
Palermo Green Giovani è un progetto che si fa a Palermo.

Palermo Green Giovani dura 
da Aprile 2021 a Maggio 2022. 

I partecipanti di Palermo Green Giovani fanno attività per 
migliorare la nostra città.

I partecipanti sono studenti, giovani e 
giovani con disabilità.

I partecipanti hanno da 16 a 30 anni.
Gli studenti fanno parte di queste scuole: 
• Scuola superiore Gioeni – Trabia
• Scuola superiore Pietro Piazza
• Scuola superiore Danilo Dolci

Palermo Green Giovani vuole aiutare i giovani a:

• Fare volontariato

• cambiare le cose della città che non gli 
    piacciono

• Rispettare le persone deboli e le persone con 
    disabilità

• Rispettare le regole

VUOI PARTECIPARE A PALERMO GREEN?
Se tu vuoi partecipare, devi compilare una 
domanda di iscrizione su Internet.

Scannerizza questo codice con il cellulare. 

Invia la domanda di iscrizione e dopo noi ti 
contatteremo.

Se vuoi sapere più cose su Palermo Green 
Giovani o se non riesci a compilare la domanda:

Puoi inviare una e-mail a 
info@uniamocionlus.com

Puoi telefonare a questo numero: 0919765893

Il progetto Palermo Green Giovani è organizzato 
dall’associazione Uniamoci Onlus

Associazione Uniamoci Onlus 
Via E. Giafar n°36 - Palermo

PER INFORMAZIONI
www.uniamocionlus.com  -  info@uniamocionlus.com
palermogreengiovani.blogspot.com
Tel. 0919765893
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Se vuoi diventare volontario di Palermo Green 
giovani puoi fare un corso di formazione di 
poche ore. 

Le attività che puoi fare se partecipi a Palermo 
Green Giovani sono:

• Pulire le strade

• Piantare i fiori nei giardini e nelle strade

• Partecipare ad un corso chiamato Giovani e 
    istituzioni.

Le istituzioni sono per esempio il comune di 
Palermo.

• Dipingere un muro che si chiama Muro della 
    gentilezza.

Su questo muro appenderemo vestiti per i 
poveri. 

• Partecipare a una gara di fotografie sul 
volontariato.
Le fotografie più belle faranno parte di una 
mostra fotografica. 

Una mostra fotografica è un posto dove tutti 
possono vedere le foto.

Le attività di Palermo Green Giovani si faranno in 
questi quartieri di Palermo:

• Brancaccio – Ciaculli, vicino il centro 
    commerciale Forum

• Oreto – Stazione, vicino la stazione

• Tribunali – Castellammare, vicino il Foro Italico

Le attività di Palermo Green Giovani si faranno:

• In gruppo e divertendosi

• Imparando dalle cose che facciamo

• Usando il linguaggio facile

Alcuni educatori e coordinatori aiuteranno i 
partecipanti.

Il corso serve per conoscere le istituzioni e parlare con loro. 


