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PALERMO 
 
📍Il Giardino @ Istituto CPIA “Nelson Mandela”, Zisa- Noce // 2017 - 2019 
● Centro sportivo pomeridiano. 
● Laboratori di scrittura creativa. 
● Summer camp gratuito nel mese di luglio. 
 
📍Centro sportivo di Comunità @ Scuola Antonello Da Messina, Montepellegrino 
// 2021-2024 
● Attività pomeridiane gratuite: campo sportivo polivalente 
(basket, taekwondo, atletica, pallavolo, danza) laboratori edu-creativi, 
sostegno scolastico e alla genitorialità. 
● Summer camp gratuito nel mese di luglio.  
Finanziato da Impresa Sociale Con I Bambini, Play For Change Srl e 
Fondazione Laureus Italia Onlus. 
Partner: La Locomotiva coop. a Napoli, Calcio Sociale e Liberi Nantes a 
Roma. In collaborazione con il Comune di Palermo e l’IC Karol Wojtyla. 
 
 
📍Quartiere Sperone @ IC Di Vittorio, Sperone // 2019-2022 
● Alla scoperta dello Sperone con YOLK, con la collaborazione di Igor 
Scalisi Palminteri, urban artist con partecipazione al progetto Sperone 167, 
urban art con l’artista Chekos. 
● I nostri 100 passi per continuare a sognare, murales realizzato con il 
laboratorio di urban art. 
● Piccoli attori crescono e Mettiamoci nei panni di, laboratori teatrali. 
● Laboratorio sulla gender equality, lettura animata dei testi L’albero di 
Anne e Mary si veste come le pare. 
● Scuola calcio ● sportello psicologico scolastico ● webinar sulla gestione 
della crisi relazionale in pandemia ● Incontri online per studenti e docenti 
condotti da CISCO–Internet sicuro: attività gratuite in orario scolastico ed 
extra scolastico nell’ambito del progetto Sprint! La scuola con una marcia 
in più! Progetto finanziato dall’Impresa Sociale Con i Bambini e 
cofinanziato da Fondazione Snam. 
 
 
📍Wendy @ Palazzo Butera, Palermo // 2022 
● Laboratorio di fotografia diretto dai fotografi Ornella Mazzola e Andrea 
Petrosino e dedicato ai ragazz* residenti nella Kalsa di Palermo. Il 
progetto (7 maggio-25 giugno) si basa sul metodo “Alfabetizzazione 
attraverso la fotografia” (“Literacy through Photography”) ideato dalla 
fotografa visionaria e insegnante americana Wendy Ewald. 
 
📍Case Comunità a Palermo // 2021 
● Le stanze segrete dei Bambini, painting lab e storytelling @ Casa Comunità 
Il timone e La Casa delle Meraviglie. 
Attività finanziata da Sprint! La scuola con una marcia in più! 
Un nuovo modello di scuola aperta, con attività educative e laboratori in 
orario extrascolastico dedicate a bambin*, ragazz*, docenti e famiglie. Un 
progetto che trasforma la scuola in luogo di inclusione e strumento di 
contrasto all’emarginazione e alla criminalità giovanile. 
Progetto finanziato dall’Impresa Sociale Con i Bambini e cofinanziato da 
Fondazione Snam. 
 
 
 



 

 

ROMA 
 

📍Aldo @ Carlo Pisacane dell’IC Simonetta Salcone, Torpignattara. // 2022 
● Summer camp gratuito per bambin* della scuola primaria: outdoor education 
con laboratori educativi e teatrali all’aperto nella struttura realizzata 
con la collaborazione di studio Parasite 2.0 e studio Zarcola. 
 
 
📍Look Beyond @ Roma. // 2018-2020 
● Inclusione, orientamento, formazione e inserimento lavorativo per i minori 
stranieri non accompagnati e titolari di protezione internazionale. 
 


