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Solidarietà e sviluppo

D
alla parte dei bambini sempre, specialmente i più
bisognosi di cure e attenzioni. Perché dove nella
prima metà del Novecento ragazzini soli e
abbandonati trovarono rifugio, sostegno e futuro,
oggi troveranno accoglienza, gioco, opportunità di
crescita sana e creativa. La vocazione dell’Ist it uto
Padre Messina di Sant’Erasmo non cambia, si
trasforma e si adegua ai tempi che mutano, grazie a
un ambizioso progetto che mette in rete istituzioni,
scuole, enti del privato sociale e punta a realizzare un
ostello di comunità con una trentina di posti letto,
proprio in un’ala dell’ex orfanotrofio da restaurare, e
una ricchissima offerta di laboratori e attività nelle
scuole e sul territorio per contrastare la dispersione
scolastica e la povertà educativa ed economica. I
destinatari del progetto Odisseo, che parte proprio
da quel mare per troppi decenni negato ai
palermitani, sono oltre tremila bambini fra i 5 e i 14
anni dei quartieri Romagnolo, Settacannoli e
Brancaccio, assieme alle loro famiglie, che
troveranno in queste attività occasioni di lavoro. Era
l’8 settembre del 1901 quando, in una casina fatta
costruire sul porticciolo di Sant’Erasmo dal principe
Alessandro Tasca di Cutò, padre Giovanni Messina
istituì, dopo averla acquistata, la prima Casa Lavoro e
Preghiera, un centro di accoglienza per gli orfani e i
più bisognosi. Si trovò a fare il missionario
nell’«Africa di Palermo», tra ruderi, rifiuti e viuzze
maleodoranti piene di bambini scalzi e ansiosi di
riscatto. Dal 1949, anno della morte di padre
Messina, la casa è retta da una Fondazione e ha
continuato a svolgere attività a favore dei bambini
grazie alle Orsoline del cuore di Gesù e poi alle
Piccole Suore Missionarie della Carità. Una mission
che adesso, esattamente 118 anni dopo, si rafforza
con un progetto finanziato da «Con i Bambini»,
l’impresa sociale, partecipata al 100% da Fondazione
con il Sud, che gestisce il fondo nazionale dedicato al
contrasto della povertà educativa. L’investimento di
930 mila euro, con un cofinanziamento dei partner,
consentirà di avviare un percorso di tre anni che, fra
le varie azioni, prevede la nascita del primo ostello
sociale di Palermo. La struttura, i cui lavori saranno
appaltati entro settembre e dureranno sei mesi, avrà
una foresteria per l’accoglienza turistica con 24-30
posti letto e darà lavoro a genitori dei bambini
beneficiari diretti del progetto. Al contempo, sarà un
luogo di servizi per la comunità con una sartoria
sociale, sale per il doposcuola e per attività di ba by
sitt ing. «Gli ospiti dell’ostello pagheranno la
permanenza non solo col denaro, ma anche con la
disponibilità a condividere le proprie capacità con la
struttura» spiega la coordinatrice del progetto, Maria
Pia Pensabene. Capofila è il Cirpe (Centro Iniziative

ricerche programmazione economica), ma sul
campo saranno impegnati oltre al Comune di
Palermo, sette enti partner e cinque scuole: la
Fondazione Casa Lavoro e Preghiera; la Linea della
Palma; Pantogra; Mare Memoria Viva; Legambiente
Sicilia; Confesercenti Palermo; Next; gli istituti Padre
Pino Puglisi, Don Milani, Volta, Orestano e
Maneri–Ingrassia. A questi si è aggiunto il Centro di
accoglienza Padre nostro Ets. «L’Istituto Padre
Messina è un luogo simbolico che si offre come
risorsa, con elementi di innovazione sociale
importantissimi per il territorio – s ot t o l i n e a
l’assessore comunale alla Scuola, Giovanna Marano -
Le scuole, dopo la morte di padre Puglisi, hanno
conosciuto in questa costa Sud una grande
possibilità di rigenerazione e di rinascita». E per il
sindaco Leoluca Orlando rappresenta «ancora una
conferma dell'attenzione per le periferie, ma anche
dell'importanza cruciale che la sinergia fra pubblico
e privato riveste nel costruire la casa comune dei
diritti e della partecipazione nella nostra comunità».
«Anche da qui passa il riscatto delle periferie e della
costa Sud di Palermo» aggiunge il consigliere
comunale di Palermo 2022, Toni Sala. ( *A LT U * )

L’o spitalità
si potrà pagare

non solo
in denaro
ma con la

disponibilit à
ad impegnarsi

a l l’interno
della struttura

Ale ssandra
Tu r r i s i

All’istituto Padre Messina parte il progetto da 930 mila euro della Fondazione con il Sud
Un ostello e i laboratori destinati ai tremila minori di Romagnolo, Settecannoli e Brancaccio

Un porto di accoglienza a Sant’E ra s m o
L’ex orfanotrofio cambia per i bambini

L’evento di sabato sera sulla scalinata delle Poste di via Roma

Il ritorno di Smoda fra abiti e trucchi, sfila pure lo stile extraterrestre
Anna Cane

Provocazione. Coinvolgimento.
Spettacolo. Questo e altro ancora
sarà la quinta edizione di Smoda
2019, sabato sulla scalinata delle
Poste di via Roma. Un evento, gra-
tuito e aperto a tutti, che avrà co-
me filo conduttore gli «alieni», in-
tesi come extraterrestri, ma anche
come i diversi.

Sarà un contest d’arte e di moda
eccentrico e alternativo, l’unione
di arti varie che coesisteranno in
uno stesso spazio. La serata avrà
inizio alle 19 con il dj Daniele Tra-
vali. Due ore dopo, avrà inizio la
sfilata. Saranno presentati gli abiti
di tredici stilisti dell’Acc a d e m i a
d’Arte e non solo. Ad ogni stilista
sarà affiancata una coppia di truc-
catori che si occuperà del ma ke - u p
delle modelle. Ogni stilista pre-

senterà tre abiti più un quarto che
sarà la propria rappresentazione
dell’alieno e tutti gli abiti saranno
interamente realizzati con carta,
plastica, materiale elettrico, sassi e
vetro raccolti dal mare, lattine e
tanto altro materiale di riciclo e di
riuso. Una giuria decreterà l’abito
e lo st yle più singolare della serata.
La sfilata, inoltre, sarà arricchita
da performance teatrali e musicali
con il rapper Dirt O’Malley e gli
Shamless diretti dalla regista
Claudia Puglisi. L’ideatore e il di-
rettore artistico dell’evento è Skip
Valguarnera che sottolinea l‘i m-
portanza della libertà di esprime-
re la propria essenza.

«Ecco perché non sarà la solita
sfilata – dice Skip - . Non rispetterà
i canoni della moda tradizionale.
Abbiamo pensato agli alieni per-
ché dobbiamo abituarci al futuro,
alle contaminazioni. Se non riu-

sciamo ad accogliere nelle nostre
coste i nostri simili, saremo mai
pronti all’arrivo degli alieni? Biso-
gna scongiurare un’altra guerra
dei mondi e capire che il diverso
arricchisce e non bisogna averne
paure. A noi interessa portare in
passerella messaggi sociali – a g-
giunge - e dal vestito che indosse-
ranno le modelle capirete di cosa
stiamo parlando». Temi attuali e
profondi come la violenza sulle
donne, i cambiamenti climatici,
l’inquinamento hanno ispirato
nelle loro creazioni i stilisti, curati
dalla costumista Serena Raccuglia.
A coordinare le fasi dell’evento sa-
ranno Roberta Reale e Marina Od-
do. In occasione dell’evento, già a
partire dalle ore 15 sarà interdetta
parte di corso Vittorio Emanuele e
via Roma, fatte salve Via Napoli e
via Venezia che saranno aperte al
t ransito. ( *ACA N * )

«Con i bambini»
Sopra, il sindaco
Orlando e l’asse ssore
Marano con i promotori
dell’iniziativa all’istituto
Messina. A destra, le
suore davanti al
monumento dedicato a
padre Giovanni Messina
Accanto, la casina che
ospita l’istituto dal 1901

Smoda. Da sinistra Antonella Di Domenico, Claudia Puglisi, Serena Raccuglia, Skip Valguarnera, Roberta Reale e Marina Oddo
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