
Un' opportunità di formazione, di miglioramento 

di condizione, di incontro, di integrazione 

sociale e di relazione costruttiva per la 

comunità di Palermo.  

Il progetto permettera' la costituzione di Orti, 

Giardini ed Agrumeti solidali nel comune della 

Città di Palermo, con le finalità principali di 

promuovere l’integrazione sociale di soggetti 

svantaggiati, offrire a persone disoccupate 

l’opportunità di formazione e di acquisizione di 

competenze sulla gestione e produzione di 

prodotti ortofrutticoli e/o floreali, valorizzare 

l’esperienza dei disagiati e/o dei clochard, 

migliorare la condizione socio-economica-

relazionale del territorio, riavvicinarsi ai frutti 

della terra per ricostruire il futuro in terreni 

agricoli presenti e disponibili nella comunità 

locale di Palermo, che abbiano caratteristiche 

chimiche, fisiche ed agronomiche idonee 

all’agricoltura, messi a disposizione da 

volontari, associazioni, istituzioni. 

 

 

 

“INSTRADARE I DISAGIATI 

                      CAMBIARE VITE” 

In collaborazione con: 

ROTARY CLUB PALERMO EST 

ROTARY CLUB PALERMO TEATRO DEL SOLE 

 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI PALERMO 

DIP.SCIENZE AGRARIE ALIM.E FORESTALI 

 

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI 

DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI PALERMO 



Il progetto dell’Associazione sponsorizzato dai 

Club di Palermo Est e Palermo Teatro del Sole 

e sostenuto dal Club Rotary Palermo, grazie 

all’acquisizione di un terreno coltivato a 

mandarini tardivi di Ciaculli messo a 

disposizione da un rotariano del Club di 

Pantelleria, è riuscito a mettere “a frutto” la 

donazione ed oggi è in grado di offrire la prima 

raccolta del mandarineto che è stato coltivato 

da soggetti svantaggiati che oggi hanno anche 

provveduto alla raccolta ed ai quali verrà 

destinato quanto raccolto dalle vostre donazioni 

per provvedere al miglioramento delle loro 

condizioni e per la preparazione della prossima 

campagna di produzione. 

Un ringraziamento particolare al Club Rotary di 

Bagheria che ha curato il confezionamento del 

prodotto e la stampa di questo volantino. 

Per eventuali donazioni IBAN: 

IT98F0306909606100000132894 

 

 

IL MANDARINO TARDIVO DI CIACULLI CHE 

CONNETTE AL MONDO DEL 

LAVORO,CREANDO OPPORTUNITA’ AI 

DISAGIATI 
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