PALERMO APRE LE PORTE 15 e 16 maggio 2004
Anche quest'anno l'itinerario della Vignicella è inserito nella manifestazione
cittadina "Palermo apre le porte. La scuola adotta…". In quest'occasione sarà
possibile visitare il seicentesco complesso della Vignicella (all'interno dell'ex
ospedale psichiatrico) e fuori itinerario, su prenotazione, sarà possibile visitare i
sottostanti acquedotti arabi - Qanat.

PROGETTO EQUAL S.O.L.E. (SISTEMA ORIENTAMENTO LAVORO ESCLUSI)
Il progetto, promosso dalla Provincia Regionale di Palermo, e finanziato dall'Unione
Europea, prevede la sperimentazione di percorsi integrati di orientamento,
formazione ed inserimento lavorativo per persone in condizioni di svantaggio, la
Cooperativa afferisce alla partnership che ha dato vita al Centro d'Iniziativa della
A.U.S.L. n. 6 di Palermo il cui target è individuato in: disabili psichici,
tossicodipendenti e donne vittima di violenza o madri di minori che hanno subito
violenze e abusi, in cui sono compresi altri enti del privato sociale (E.I.S.S. - ARCI
Sicilia, Le Onde - Centro di Accoglienza e Casa delle Moire U.D.I., Cooperativa
sociale Azzurra).
VIVAIO IBERVILLEA
Il Vivaio, specializzato in piante grasse, si trova all'interno dell'ex ospedale
psichiatrico di Palermo, ed accoglie produttivamente utenti dei Dipartimenti di
Salute mentale dell'A.U.S.L. n. 6 di Palermo.

PERCORSI DIDATTICI DEL VIVAIO IBERVILLEA
Progetto di educazione ambientale, rivolto alle scuole elementari e medie della
città. Ogni primavera si propone alle scuole cittadine una "particolare" visita
guidate nel meraviglioso mondo delle piante grasse promuovendo la fruizione del
Vivaio come luogo dove imparare a conoscerle ed amarle.

NEGOZIO IBERVILLEA
Punto vendita del Vivaio, nel cuore del centro cittadino, propone una selezione unica
di piante grasse in una insolita cornice. Oggi le piante grasse, provenienti da mondi
lontani (la maggior parte sono di origine americana o africana), sono oggetto di
grande interesse come elementi d’arredo in appartamenti e giardini, moltissime di
loro possono essere coltivate in vaso ed hanno sviluppato ottime capacità di
adattamento ad habitat differenti a quello originario.

QANAT
Visite guidate nella Palermo Sotteranea. Progetto di fruizione turistica dei qanat,
antichi acquedotti arabi che si snodano nel sottosuolo di Palermo.

BITEG 6°
Borsa Internazionale del Turismo Enogastronomico: dal 16 al 18 maggio con la
collaborazione dell’Azienda Autonoma Provinciale per l’Incremento Turistico di
Palermo la Cooperativa ha curato l’allestimento e la promozione del prodotto
turistico “Paese Albergo” alla 6° Borsa Internazionale del Turismo
Enogastronomico che si tenuta nel quartiere fieristico di Riva del Garda. Questa
partecipazione s’inquadra in un ampio progetto di promozione e valorizzazione del
patrimonio e dell’offerta turistica del territorio della provincia di Palermo, al fine di
accrescere e qualificare le presenze turistiche nel territorio potenziando la cultura
dell’accoglienza nelle piccole strutture ricettive e sviluppandone l’immagine.
Lo spazio espositivo di 32 mq è stato allestito con una pannellatura che rivestiva
interamente le pareti disponibili e riproponeva la linea grafica del materiariale
promo-pubblicitario realizzato all’interno del progetto. Un computer è stato a
disposizione degli interessati per la consultazione della banca dati sul Paese
Albergo e la piccola ricettività nella provincia di Palermo.
Numeroso il materiale messo a disposizione, molti i contatti pubblici e privati
avviati.
L'ALTRA VACANZA
Pubblicazione realizzata nell’ambito di un progetto di promozione turistica di
piccole strutture ricettive denominate “Paese Albergo” (case private destinate
all’ospitalità turistica) disseminate nel territorio della provincia di Palermo
promosso dalla Provincia Regionale di Palermo. Nella brochure il territorio della
provincia di Palermo è stato suddiviso in cinque aree - Palermo e i suoi dintorni –
Area delle Madonie – Fascia costiera occidentale – Fascia costiera orientale - Isole.
Per ogni area è stata strutturata una breve descrizione delle attrattive artisticomonumentali, naturalistiche ed eco-ambientali del territorio considerato,
tracciando un ideale itinerario alla scoperta di una Sicilia fuori dai circuiti turistici
tradizionali e sono state presentate le strutture ricettive “Paese Albergo” censite.
Tutti i testi contenuti nella brochure sono stati tradotti in lingua inglese. Il testo è
stato pubblicato nel sito della Provincia Regionale di Palermo ed è visitabile
all’indirizzo www.provincia.palermo.it

SEMINARI INFORMATIVI TEMATICI PER OPERATORI TURISTICI
Nell’ambito del progetto di promozione turistica delle strutture “Paese Albergo”
promosso dalla Provincia Regionale di Palermo. La Cooperativa Solidarietà ha
realizzato un ciclo di sei seminari tematici rivolti agli operatori del comparto
(proprietari di strutture classificate come affittacamere e case per vacanze) nei
mesi di maggio e giugno 2001.
• 1° seminario 6 e 7 maggio 2002 ore 9.00 14.00
Il mercato e i mercati turistici
Relatore Dott. Saverio Panzica dirigente AAPIT
Sede: Bagheria Teatro Comunale Branciforti Via del Teatro
• 2° seminario 20 e 21 maggio 2002 ore 9.00 14.00
Il fattore umano e la qualità del servizio
Relatore Dott. Aldo Greco dirigente Assessorato Regionale Turismo
Sede: Polizzi Sala Convegni del Museo Archeologico
Palazzo di Città - Via Garibaldi,13
• 3° seminario 27- 28 Maggio 2002 ore 16.00 20.00 e 9.00 14.00
I modelli di comportamento del consumatore
Relatore Prof. Domenico De Masi docente Facoltà di Sociologia Università degli
Studi “La Sapienza” di Roma
Sede: Cinisi Sala Consiliare – Palazzo Municipale Piazza V. E. Orlando
• 4° seminario 6 e 7 Giugno 2002 ore 9.00 14.00
Per una cultura dell’accoglienza
Relatore Dott.ssa Patrizia Contino dirigente AAPIT
Sede: Monreale Sala Convegni Villa Savoia Via Benedetto D’Acquisto
• 5° seminario 10- 11 Giugno 2002 ore 9.00 14.00
Pubblicità, promozione e pubbliche relazioni
Relatore Dott. Salvatore La Barbera Direttore dell’Agenzia della Valle del Torto e dei
Feudi
Sede: Vicari Sala Libertà Via Dante
• 6° seminario 17- 18 Giugno 2002 ore 16.00 20.00 e 9.00 14.00
Marketing applicato al turismo
Relatore Dott. Francesca Sancisi funzionario Assessorato Turismo della Provincia di
Rimini
Sede: Collesano Sala Convegni – Palazzo di Città

IL MANICOMIO DI PALERMO. L’ISTITUZIONE, IL VISSUTO, LA SVOLTA
Il volume riprende i risultati di una ricerca sull’ex ospedale psichiatrico di Palermo
“Pietro Pisani” e uno studio sul riutilizzo produttivo dell’area a cui hanno
collaborato docenti della Facoltà di Architettura, della Facoltà di Scienze MM. FF.
SS. Dell’Università degli studi di Palermo e della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli studi di Bologna. oggi adottato dalla cattedra di Geografia
Sociale della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo.

IL MANICOMIO DI PALERMO. SCAMBIO DI PARTI CON LA CITTÀ
Un Cd Rom che supporta ed amplia le tesi progettuali di riutilizzo dell’area dell’ex
ospedale psichiatrico già in parte esposte nel volume di cui sopra.

ZERO ZERO ZERO MONDO DELLA FOLLIA E OLTRE: MOSTRA E CONVEGNO SULLA
STORIA DEL MANICOMIO DI PALERMO (GIUGNO 1999)
Una manifestazione realizzata presso il complesso di Santa Maria dello Spasimo di
Palermo nel mese di giugno del 1999.Un contributo per spostare l’attenzione
dell’opinione pubblica su una problematica sociale poco conosciuta ai non “addetti
ai lavori” e, attraverso una ricostruzione quanto più fedele della storia del
trattamento psichiatrico, conservare la memoria di una vicenda che ha segnato in
maniera indelebile l’esistenza di tanti uomini e donne. Per promuovere una cultura
dell’accettazione della diversità e, attraverso la “conoscenza” di ciò che è stato,
rimuovere tutti quei pregiudizi che circondano, ancora oggi, chi soffre o ha sofferto
di disagio psichico e che rendono difficile il loro inserimento sociale e lavorativo.
La manifestazione prevedeva: un’esposizione di strumenti e macchinari
anticamente utilizzati per il trattamento della malattia mentale, una mostra
fotografica, una rassegna stampa degli anni delle trasformazioni culturali nella
psichiatria (fine anni ’70) ,un’esposizione di pannelli in cui è narrata
“fumettisticamente” la storia di vita di un ex degente dell’ospedale psichiatrico,
un’esposizione di un plastico che riproduce in scala il complesso architettonico del
manicomio di Palermo, 16 pannelli in cui viene brevemente raccontata la storia
della psichiatria.

I COLORI DELL'OMBRA - COLLETTIVA GRAFICO PITTORICA
Si è tenuta a Palermo presso la Galleria Bianca dei Cantieri Culturali alla Zisa dal 9
al 23 giugno del 1999. Una mostra grafico pittorica di 14 autori, artisti non
convenzionali, utenti dei Dipartimenti di Salute Mentale dell'A.U.S.L. n. 6 di
Palermo. Le opere create nei laboratori pittorici di alcuni Servizi di Salute Mentale
mostrano quanto sia significativa l'esperienza terapeutica riabilitativa incentrata
sull'espressione creativa.

CONVEGNO "DALLA REAL CASA DEI MATTI ALL’IMPRESA SOCIALE"
Il 04 Aprile del 1998 presso la Sala Convegni dell’ex Centro Stampa di Palermo si è
tenuto un convegno di Presentazione del Progetto Occupazione Horizon “Solidarietà
ed Impresa Sociale” con la partecipazione delle istituzioni coinvolte - Comune di
Palermo, Azienda A.U.S.L. n. 6, Università degli Studi di Palermo e di Bologna- e la
presenza dei partner europei (Belgio e Grecia) del progetto

SALUTE MENTALE E LAVORO: LINEE GUIDA PER LA COSTITUZIONE DI
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B(1998)
Un agile manuale per promuovere la nascita di cooperative sociali d’inserimento
lavorativo che muovendosi dall’esperienza della Cooperativa sociale Solidarietà
(una delle più antiche nel panorama di Palermo e provincia) traccia un percorso
operativo per la formazione di nuove cooperative.

EXPONATURA
La cooperativa, socia della cactus & co., associazione di collezionisti ed amatori di
piante grasse, ha partecipato nel mese di ottobre di ogni anno alla manifestazione,
promossa dal Comune di Palermo, Exponatura presso la Fiera del Mediterraneo di
Palermo.

MATTI DA SLEGARE
Progetto divulgativo contro lo stigma che circonda ancora adesso la malattia
mentale. In collaborazione con l’Associazione di volontari e familiari di soggetti con
disagio psichico “Punto di Partenza” è stata realizzata un opuscolo – rubrica
pensato e realizzata da disabili, soci della cooperativa. Sono stati gli utenti a parlare
di se stessi, dei loro problemi e delle possibili strade da intraprendere per superarli
con il linguaggio semplice dell’esperienze vissute. La breve guida offre anche dei
riferimenti sui principali servizi e strutture psichiatriche presenti a Palermo ed è
stata distribuita nelle scuole della città.

