Vuoi contribuire a dare un
volto nuovo alla tua città?
Bastano poche ore al mese per
dare un grande contributo!
Qualsiasi cittadino adulto (+18) può con-

tattarci per essere inserito nelle squadre di
volontariato che si occuperanno di pulizia stradale, cura del verde pubblico, creazione e mantenimento di un orto sociale.

Riceverai una formazione adeguata sull’a-

rea o le aree di tuo interesse e verrai inserito in squadre di volontari supportate e
coordinate da esperti per lo svolgimento
delle attività previste e verrai costantemente
informato sugli appuntamenti progettuali.

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.

Segui le attività del progetto sul sito

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

Segui il calendario degli
appuntamenti di volontariato su:

https://teamup.com/ks4n4mufeh1ob7j2hf

e la pagina facebook Palermo Green

Cosa aspetti?
Contattaci al più presto!
I

corsi di formazione iniziano a Maggio
2017 e a Giugno iniziamo con il volontariato!
(è possibile inserirsi anche nei mesi successivi).

Scrivici a palermogreen@libero.it
mandaci un messaggio attraverso la
pagina facebook Palermo Green
o telefonaci allo 0919765893

Progetto di volontariato locale
che, attraverso il ruolo attivo
dei volontari, si propone di:

ASSOCIAZIONE UNIAMOCI ONLUS
Sede Operativa sita in via E. Giafar n˚36
90124 Palermo
Tel./Fax 0919765893
www.uniamocionlus.org
info@uniamocionlus.org

contribuire a risolvere il problema della
sporcizia nelle strade e l’incuria di alcune
aree verdi, sviluppando il senso e l’impegno
civico dei cittadini per la propria città;
diffondere i principi del volontariato e del
volontariato inclusivo;
diffondere la pratica degli orti sociali
adattati a persone con disabilità fisica e
promuovere la diffusione di atteggiamenti
realmente inclusivi.

COORDINATORE

Marzo 2017 – Maggio 2018

#volontariatoinclusivo #webbasedcommunication #ortosociale

Palermo Green
Nato dalla collaborazione tra Associazione Uniamoci
Onlus (Soggetto Responsabile), CEIPES, Centro di Solidarietà Don Giosuè Bonfardino, Cooperativa Silene,
Palermo Green vuole essere la dimostrazione che ciascun cittadino può intervenire per creare un ambiente
più pulito e sano, attraverso la propria azione volontaria, esempio e stimolo per gli altri abitanti nello sviluppo di responsabilità e rispetto per il proprio ambiente.
Nella nostra città infatti:
• ben il 40,5% delle famiglie considerano molto o abbastanza presente il problema della sporcizia nelle strade
(40,5%);
• noncuranza e atteggiamenti non eco-sostenibili sono
ampiamente diffusi;
• si registra un tasso di volontariato pari al 9,4%*.
Dunque, in seguito ad una formazione specifica,
i volontari di Palermo Green, a seconda dei loro
interessi, opereranno in diversi settori:
• pulizia stradale di alcune aree dei 5 quartieri selezionati per il progetto;
• conversione di un orto urbano da convertire in orto
sociale: iniziale predisposizione degli spazi, anche al
fine di renderli accessibili e successivo supporto alle
persone con disabilità nella coltivazione di prodotti
biologici;
• cura del verde pubblico di aiuole, piazze, giardini e
istituti scolastici attraverso attività di giardinaggio.

120 volontari
a partire da 18 anni

di cui 10 con disabilità

Creare un orto urbano sociale
accessibile per 30 disabili
Curare il verde pubblico
(in totale 3.000 mq e 30 aiuole)

Al termine del progetto verrà realizzata una
fiera dedicata alla promozione del volontariato e
dell’iniziativa stessa.
* dato rilevato per la Sicilia

Pulizia stradale

area totale 8.000 mq

