Palermo. Uno screening sulle comunità del
centro storico per “ripensare” la città. Domani,
10 marzo, un convegno a Palazzo delle Aquile,
con la partecipazione del Sindaco Orlando e del
Cardinale Romeo
Si partirà dallo screening del Centro storico per disegnare la città che intende immaginare “Il Genio
di Palermo”, un progetto work in progress di cui si parlerà lunedì, 10 marzo, dalle 9 a Palazzo
delle Aquile, a Palermo, nel corso del convegno “Palermo, la bellezza che salva. Distretto Sociale
evoluto per il Centro Storico”.
Gli obiettivi dell’ambizioso progetto sono sostanzialmente tre. In primo luogo riuscire a far
integrare, in modo completo ed attivo, i cittadini stranieri residenti a Palermo, attivando una serie
di sportelli di ascolto per recepire le esigenze e soddisfare i bisogni, oltre che servizi di supporto
linguistico e giuridico. Non meno importante è l’obiettivo di riuscire ad inserire uomini e donne in
attività artigianali e piccoli esercizi commerciali, per far rivivere il centro storico di Palermo; il tutto
sostenendo il consumo consapevole attraverso la creazione di una card come strumento di
marketing. E non per ultimo “Il Genio di Palermo” si prefigge di Realizzazione del Circuito Museale
Culturale Integrato (Cmci) per la promozione del patrimonio artistico e monumentale degli enti
aderenti, realizzando un portale "Il Genio di Palermo", in cinque lingue, supportato da un Cms che
permetterà aggiornamento e implementazione continua dei contenuti. Sarà possibile prenotare e
acquistare il biglietto on-line, fare prenotazioni e quant'altro utile al turista che voglia
preventivamente organizzarsi il suo tour a Palermo. Creazione di web APP scaricabili su dispositivi
mobili (smartphone e tablet) e, nei siti, a disposizione tramite video guide e postazioni di Media iPont. Particolarmente interessante è anche la realizzazione di un laboratorio per l'interpretazione
teologica dei tesori artistici, denominato “Via Pulchritudinis”, teologia della bellezza. Il corso è
rivolto principalmente agli operatori turistici e culturali e mira a creare specialisti per promuovere
ed organizzare un turismo religioso di tipo culturale e non solo devozionale.
All’incontro di domani, saranno presenti nell’aula consiliare Il Cardinale di Palermo, Monsignor
Paolo Romeo e il Sindaco Leoluca Orlando a cui sono affidate le conclusioni. Sono previsti gli
interventi di padre Giuseppe Bucaro, responsabile della parrocchia di San Mamiliano che è l’ente
capofila del progetto, e di Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione con il Sud che lo ha
finanziato. Tra i relatori anche gli altri partner dell’iniziativa: Gaetano Giunta, responsabile della
Fondazione di Comunità di Messina (che ha redatto l’indagine sul centro storico su un campione di
7000 ragazzi) e Luigi Martignetti, segretario generale della rete europea Reves. I saluti saranno di
Salvatore Orlando, presidente del Consiglio comunale di Palermo. Modera Mario Azzolini,
giornalista RAI. Al termine, esibizione dell’Orchestra e Coro infantile “Quattro Canti” nata all’interno
del progetto.
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