
 

                                                      

LA MEMORIA RITORNA AL PRESENTE 

Presentazione del progetto 

 

“La memoria ritorna al presente” è un progetto ideato dall'associazione “Casa Memoria 
Felicia e Peppino Impastato” vincitrice dell'Avviso Pubblico “Giovani per il sociale 2018” 
promosso dal “Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale”. Segue 
al primo intervento realizzato sul territorio “La memoria e il presente” del biennio 2016-
2017.  

Casa Memoria Impastato nel suo impegno concilia le attività a livello nazionale e 
internazionale finalizzate alla promozione della cultura dei diritti e al contrasto alla 
prevaricazione mafiosa con gli interventi a livello locale finalizzati alla facilitazione di uno 
sviluppo sociale ed economico fondato sulla sostenibilità, sulla partecipazione giovanile, sul 
senso di comunità, sull’innovazione e allo stesso tempo sul recupero di tradizioni e 
produzioni locali tipiche. 

Lo scopo è quello di attivare un “motore generazionale” che possa sostenere le nuove 
generazioni nella realizzazione di attività culturali ma anche economiche che sappiano 
riservare la giusta attenzione alla sostenibilità, all’importanza della dignità nel lavoro e alla 
memoria come legame con le proprie radici verso la costruzione del futuro. Questo come 
alternativa rispetto alla mancanza di cura verso il proprio territorio e l’importanza dei diritti 
e del tessuto sociale, come spesso accade nell’economia illegale. 

Casa Memoria Impastato, quindi, facendo riferimento alle potenzialità maturate nel corso 
degli anni e utilizzando la rete di contatti e di collaborazioni a livello locale e nazionale si 
attiva nel consolidamento di un processo virtuoso di recupero delle risorse del territorio 
responsabilizzando i giovani. Le modalità di intervento consistono nel favorire iniziative che 
sappiano dotare loro della cultura, del sapere e degli strumenti necessari per ideare piccole 
imprese, associazioni, ecc che costruiscano una rete e un sistema locale di sviluppo 
economico sostenibile. Obiettivo comune sarà quello di rendere il luogo in cui vivono una 
meta “viva e memore” per circuiti di turismo responsabile, promuovendo l’interesse dal 
punto di vista naturalistico, storico e di memoria civile dei luoghi. 



 

 

 

Le attività del progetto prevederanno tre Corsi di formazione che si svolgeranno nel periodo 
estivo (luglio-agosto-settembre) e sei laboratori che avranno luogo il prossimo anno. I corsi 
di formazione sono rivolti ai giovani da 18 a 35 anni, mentre i laboratori ai giovani tra i 14 e 
i 35 anni. Sarà possibile iscriversi ai Corsi di formazione dall’ 1 al 15 Giugno 2021. 

Il progetto avrà una durata di 24 mesi (18 mesi di attività) nel biennio 2021/2022. Le attività 
si svolgeranno presso la sede dell’associazione “Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato”, 
presso il bene confiscato “Ex Casa Badalamenti” e presso “Casa Felicia”, il bene in contrada 
Uliveto confiscato alla famiglia Badalamenti.  

La memoria ritorna al presente e sfida le leggi del tempo, recupera il passato, costruisce il 
presente e continua a guardare al futuro. 

Ass.ne Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato Onlus  
Corso Umberto I 220 CAP 90045 Cinisi (PA)  www.casamemoria.it                                                                    
per info e preiscrizioni cell. 3341689181; tel 0918666233 formazionecasamemoria@gmail.com 
 



 

 

LA MEMORIA RITORNA AL PRESENTE 

Presentazione attività Corsi di formazione 

 

Cosa ci divide dal realizzare i nostri sogni e dare seguito alle nostre passioni? Cosa dal 
desiderare il meglio per noi e il nostro territorio? Avere qualche strumento in più, oltre alla 
determinazione, ci aiuterebbe? Noi pensiamo di si. Per questo abbiamo deciso di istituire 
queste occasioni di formazione. 

Invitiamo tutti i giovani di Palermo città e provincia a partecipare a “La Memoria ritorna al 
presente” un progetto che ha l’obiettivo di creare opportunità occupazionali e formative per 
adolescenti e giovani italiani e stranieri dai 14-35 anni che vivono nel nostro territorio. 

L’obiettivo generale del progetto è quello di promuovere una nuova cultura associata alla 
creazione di nuovi posti di lavoro basati sulla valorizzazione delle nostre risorse naturali e 
culturali, dotando la gioventù ed in particolar modo le giovani donne delle giuste 
conoscenze e della necessaria formazione sul turismo eco-sostenibile e responsabile, la 
progettazione europea, l’agricoltura biologica e le arti per attivare un meccanismo 
motivazionale e creativo, garantire la realizzazione personale e la crescita culturale in termini 
di sviluppo della consapevolezza civile e democratica in contrasto con il favoritismo e il 
clientelismo. Tutto questo avrà luogo avendo come sfondo la cultura dei diritti e 
l’uguaglianza di genere, utilizzando il confronto tra culture e il recupero delle tradizioni 
ormai in disuso in modo innovativo (musica, arte, produzioni agricole, attività 
manifatturiere) per creare proposte turistiche, ispirandosi a modelli già attivi in alcuni 
piccoli centri e borghi d'Italia. 

Il progetto avrà avvio tramite tre corsi di formazione, seguiranno sei laboratori (arte, 
ceramica, musica, allestimento museale, sartoria sociale, teatro). 

I corsi di formazione avranno inizio nel mese di Luglio 2021 e saranno dedicati ai giovani 
dai 18 ai 35 anni. Le iscrizioni avranno luogo dal 01 al 15 giugno 2021. 

 

 



 

1. Agricoltura biologica – docente Francesco Marino: come curare in maniera eco-
sostenibile nel rispetto della natura (parmacultura) le colture tipiche del microclima di 
Cinisi e le produzioni tipiche. 

2. Turismo responsabile – docente Chiara Utro: come organizzare percorsi turistici che 
abbiano un certo appeal per i visitatori ma che rispettino l'eco-sostenibilità, che sappiamo 
valorizzare la cultura e le tradizioni, nonché l'identità del territorio; 

3. Progettazione e opportunità europee – docente Valeria Vilardo: come accedere ai 
finanziamenti, come rintracciare e leggere i bandi europei e come redigere progetti europei 
nei temi di interesse: sviluppo giovanile, comunicazione e turismo. Conoscere le 
opportunità europee (studio/lavoro). 

I corsi di formazione hanno come finalità lo sviluppo e l’acquisizione di conoscenze, 
competenze e pratiche da parte dei partecipanti e l’incremento delle possibilità di utilizzo 
delle potenzialità inespresse del territorio finora ignorate. Lo scopo è quello di contribuire 
all'apertura mentale dei giovani del luogo abbattendo le barriere culturali e linguistiche, al 
recupero delle tradizioni e accrescimento dell'interesse e dell'affetto verso le proprie radici e 
il proprio territorio riportandole al presente con tecniche innovative, alla comprensione 
dell'importanza delle diversità, facilitando l'introduzione nel mondo del lavoro. Speriamo 
di poter contribuire a garantire possibilità economiche a giovani del territorio attraverso 
percorsi che li sappiano accompagnare anche verso particolari specializzazioni. 

Crediamo che ai giovani del nostro territorio occorrano delle occasioni per rintracciare la 
propria passione, assieme alla conoscenze adeguate e noi, nel nostro piccolo, lavoreremo per 
offrire questa opportunità. 

 

Per info e iscrizioni ai corsi (dal 01 al 15 giugno 2021): 

Ass.ne Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato Onlus 

Corso Umberto I 220 CAP 90045 Cinisi (PA)  www.casamemoria.it                                                                 

per info e preiscrizioni cell. 3341689181; tel 0918666233 
formazionecasamemoria@gmail.com 



 

 

LA MEMORIA RITORNA AL PRESENTE 

Corsi di formazione 

 

FORMATORI: 

Francesco Marino: “Tre anni fa ha deciso di acquistare un 
uliveto per dedicarmi all'agricoltura e praticare i principi 
dell'agroecologia. Al corso agroalimentare daremo un taglio 
pratico e ad ogni incontro forniremo le conoscenze minime per 
iniziare a progettare l'idea di avviare una azienda agricola. Gli 
incontri perseguono l’obiettivo principale di creare rete. Alla 
base di tutto c’è lo scambio delle conoscenze tra agricoltori ed in 
particolare pratiche che fanno riferimento all'agroecologia, al 

rispetto della sostenibilità ambientale e all'innovazione.” 

Chiara Utro: “Sono socia della cooperativa Addiopizzo Travel, 
un tour operator che promuove viaggi etici e responsabili 
antimafia, sono anche una guida turistica abilitata. Il corso di 
formazione sarà dedicato alla conoscenza dei principi del turismo 
responsabile e sostenibile e all’approfondimento del caso 
“Addiopizzo Travel”. Durante il corso inoltre si studierà come si 

costruisce un itinerario, a partire dalla realizzazione di un percorso nel territorio di Palermo 
e/o Cinisi e quali sono i requisiti di un mediatore locale che racconti luoghi/siti di 
appartenenza valorizzandone le specificità.” 

Valeria Vilardo: “Sono esperta in Progettazione Europea e Pari Opportunità; laureata in 
Comunicazione Internazionale presso l’Università per Stranieri di Perugia, Master in 
Progettazione Europea con il Centro Studi Comunicare l'Impresa. Lavoro da più di 15 anni 
per Agenzie delle Nazioni Unite, Governi e NGO nell’ambito della progettazione sociale; 
esperta di genere, gioventù e diversità. Ho lavorato in paesi in via di sviluppo e situazioni di 
conflitto e disastri naturali in Africa, America Latina e Medio Oriente, oltre all'Italia, Spagna 
e Stati Uniti. Attualmente Esperta in Genere e Resilienza per l’Ufficio Regionale per 



 

l’Europa e Asia Centrale di UN Women ad Istanbul. Il 
laboratorio di Progettazione Europea ha l’obiettivo di fornire gli 
strumenti e le risorse necessarie per poter formulare un progetto 
sociale finanziato da fondi europei. Attraverso il laboratorio, i/le 
partecipanti acquisiranno le conoscenze di base del Ciclo di 
Progetto (Project Cycle Management) per lo sviluppo di una 
proposta progettuale attraverso elementi teorici ed esercizi di 

gruppo. Attraverso il laboratorio, si svilupperanno capacità per formulare un'analisi di 
contesto, obiettivi, attività ed impatto progettuale. Il laboratorio inoltre prevederà dei 
concetti di base sulla redazione della proposta finanziaria ed elementi di monitoraggio e 
valutazione, insieme ad informazioni e mentoring sulle risorse disponibili per la ricerca di 
bandi con finalità sociali.” 
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