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PROGETTO ODISSEO
Al via “Tempo di mare”, il nuovo “approdo estivo” del progetto finanziato da Con i
Bambini per il contrasto della povertà educativa minorile nella zona Sud di Palermo
All’ecomuseo urbano Mare Memoria Viva, i bambini disegneranno nuove mappe
turistiche trasformandosi in piccoli ciceroni dei loro quartieri
Si chiama “Tempo di mare!“ ed è una delle attività del Progetto Odisseo, finanziato da Con i Bambini di
Fondazione con il Sud nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.
Dal 30 giugno, 20 tra bambini e ragazzi tra i 6 e gli 11 anni hanno iniziato a giocare e sperimentare
all’interno dell’Ecomuseo urbano Mare Memoria Viva: attività di co-design, formazione e orientamento al
lavoro, tutoring educativo-affettivo che andranno avanti per tutta l’estate e che serviranno a creare nuove
mappe turistiche della zona Sud, seguendo la traiettoria dello stupore e della curiosità, tipica dello sguardo
dei bambini.
Un gioco, un viaggio e un percorso ludico di formazione, dunque, che trasformerà i bambini in piccoli
“ciceroni del loro territorio” per i familiari, le comunità dei quartieri Romagnolo, Settecannoli e Brancaccio,
e per i turisti più curiosi. I partecipanti a “Tempo di mare” sono stati scelti attraverso le scuole coinvolte nel
Progetto Odisseo per garantire la continuità del processo educativo iniziato nel corso dello scorso anno e
proseguito online nonostante l’emergenza Covid.
Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì fino al 7 agosto e poi, dall’1 settembre all’11 settembre
dalle 9 alle 16. Il lunedì sarà sempre dedicato alle uscite-esplorazioni e non saranno previste attività
all’interno dello spazio dell’ex deposito locomotive.
La mappa e gli itinerari turistici rientrano nella produzione culturale del programma di attività estive di
Mare Memoria Viva, tra i partner del progetto Odisseo, e proseguiranno fino all’autunno inoltrato
coinvolgendo anche altri bambini/ragazzi della II circoscrizione.
“Proseguire, in sicurezza, tutte le attività – dice Maria Pia Pensabene, responsabile del Progetto Odisseo –
diventa oggi fondamentale per contrastare la povertà educativa e dare un segnale di resilienza. Oltre la
pandemia, ritrovando il senso di comunità”.
“Ogni laboratorio – spiega Cristina Alga, cofondatrice di Mare Memoria Viva - è stato ideato mettendo in
pratica tutte le misure di sicurezza anti-Covid. I bambini saranno divisi in due gruppi ed in due zone diverse
dell’ex “deposito locomotive” così da avere a disposizione spazi che garantiscono il distanziamento previsto

dalle direttive. Avranno, inoltre, sempre gli stessi educatori, e non entreranno mai in contatto con i
visitatori del museo perché avranno ingressi e zona triage dedicata”.
Diretto dal CIRPE (Centro Iniziative ricerche programmazione economica), il progetto Odisseo nasce in
partnership con Comune di Palermo, Fondazione Casa Lavoro e Preghiera di Padre Messina, Associazione
La Linea della Palma, Pantogra cooperativa sociale, Ecomuseo Mare Memoria Viva, Legambiente Sicilia,
Confesercenti Palermo e con 5 scuole: l’Istituto comprensivo Padre Pino Puglisi, la scuola secondaria di
primo grado Don Lorenzo Milani, l’Istituto superiore Alessandro Volta, la Direzione didattica Francesco
Orestano e la Direzione didattica Maneri - Ingrassia.
L’ecomuseo Mare Memoria Viva è un progetto dell’associazione Mare Memoria Viva in partnership con il
Servizio Musei e Spazi Espositivi - Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo, racconta le
trasformazioni urbanistiche e sociali di Palermo dal dopoguerra a oggi attraverso testimonianze, storie,
immagini e memorie legate al mare di città.
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