Etica civile: cittadinanza … ed oltre?
Un invito ad un percorso di dialogo condiviso

SCHEDA DI PRESENTAZIONE
1. Denominazione Ente/Associazione - Nome Cognome (se soggetto individuale)
____DI SANA PIANTA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AFFILIATA ARCIRAGAZZI
2. Coordinate (via, città, telefono, email, sito web)
CORTILE II SANT'AGATA ALLA GUILLA, 16 - 90134 PALERMO - 338.3152760 disanapianta.aps@gmail.com - https://www.facebook.com/disanapianta.aps/
3. Ambiti di attività (la vostra storia e il vostro impegno) (max 30 righe)
Di Sana Pianta nasce al fine di svolgere, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni
volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti, attività di utilità sociale nel territorio, senza finalità di
lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
Di Sana Pianta, che si ispira ai principi della pedagogia di Rudolf Steiner e al metodo Arciragazzi, si pone la
finalità di sviluppare azioni atte a raggiungere i seguenti scopi:
-

Sviluppare e promuovere azioni volte alla promozione del Ben-essere così come ribadito
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità già nel 1946 e a cui fa seguito la Carta di Ottawa,
documento redatto nel 1986 durante la prima “Conferenza internazionale per la promozione della
salute”, che recita: “Grazie ad un buon livello di salute l’individuo e il gruppo devono essere in
grado di identificare e sviluppare le proprie aspirazioni, soddisfare i propri bisogni, modificare
l’ambiente e di adattarvisi”, applicando e sviluppando le Life Skills, che contribuiscono al benessere
individuale e sociale. A tal fine le azioni proposte vertono sulla Salvaguardia Ambientale, la Sana
Alimentazione, la Salute, la Cultura, l’Educazione, l’Arte in generale.

-

Sviluppare e promuovere azioni che mirino a tutelare i Diritti delle bambine e dei bambini così
come sancito dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 attraverso la
Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia. A tal fine le azioni proposte vertono alla divulgazione
della Convenzione attraverso l’organizzazione di eventi, seminari, corsi di formazione, attività sul
territorio, nelle scuole e in tutti i luoghi ove è possibile venire a contatto con bambini e adulti.
Si organizzano e promuovono attività rivolte alle bambine, ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi, ai
giovani, volte a creare percorsi di crescita personale, autonomia, sviluppo della personalità e
cooperazione tra pari (campi estivi, soggiorni, vacanze, …)

-

Sviluppare e promuovere azioni volte a tutelare i percorsi di Legalità e lotta alle Mafie. In un
territorio come il nostro, crediamo che sia fondamentale per qualsivoglia ente che miri a lavorare in
ambito sociale, occuparsi di tale tematica per far sì che tutte le generazioni coinvolte non
dimentichino la nostra Storia e cerchino di promuovere modalità alternative di interazione tra le

persone che si allontanino dal purtroppo classico clientelismo, assistenzialismo, cultura mafiosa e si
proiettino verso la tutela dei diritti e la promozione della Cultura intesa come crescita e
Conoscenza. A tal fine, si organizzano eventi, proiezioni, incontri, dibattiti, visite a luoghi di
interesse, scambi internazionali, campi estivi ed invernali, promozione e gestione del servizio
civile nazionale.

4. Quali punti di riferimento etico vi accompagnano (max 15 righe)
La Cultura, l'educazione, il Rispetto di se e degli altri, la Gentilezza, la valorizzazione delle risorse
monumentali ed artistiche della città sono le parole chiave che legano le attività dell'associazione.
Ne citiamo solo alcune per farne capire la tipologia.
Il Muro della Gentilezza. Riqualificazione di un piccolo vicolo dove si trovano beni di prima
necessità ma anche gesti gentili come poesie, letture, musica, Arte in generale a disposizione di chi
vuole. Tutti possono lasciare qualcosa e tutti possono prendere. Gentilezza per tutti! Il progetto ha
avuto il patrocinio gratuito del Comune di Palermo
Palermo è bella. A passeggio coi bambini raccontando la città. Alla scoperta della città tra
monumenti, musei, mostre e luoghi storici per un percorso di educazione alle Bellezze della nostra
città. Per bambine e bambini dai 6 ai 14 anni e famiglie sia italiane che inglesi, tedesche, francesi e
spagnole. Dal mese di agosto 2015 il progetto è patrocinato dal Comune di Palermo, dal Garante
per i diritti dell'infanzia del Comune di Palermo. Nel gennaio 2016 è stato firmato un protocollo
d'intesa con la Fondazione Federico II di Palermo che scadrà a dicembre del 2016).
English Cinema Lab per ragazze e ragazzi e adulti. L'inglese attraverso l'arte del cinema.
Laboratorio teorio-pratico di cinematografia in inglese. Condotto da un docente di inglese laureato
in media e communication a Cambridge (Inghilterra)

5. Quali difficoltà eticamente rilevanti incontrate quotidianamente (max 15 righe)
Palermo è una città particolare, bella, carica di Storia e con un clima eccezionale. I palermitani, a
quanto pare, tutto questo non lo vedono o forse non riescono ad esserne coscienti e quindi,
vengono attuati tutti quei comportamenti noti come inciviltà che rendono difficile qualsivoglia tipo
di attività, specie in ambito sociale ed educativo. Fermo restando la forte mancanza di fiducia nei
confronti delle Istituzioni e della Politica, mancanza di prospettive future e mancanza di fiducia
anche in se stessi, cause queste che influenzano parecchio la vita delle persone tutte, c'è di fondo
una forte ignoranza e presunzione da parte di molti. Questo ci rende spesso difficile il lavoro ma
siamo coscienti che una volta innescato il cambiamento non possiamo che aspettarne gli esiti
positivi.

