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Palermo Green
Iniziato con un motto e divenuto una realtà locale

Palermo Green è un progetto di volontariato volto a sensibilizzare 
i cittadini Palermitani a prendersi cura della propria città e ad as-
sumere un atteggiamento inclusivo nei confronti delle persone con 
disabilità.
Da Giugno 2017 a Marzo 2018 un gruppo di volontari si è impegna-
to in attività di spazzamento e cura del verde pubblico in 5 quartieri 
della città di Palermo ed ha supportato l’allestimento e la coltivazio-
ne di un orto sociale a fianco di adulti con disabilità. 

palermogreen@libero.it 
pagina facebook Palermo Green 

http://www.esperienzeconilsud.it/palermogreen/

Organizzazioni partner
• ASSOCIAZIONE UNIAMOCI ONLUS (Soggetto Responsabile)

• CEIPES – CENTRO INTERNAZIONALE PER LA PROMOZIONE 
DELL’EDUCAZIONE E LO SVILUPPO

• CENTRO DI SOLIDARIETA’ DON GIOSUE’ BONFARDINO
• SILENE COOPERATIVA A.R.L.

ASSOCIAZIONE UNIAMOCI ONLUS                      
Sede Operativa sita in via E. Giafar n˚36                                                                                     

90124 Palermo                                                                     
Tel./Fax 0919765893                                                                

www.uniamocionlus.org                                                               
info@uniamocionlus.org



Non solo il lavoro concreto dei circa 120 volontari che lungo il cor-
so del progetto si sono impegnati nelle attività, ma gli effetti sulla 
popolazione locale del loro esempio concreto hanno consentito di 
raggiungere grandi risultati:
• Pulizia di 53.400 mq di strade e aree pubbliche;*
• Cura di 196  aiuole e 10.880  mq di terreno;*
• Cura delle aree verdi di 3 istituti di istruzione pubblici della città;
• Creazione di un orto sociale accessibile a persone con disabilità 
all’interno di un orto urbano: pedane e cassoni rialzati hanno con-
sentito la coltivazione anche a persone in carrozzina;
• Svariati volontari hanno manifestato la volontà di poter applicare 
le competenze apprese con il progetto in ambito lavorativo;
• Le buone prassi del progetto Palermo Green sono state diffuse in 
Europa grazie al coinvolgimento dei giovani partecipanti al Pro-
getto “Youth for Green Cities”, provenienti da diversi paesi europei, 
nel lavoro al fianco dei Volontari di Palermo Green per recuperare 
delle aiuole in stato di incuria;
• Alcuni abitanti dei quartieri in cui sono state svolte le attività si 
sono uniti ai volontari, lavorando e garantendo la cura e la sorve-
glianza del risultato;
• 10 volontari con disabilità si sono uniti attivamente ai volontari 
di Palermo Green.

Gli interventi dei volontari hanno riguardato pulizia stradale a ca-
denza quindicinale e cura del verde pubblico a cadenza settimana-
le in ciascuno dei 5 quartieri di attività: Brancaccio-Ciaculli, Zisa, 
Montegrappa-Santa Rosalia, Politeama, Oreto-Stazione. Il numero 
dei quartieri interessati dalle attività è stato incrementato progressi-
vamente durante il corso del progetto.
Supervisori, coordinatore, orticoltore e counsellor sono stati a di-
sposizione dei volontari, formati sulle aree di attività previste dal 
progetto in fase iniziale: pulizia di strade e aree pubbliche, elementi 
di giardinaggio, formazione orti-colturale.

“A casa nostra siamo puliti e vorremmo una città altrettanto 
pulita. Non è vero che i servizi mancano: non bisogna 

lamentarsi, ma darsi da fare. Ognuno nel proprio piccolo deve 
dare il proprio contributo per mantenere Palermo pulita” 

(Parola dei volontari di Palermo Green in un’intervista su il sicilia)

*misurazioni derivanti dalla somma delle aree interessate mensilmente dagli interventi dei volontari
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“Vedere come un luogo riacquista bellezza dopo essere stato 
ripulito, curato e dopo avervi piantato dei fiori, sorprende 

ancora anche noi!”

(Martina Di Liberto, volontaria di Palermo Green)
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“Si pensa al prossimo attraverso la terra… l’orto-terapia  
non è solo per i ragazzi disabili ma anche per noi volontari, 

che nonostante i nostri impegni e problemi di vita, non 
abbandoniamo mai quello che abbiamo iniziato. Un orto 

per respirare, un orto per conoscere e saper riconoscere fiori, 
ortaggi, frutta, piante.”

(Francesca di Marco, volontaria di Palermo Green)
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“sembra una magia” 

“Tutta un’altra cosa!”

“se non arrivavate voi sarebbe rimasto un mondezzaio per 
sempre.. grazie ragazzi!”

“adesso si che è pulito”
 

“ora è tutta un’altra cosa”

“non si vedeva nessuno a piantare un fiore qui da 10 anni” 

“siete voi giovani che cambierete le cose, bravi!” 

(I commenti dei passanti e degli abitanti dei quartieri in cui Palermo 
Green ha lasciato la sua impronta verde)
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Il cambiamento

“Abbiamo spazzato strade dove non bastavano i sacchi per 
ripulirle, ci siamo tornati più volte, ed è capitato di doverla 
“cercare” la spazzatura, carte e cicche ci sono sempre, ma 
dovevamo guardare bene per raccoglierle, non c’erano più 

grossi cumuli di immondizia, il miglioramento era evidente” 

(Martina Di Liberto, volontaria di Palermo Green)

Inoltre dopo i primi mesi di attività si è osservato il fiorire di inizia-
tive di pulizia delle strade, organizzate da diverse associazioni, ma 
anche ex-volontari che autonomamente iniziavano a curare l’aiuola 
davanti casa. L’impatto mediatico e personale del progetto ha pro-
dotto i suoi frutti.
Palermo green ha ricevuto adesioni anche dopo la fine delle attività 
finanziate dal progetto.

Follow-up: 

Finito il progetto, i volontari di Palermo Green ci sono ancora, svol-
gendo attività di spazzamento stradale a cadenza quindicinale. Inol-
tre il coordinatore si sta impegnando per assicurare possibilità di 
continuità dell’iniziativa attraverso ulteriori progetti, perché Paler-
mo non può fare a meno dei suoi volontari Green: 

“Noi ci siamo e siamo pronti a tutto per rendere la nostra 
Palermo una delle città più belle del mondo” 

(Simone Cecchini, volontario di Palermo Green)
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