda
- Film Production - Documentario “I ragazzi di Brancaccio” regia di Matthias Von
Gunten
- Visionaria Film “Alla luce del Sole” di Roberto Faenza
- Tangram Film “Brancaccio” di Gianfranco Albano
- Documentario “Il riscatto sociale di un minore all’interno del progetto Palermo –
Svizzera abitano insieme, di Ruben Oliva
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HermanFilm Documentario “Miricano, dalla strada al ring storia del pugile Pino
Leto”.
Cartone Animato “La Missione di 3P” ispirato alla vita di Padre Pino Puglisi,
prodotto da Rai Fiction Cartoon, Larcadarte e il Centro di Accoglienza Padre
Nostro.
"L'ultimo Sorriso": Il Film di Rosalinda Ferrante e Sergio Quartana ispirato alla
vita del Beato Giuseppe Puglisi. Padre Pino Puglisi interpretato dall'attore Paride
Benassai .
2017: Film "Padre Puglisi, Il Sacrificio di un Beato" regia di Francesco Millonzi
con La Collaborazione Del Centro Di Accoglienza Padre Nostro.
2017-2018 Realizzazione Promo sulle attività del Centro di Accoglienza Padre
Nostro. Ed. Fine Art con il Centro di Accoglienza Padre Nostro.
2018: Pubblicazione dvd “Visita Pastorale di Papa Francesco a Palermo nel XXV
Anniversario del martirio del Beato G. Puglisi”- Ed. Fine Art, in coll. Con
Arcidiocesi di Palermo, Centro di Accoglienza Padre Nostro.- all’interno del DVD
sono contenuti in versione quasi integrale i momenti significativi e i discorsi e le
omelie del Santo Padre.
2018: Pubblicazione DVD “Concerto Meditazione – Perché forte come la morte
è l’amore” - 16 Settembre 2018 Manifestazione inserita nel XXV Anniversario
del Martirio del Beato Giuseppe Puglisi. Ed. Fine Art con Centro di Accoglienza
Padre Nostro e Fondazione Frammenti di Luce
2018: Pubblicazione DVD “Tributo al Parroco di Brancaccio” - 22 Settembre
2018 ore 21.00 Teatro Politeama di Palermo – Manifestazione inserita nel XXV
Anniversario del Martirio del Beato Giuseppe Puglisi. Ed. Fine Art con
l’Arcidiocesi di Palermo, Centro di Accoglienza Padre Nostro
2018: Pubblicazione DVD “Concorso/Rassegna Musicale Nazionale – Beato
Giuseppe Puglisi” - 1 Ottobre 2018 Teatro Massimo di Palermo Manifestazione
inserita nel XXV Anniversario del Martirio del Beato Giuseppe Puglisi. Ed. Fine
Art, con il Centro di Accoglienza Padre Nostro, ICS Padre Pino Puglisi e
l’Educandato Statale Maria Adelaide.
Maggio 2019: “The smile of 3P”- e se Padre Puglisi fosse ancora in vita?” è il
titolo della nuova mini-serie che si gira a Palermo a Maggio. La serie è prodotta
dalla SEVEN Comunication Production in collaborazione con il Centro
Accoglienza Padre Nostro ETS , la SACT- Scuola d’arte per il cinema e il teatro
con il Patrocinio del Comune di Palermo e del Comune di Godrano.

Inoltre il Centro dispone di un vasto archivio DVD, VHS e fotografie a
testimonianza delle esperienze dell’ente. Tale archivio è costantemente aggiornato
e fruibile da tutti coloro che a vario titolo partecipano alle iniziative promosse.
Alle finalità di informazione concorrono anche le pubblicazioni (cfr. Settore Studi e
pubblicazioni).

PREMI E
RICONOSCIMENTI

Premi dal 1994 ad oggi:
- Personalità Giuridica - riconoscimento come Ente Morale dal Presidente della
-

Repubblica con Decreto Ministeriale del 22 settembre 1999,
Globo d’oro consegnato dal, Presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro
Memorial Padre Pino Puglisi 1° Classificata, consegnata dal Presidente e i
Consiglieri del XII Quartiere Brancaccio – Ciaculli.
USACLI Padre Pino Puglisi “Un anno dopo”
Premio “Don Pino Puglisi” per non dimenticare
Primo Premio Nazionale di pittura Don Giuseppe Puglisi consegnato dal
Presidente della Regione Siciliana Matteo Graziano
Omaggio ai ragazzi di Don Pino Puglisi – L’Amore non muore mai. L’Amore è
vita dalla morte consegnato dall’ Assessorato alla Gioventù (ME)
In Ricordo di: Quarrata – Palermo Volontariato Insieme.
Primo Premio Istruzione e Formazione consegnato da CRAL Dipendenti Ministero
Pubblica Istruzione
Memoriale Don Giuseppe Puglisi consegnato dalla Provincia Regionale di
Palermo.
Borselliadi
Chiavi della Città di Palermo consegnate dal Sindaco di Palermo Leoluca Orlando
Settima Edizione Festa dei Nonni devoluto dalla Sign.ra Bonomo Pina.
Premio per l’impegno profuso nell’aiutare i bambini di Brancaccio consegnato
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dalla II Circoscrizione del Comune di Palermo
Preghiera del Padre Nostro donata dal Presidente della Camera dei Deputati, della
Repubblica Italiana, Luciano Violante ricevuta da Arafat.
II Edizione Microlimpiade ANSPI premio consegnato dal Circolo oratorio “Padre
Pino Puglisi” di Castelvetrano
I Memorial di Calcio A5 consegnato dal Prefetto A.La Barbera
Kemonia Festival premio consegnato dall’ L’Ass.ne Musicale Euterpe
Premio ANASSILAO Arte, Cultura e Scienze consegnato dall’Ass.ne Anassilao di
Reggio Calabria
Primo Premio Paolo Borsellino consegnato dall’ Assessorato alla cultura e
ambiente di PA.
Premio Gonfalone d’argento in memoria di Don Puglisi consegnato dalla
Regione Toscana
10° Anniversario premio consegnato dal Team Anthares
Premio dell’Amore e della Solidarietà Mons. Francesco Sgalabro donato in
occasione della festa della Madonna di Campella
Premio “Alessio Di Giovanni” consegnato dall’ Accademia Teatrale Sicilia della città
di Agrigento.
Premio Memorial Padre Pino Puglisi consegnato da Unione Sportiva ACLI di
Palermo
Premio EuroP.A - Premio Innovazione dei Servizi Sociali – Rimini
Premio Gesti d’Amore
Premio Giffoni Valle Piana (SA) conferito dall'Organizzazione Sociale di
Volontariato Il Gabbiano
II Meeting della Legalità Iniziativa Quarrata
Premio speciale Teleacras – Punto Fermo
Premio Gesti d’Amore II Edizione
Medaglia per il XVII Anniversario dell’uccisione di Padre Pino Puglisi
consegnata dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano
Premio Universo No Profit promosso da UniCredit Retail Italy Network e UniCredit
Foundation,
Targa di riconoscimento alla Memoria di Padre Pino Puglisi nell'ambito della
manifestazione Santa MargheritaBelice (AG) 400 anni
XV Premio Nazionale Paolo Borsellino Dieci giorni per la Legalità
Fiorino d’Argento donato dall’ Assessore alle politiche Socio-Sanitarie di Firenze,
Dr.ssa Stefania Saccardi
XXVII Edizione Premio “Alata Solarità” consegnato dal Movimento Nuova
Presenza “Giorgio La Pira”.
Partecipazione 25° Anniversario del Disastro di Chernobyl medaglia donata dal
Borgomastro di TSChernobyl.
Intitolazione Strada a Padre Pino Puglisi targa consegnata dal Sindaco di
Sambuca di Sicilia Dr. Martino Maggio in ricordo della manifestazione.
II Edizione Premio Universo Non Profit promosso da UniCredit e UniCredit
Foundation per il progetto “AggregAnziani”
Premio Gagliardetto (n.1) consegnato In occasione dell’incontro avuto a Chianciano
con il Rotary Club Cianciano Chiusi Montepulciano.
Premio Gagliardetto (n.3) consegnato in occasione dell’incontro avuto a Sarteano
con il Lions Club Valdichiana I Chiari
Premio “Obiettivo Legalità Giuseppe La Franca” consegnato dall’ L’Osservatorio
per lo Sviluppo e la Legalità “Giuseppe La Franca” di Partinico.
Il Premio Borsellino consegnato a Roseto degli Abruzzi (TE)
Premio canoro consegnato dall’ Associazione la Zucchina D’oro onlus –
Palermo
Premio Impegno profuso in favore della legalità e per la solidarietà verso i
deboli - conferito dall’I.C.S “Alia-Valledolmo”
VIII Premio “La Poesia nel Cuore” organizzato dal Kiwanis Club Panormo
Trofeo Forum 2013. Gara ciclistica categoria amatori
4a Marcia per la Legalità - Oratorio Salesiano di Riesi
Dal I al VI Memorial don Pino Puglisi – Torneo Cacio a 5 Comunità penale
minorile di Caltanissetta
XIII Premio Internazionale Joe Petrosino - Premio conferito alla figura e memoria
del Beato Giuseppe Puglisi
Premio Santa Barbara nel Mondo – Rieti
1° Torneo Sociale Padre Pino Puglisi “Per non dimenticare” – Sporting club
Palermo
5° Trofeo Interprovinciale Sport Club Warrios Bagheria
Medaglia d’Oro al Valor Civile al Beato Giuseppe Puglisi conferita dal
Presidente della Repubblica, On. Sergio Mattarella
Triangolare di Calcio A5 – C.C. Pagliarelli
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II Torneo di Para-Badminton organizzato dalla F.I.Ba. Sicilia
Trofeo Beato Don Pino Puglisi - ASD Libertas Boccadifalco con il Patrocinio della II
Circoscrizione e la collaborazione dell’Assessorato allo Sport
I – II e III edizione In bici sui luoghi di 3P – Parrocchia Maria SS del Divin
Amore
Giornata Nazionale dell’Albero - il Movimento Cristiani Lavoratori e il Comune di
Palermo hanno donato un albero d'ulivo al Centro di Accoglienza Padre Nostro fondato
dal Beato Giuseppe Puglisi
Riconoscimento - Raduno Oratori organizzato dal Coordinamento Oratori
Diocesi di Acireale (CO.OR.D.A)
6a Rassegna “Strade di Poesia” organizzato da Associazione Culturale “Beniamino
Joppolo” di Patti
7a edizione Memorial Maresciallo Giovanni Testa
Riconoscimento speciale nel ricordo del Beato Pino Puglisi “Olocausto vuol
dire bruciare tutta la propria esistenza sull’altare della croce” organizzato da
Associazione Culturale “Beniamino Joppolo” di Patti
Crocifisso donato al Centro di Accoglienza Padre Nostro da Abuna Ibrahim Faltas,
Custode della Terrasanta
Contributo economico al Centro Padre Nostro per la sede del servizio di Baby Sitting
“Holding”da parte di Padre Raniero Cantalamessa
Contributo economico al Centro Padre Nostro per la realizzazione della struttura di
Accoglienza Casa Tartaruga.da parte del Presidente della Repubblica Azeglio
Ciampi.
Contributo economico al Centro Padre Nostro per la sede sita nel quartiere San Filippo
Neri – ZEN 2 da parte del Presidente della Camera Luciano Violante.

La progettazione sociale è l’area di attività, che contribuisce al perseguimento delle
finalità statutarie del Centro di Accoglienza Padre Nostro, attraverso il reperimento
di fonti di finanziamento per la realizzazione di interventi di promozione umana. La
progettazione, ad oggi, non è finalizzata soltanto a dare risposta alle esigenze del
quartiere Brancaccio, ma anche degli altri territori in cui l’Ente agisce.
Inoltre, le attività di progettazione sociale presentano un forte legame con l’attività
di costruzione e consolidamento di reti e collaborazioni, che contribuiscono spesso a
conferire ai progetti elaborati dall’ente una dimensione sovraterritoriale. I rapporti
di rete sono attivi anche nella fase di gestione operativa dei progetti.
Le competenze nell’ambito della progettazione e il metodo del lavoro per progetti
rappresentano un elemento centrale del modus operandi dell’ente e vengono
applicati anche all’elaborazione dei progetti educativi individualizzati per gli utenti
dei servizi dell’ente.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Artale Maurizio
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