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1. Chi siamo
La HRYO Human Rights Youth Organization è un’orga-
nizzazione giovanile che nasce nel 2009 dal bisogno di 
dare maggiore visibilità a qualsiasi forma di violazione 
dei diritti umani a livello locale e internazionale. 
Si occupa di promuovere i diritti umani attraverso lo svi-
luppo di iniziative culturali volte a una migliore divulga-
zione dei diritti civili e di realizzare progetti che vedono 
nella divulgazione della cultura, nel dialogo fra i diversi 
popoli e nella non violenza i suoi fondamenti basilari. 
Individua nel metodo non violento e nella partecipazio-
ne attiva dei giovani i mezzi necessari e i canali prin-
cipali per uno sviluppo coerente, prospero e pacifico 
della società civile. Sin dalla sua fondazione, conta sulla 
compartecipazione attiva e sostegno di giovani moti-
vati provenienti da diverse realtà nazionali dell’area eu-
ro-mediterranea.
Si impegna a tal fine nell’organizzazione di campagne 
di sensibilizzazione, di scambi culturali, di gemellaggi 
con paesi stranieri e di corsi di formazione basati sull’e-
ducazione non formale, sulle attività interculturali gio-
vanili e sulla libera creatività del singolo e dei gruppi, 
sia a livello locale che internazionale. Le tematiche at-
traverso cui HRYO declina le sue attività spaziano dal-
le migrazioni, all’empowerment femminile, alla tutela 
ambientale, alla lotta alle mafie.
Inoltre, la HRYO, così come previsto dallo Statuto, Titolo 
I – Disposizioni Generali – Art. 7 – Impegni, si dichiara: 
“contraria a qualsiasi forma di criminalità organizzata e 
s’impegna a livello locale a incidere in particolar modo 
nella lotta alla mafia”.
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3. obieTTivi 

3.1 ObIeTTIvI GeNeRALI

 ӓ Restituire il terreno alla collettività.
 ӓ Creare un centro polifunzionale volto all’inclusione 

socio-economica di donne e giovani con minori op-
portunità, anziani locali, studenti e giovani provenien-
ti da diversi paesi, presenti nel quartiere.

 ӓ educare in maniera esperienziale all’ascolto, all’acco-
glienza e alla relazione con l’altro in quanto uguale e 
diverso, a partire dalla propria identità.

 ӓ Stimolare la curiosità nei confronti di ciò che è diverso.
 ӓ Sviluppare la capacità di osservare gli ambienti, 

esplorare le tradizioni, avvicinare le espressioni cultu-
rali (narrative, poetiche, letterarie, musicali) e le testi-
monianze di altri popoli, mettendo correttamente in 
relazione tali elementi propri di ogni cultura.

 ӓ Promuovere una sensibilità alla partecipazione e al 
coinvolgimento, individuale e di gruppo.

 3.2 ObIeTTIvI SPeCIFICI

 ӓ Crescita dell’inclusione socio-economica dei target 
group di riferimento;

 ӓ Sviluppo di circuiti economici virtuosi legati al turi-
smo critico, ai vecchi mestieri e alla trasformazione, 
produzione e vendita di conserve di prodotti agro-a-
limentari.

 ӓ Aumento dell’offerta dei servizi socio-educativi desti-
nati al quartiere e alla città;

 ӓ Creazione di processi di mobilità europea, in invio e 
in ricezione.

2. Terra FranCa:  
Cos’è e dove si Trova
“Terra Franca” è un terreno confiscato alla mafia e affida-
to alla Human Rights Youth Organization nel gennaio 
2019 dal Comune di Palermo. Il nome che le abbiamo 
attribuito racchiude in sé l’essenza del nostro percorso 
intrapreso nell’ambito della lotta al fenomeno mafio-
so, nonché i valori e le caratteristiche di cui ci facciamo 
portavoce: una terra “franca”, cioè libera da vincoli, ma 
anche audace e coraggiosa che da bene confiscato di-
venta bene comune. 
“Terra Franca” trova la sua collocazione in via Trabucco, 
all’interno del quartiere Cruillas e abbraccia un’ampia rete 
di partenariato che opera a favore di donne con minori 
opportunità, migranti, giovani e anziani locali, studenti e 
giovani provenienti da paesi europei ed extraeuropei.
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4. aTTiviTà
Ambiente, educazione, legalità, agricoltura, formazione, 
sostenibilità, attività sociali: sono le parole chiave che 
caratterizzano le attività che intendiamo svolgere a Ter-
ra Franca in collaborazione con le associazioni partner, 
scuole e attori locali. 

Oltre a queste, sono previste attività inserite all’interno 
di mobilità giovanili internazionali e iniziative rivolte a 
specifici target: migranti, giovani, disabili, popolazione 
locale che hanno l’obiettivo di incentivare la realizzazio-
ne di spazi di dialogo interculturale.

5. anima FranCa:  
un progeTTo di volonTariaTo 
a supporTo  
di un bene ConFisCaTo 
“Anima Franca” è un progetto ideato e sviluppato da 
HRYO con l’obiettivo di contribuire alla rivitalizzazione 
di Terra Franca che da bene simbolo del potere crimina-
le sul territorio diventa invece bene comune.

Il progetto ha avuto inizio a gennaio 2020 e ha avviato 
un percorso che contiene in sé una importante valenza 
formativa, di educazione alla legalità e di possibile ri-
scatto sociale. Gli obiettivi del progetto sono molteplici 
e spaziano dal dare speranza alla comunità locale nella 
lotta contro le mafie, al creare e rafforzare i legami so-
ciali degli abitanti del quartiere Cruillas, sino alla sensi-
bilizzazione su temi ambientali.

 ӓ Creazione di un orto sociale con le principali finalità 
dell’auto produzione alimentare e dell’integrazione 
sociale di soggetti svantaggiati, al fine di creare op-
portunità occupazionali ispirandosi ai principi della 
solidarietà e della legalità.

 ӓ Realizzazione di un giardino condiviso da utilizzare 
a verde ricreativo, un luogo aperto che incoraggi l’in-
contro e i rapporti fra generazioni e le culture
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6. Cruillas: una panoramiCa 
del quarTiere
Sotto un profilo urbanistico, il quartiere rappresenta la 
38ª unità di primo livello della città di Palermo e appar-
tiene alla vI Circoscrizione Cittadina. Il suo nome fa rife-
rimento a quello dei Cruillas, una nobile famiglia sicilia-
na proveniente dalla città di Cruilles  in Catalogna che 
nel XvIII fu proprietaria dei terreni.

Il quartiere si trova alle falde del Monte Cuccio e vicino 
alla zona di Petrazzi. Nonostante sia stato un apprezza-
to fondo agricolo fin dal ‘400, adesso è prevalentemen-
te composto da edilizia popolare e da grossi complessi 
urbani. Si trovano anche veri e propri palazzi che rag-
giungono l’ottavo piano.
Storicamente, la nascita della borgata si fa riferire intor-
no alla metà del 1600, nell’ambito della creazione di un 
grande fondo agricolo sotto l’impulso dei padri del Con-
vento locale. 

Così come puntualmente descritto nel libro“Cruillas: 
storia e memorie di una antica borgata” di Fabrizio 
Giuffrè, “la posizione, lontana dalla città, ed una certa 
autonomia, hanno mantenuto per secoli la piccola co-
munità di Cruillas in un clima di relativo isolamento, 
almeno fino alla metà del secolo scorso, malgrado la 
costruzione del Santuario della Madonna del Rosario di 
Pompei, edificato alla fine del XIX secolo, della prima 
scuola elementare e dell’ospedale “vincenzo Cervello”.
 

Oltre al gruppo promotore, il progetto ha visto la parte-
cipazione di volontari locali ed europei che, attraverso 
la creazione di un giardino condiviso e l’organizzazione 
di momenti di convivialità, hanno contribuito alla cre-
azione di uno spazio aperto di inclusione e unione di 
persone di tutte le generazioni e culture.

Il progetto è sostenuto dall’Agenzia Nazionale Giovani – 
ANG nell’ambito del programma Corpo europeo di Soli-
darietà (https://agenziagiovani.it)
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Benefici 

Può portare molteplici opportunità al gruppo che ne se 
occupa e in generale all’intero quartiere, ad esempio:

 ӓ Coltivare numerose varietà di frutta e ortaggi in ma-
niera sostenibile

 ӓ Fornire alla collettività frutta e ortaggi freschi
 ӓ benefici per la salute individuale e per l’ambiente
 ӓ Promuovere un’identità di gruppo 
 ӓ Promuovere l’attività motoria
 ӓ Promuovere il benessere alimentare

Il Giardino Condiviso, inoltre, è un luogo dove:

 ӓ Condividere idee, informazioni ed esperienze
 ӓ entrare in contatto con la comunità e favorire l’inclu-

sione sociale
 ӓ Promuovere il dialogo intergenerazionale e culturale
 ӓ Condividere sinergicamente forze, strategie e tra-

guardi

Tutte le attività che riguardano il Giardino richiedono 
un’attenta e lungimirante programmazione, in partico-
lare la creazione e la manutenzione delle varietà pre-
senti nell’orto comunitario. 

7. giardino Condiviso:  
Cos’è e beneFiCi
Un Giardino Condiviso è uno spazio comune in cui le 
persone si riuniscono per contribuire alla realizzazione 
di un fine condiviso. Nasce dall’incontro tra persone di 
generazioni e culture diverse ed è un vero e proprio stru-
mento di cittadinanza attiva che consente ai cittadini di 
prendersi cura del loro quartiere. 

Infatti, oltre alle attività legate alla cura ed al benessere 
del terreno, la creazione di un giardino condiviso intrec-
cia esigenze sociali, ambientali e umanitarie: rappre-
senta un luogo in cui i cittadini del quartiere possono 
interconnettersi tra loro, a prescindere dall’età, status 
economico o barriere sociali. Azioni collettive che con-
ducono ad un nuovo modo di vivere, più verde, più par-
tecipato e più sostenibile. 

Il Giardino Condiviso rappresenta un modo virtuoso e 
inclusivo di riorganizzazione degli spazi a disposizione 
della collettività, oltre che una risposta concreta al caos 
cittadino e alla cementificazione urbana. 
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 ӓ Individuare una zona dell’orto dove accumulare le-
tame non maturo che servirà per produrre concime 
utile al terreno e al ciclo vitale delle piante e fiori. 

 ӓ Durante uno di questi sopralluoghi è necessario avva-
lersi di un esperto di irrigazione. Un orto ha assoluta 
necessità di acqua in tutte le stagioni dell’anno. Non 
è consigliabile utilizzare l’acqua dall’acquedotto, ma 
è auspicabile la presenza di un pozzo. È importantis-
simo recuperare l’acqua piovana e stoccarla in vasco-
ni sopraelevati o in cisterne adatte. La cisterna deve 
essere dotata di un filtro per foglie e polvere. D’esta-
te la cisterna non è sufficiente per irrigare l’orto. Per 
questo motivo, sarebbe meglio scavare un vano più 
grande, realizzando una vera e propria stanza sotter-
ranea in calcestruzzo che contenga più acqua piova-
na possibile che altrimenti andrebbe perduta. 

 ӓ È inoltre consigliabile analizzare il terreno e determi-
nare le sue componenti, in modo da capire quali va-
rietà vengono supportate dal terreno. 

FASe 2: COSTRUIRe e INSTALLARe Le 
INFRASTRUTTURe NeCeSSARIe

Dopo che il terreno è stato pulito e predisposto, si può 
procedere con l’installazione delle infrastrutture neces-
sarie. Gli impianti tipicamente installati sono: 

 ӓ Impianti di irrigazione e drenaggio   
 ӓ Tubi 
 ӓ Serre 
 ӓ Sentieri e rampe
 ӓ Recinzioni 
 ӓ Cisterne 

8. Come Crearlo
Come si crea e custodisce, nella pratica, un Giardino 
Condiviso? 

Sono quattro le fasi fondamentali per la creazione di 
uno spazio verde condiviso:

 ӓ Fase 1: Preparare il sito
 ӓ Fase 2: Costruire e installare le infrastrutture necessarie
 ӓ Fase 3: Piantare e coltivare le varietà selezionate
 ӓ Fase 4: Mantenere e custodire l’orto

FASe 1: PRePARARe IL SITO

Prima di ogni altra attività di riqualificazione occorre: 

 ӓ bonificare l’intero sito e rimuovere tutti i rifiuti urbani 
e materiali inquinanti presenti. I volontari, dotati delle 
necessarie attrezzature e suddivisi in gruppi, proce-
dono con la pulizia di determinate aree selezionate 
in precedenza. Preparare il sito significa anche predi-
sporre l’intera area per la realizzazione corretta delle 
fasi successive.

 ӓ È consigliabile organizzare sopralluoghi con esperti 
in materia. Una volta ripulito il terreno da erbe spon-
tanee e rifiuti, occorre vangare alcuni punti del terre-
no. Dalle prime vangate si capisce se il terreno è sof-
fice o duro. Se la vanga affonda più di 30 cm, ci sarà 
terra sufficiente per far crescere le verdure e le piante, 
altrimenti potrebbe servire altro tempo per rendere il 
terreno produttivo e facile da lavorare. 
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ALCUNI CONSIGLI PeR UNA CORReTTA 
MANUTeNzIONe DeL TeRReNO:

 ӓ Innaffia le piante regolarmente al mattino o alla 
sera per ridurre l’evaporazione.

 ӓ Elimina quotidianamente le erbacce per assicurarti 
che l’acqua e i nutrienti vadano alle tue piante 

 ӓ Usa tecniche di pacciamatura per preservare l’umi-
dità del suolo e arrestare la crescita delle erbe infe-
stanti. I pacciami includono foglie, trucioli di legno, 
coperture di plastica o altri materiali che coprono il 
terreno intorno alle piante.

FASe 3: PIANTARe e COLTIvARe  
Le vARIeTà SeLezIONATe

Prima di procedere con la piantumazione delle varietà 
selezionate, occorre tenere in considerazione vari ele-
menti, tra cui le condizioni di crescita, la qualità del ter-
reno, la complessità di coltivazione delle piante e l’impe-
gno nella gestione dell’orto. Attraverso la cooperazione 
con i coltivatori e agronomi della zona sarà possibile 
determinare quali piante si adattano meglio alle con-
dizioni climatiche. In base all’esperienza, i membri del 
gruppo sceglieranno se piantare direttamente il seme o 
se trasferire le piante da un luogo di crescita ad un altro. 

FASe 4: MANTeNeRe e CUSTODIRe L’ORTO

I Giardini Condivisi richiedono nel corso del tempo un 
lavoro di manutenzione. I membri dell’orto condiviso la-
voreranno insieme per mantenere pulite e in ordine le 
varie zone del sito e procederanno alla manutenzione 
delle infrastrutture e degli spazi aperti. È consigliabile 
redigere un documento che comprenda i bisogni gior-
nalieri del Giardino e gli interventi di ordinaria manu-
tenzione. Le attività contenute nella lista saranno equa-
mente divise fra i volontari e partecipanti in modo che 
tutti lavorino per raggiungere un unico obiettivo. Alcune 
attività di manutenzione ordinaria possono essere:

 ӓ Pulizia e conservazione degli strumenti condivisi;
 ӓ Raccolta dei rifiuti e dei detriti dell’area
 ӓ Manutenzione della compostiera
 ӓ Manutenzione degli edifici, recinzioni, serre e altre in-

frastrutture 
 ӓ Interventi di manutenzione per garantire l’accessibi-

lità degli spazi 
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Michele 
Maraventano
Presidente della  
Vi CirCosCrizione di Palermo
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“COMe DeSCRIveRebbe IL QUARTIeRe CRUILLAS? 
QUALI SONO SUOI I PUNTI DI FORzA?”
“Nonostante abbia subito diversi cambiamenti nel corso 
del tempo, il quartiere Cruillas rimane oggi una borgata di 
cui ne conserva i principi tipici: ci si conosce tutti, ci si ritro-
va in piazza a scambiare quattro parole e si vive una vita 
comunitaria, specialmente rispetto ad altri quartieri della 
città Palermo. Cruillas fa parte della Conca d’Oro ed è sem-
pre stato un punto di riferimento per chi voleva godersi 
una bella giornata all’aria aperta e respirare aria fresca. Per 
questo motivo il farmacologo dell’Università di Palermo, il 
Dr. vincenzo Cervello pensò di aprire lì una struttura per la 
cura delle malattie dell’apparato respiratorio, quello che è 
oggi l’Ospedale Cervello. Tuttavia, con la cementificazio-
ne, il sacco di Palermo e il variare dell’assetto urbanistico 
sono sorti tanti residence all’interno dell’asse principale e 
oggi, nella stessa area in cui un tempo vivevano 1000 abi-
tanti ne vivono circa 25000. Ne soffre quindi la viabilità, 
l’assetto urbanistico e anche la sicurezza.

Uno dei principali punti di forza è costituito proprio da 
questo senso di appartenenza al quartiere e dall’affetto 
dei residenti nei confronti del territorio. Le persone vivo-
no nel presente, ma con quella visione di comunità risa-
lente al passato. Conosco una molteplicità di residenti 
nati e cresciuti in questo quartiere al quale sono molto 
legati, dove intendono costruire anche un futuro per i 
loro figli.”

miChele 
maravenTano
Presidente della  
Vi CirCosCrizione di Palermo

9. TesTimonianze 
Conoscere un quartiere significa conoscere la sua storia 
e imparare a guardarlo con gli occhi chi lo ha vissuto, 
amato, visto cambiare, ma anche assumere nuove for-
me ed evolversi. Per questo motivo, nel tentativo di farci 
spazio al suo interno, abbiamo voluto raccogliere del-
le testimonianze di chi si spende ogni giorno affinché 
questo venga valorizzato e conosciuto, ma anche di chi 
lo scopre e guarda attraverso lenti e prospettive nuove 
e diverse. 
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anni, i vari Tavoli Tematici hanno elaborato progetti, che 
sono stati presentati alla vI Circoscrizione, alcuni dei 
quali sono stati già realizzati ed altri sono in fase di at-
tuazione.
Nel 2019 è stato anche inaugurato presso la sede della vI 
Circoscrizione, il Centro Prevenzione violenza. L’idea na-
sce per accogliere ed ascoltare le problematiche legate 
alla violenza: bullismo, cyber-bullismo, mobbing, violen-
za domestica, violenza di genere e violenza in generale.
Tra le varie iniziative, abbiamo anche svolto diverse atti-
vità con le scuole, tra cui dei concerti con la Scuola Me-
dia Pecoraro, a indirizzo musicale. L’idea è quella di por-
tare avanti un progetto educativo e pedagogico.”

GLI SPAzI COMUNI, IL veRDe, GLI SPAzI SOCIALI 
CONTRIbUISCONO A UNA NUOvA IDeNTITà 
URbANA. QUALI SONO QUeLLI CHe RITIeNe PIù 
SIGNIFICATIvI DeL QUARTIeRe?
“Sicuramente la Favorita è un punto di riferimento per 
tutta la città. Quanto a spazi verdi, Cruillas è abbastanza 
carente, ma si sta concludendo la cessione degli spazi al 
Comune di Palermo, tra cui una villetta intestata a Pep-
pino Impastato, così come uno spazio sportivo poliva-
lente che affideremo a un’associazione del quartiere.”

IN CHe MODO SeCONDO LeI È POSSIbILe 
COINvOLGeRe I CITTADINI COMe PARTe ATTIvA 
e SOGGeTTI NeL CONTeSTO QUOTIDIANO DeL 
vIveRe CIvILe?

“Riteniamo che sia importante partire dalle scuole. Nel 
corso degli anni abbiamo quindi cercato, tramite le 
scuole, di coinvolgere le famiglie, le mamme, lasciando 
passare il messaggio che la scuola appartiene alle fami-
glie ed ai giovani ed è parte integrante del loro futuro.”

QUALI SONO I PRINCIPALI CAMbIAMeNTI CUI HA 
ASSISTITO NeL CORSO DeL SUO LAvORO e QUAL 
È IL RISULTATO CHe RITIeNe PIù SIGNIFICATIvO 
PeR IL QUARTIeRe?
“Il principale cambiamento riguarda le scuole. Prima vi 
era solo una scuola elementare. Adesso abbiamo più 
scuole elementari, nonché scuole medie. In particolare, 
oggi abbiamo l’Istituto Comprensivo Cruillas con il ples-
so Mendelssohn, Rosmini, vitali e Salerno e questo è un 
aspetto importantissimo per il presente e il futuro dei 
giovani del quartiere.”

IL COMITATO eDUCATIvO PeR LA PROMOzIONe 
e LA vALORIzzAzIONe DeL TeRRITORIO È STATO 
UFFICIALIzzATO IL GIORNO 22 FebbRAIO 2016. 
QUALI SONO Le INIzIATIve CHe SONO STATe 
PORTATe AvANTI? CHe TIPO DI RISPOSTA AveTe 
RICevUTO DA PARTe DeGLI AbITANTI DeL 
QUARTIeRe?
“Abbiamo costituito il Comitato educativo per la promo-
zione del territorio della vI Circoscrizione il 22 febbraio 
del 2016 con l’idea di migliorare la qualità della vita sul 
Territorio della vI Circoscrizione, attraverso la creazione 
di legami di rete, tra soggetti che si occupano di inclu-
sione sociale, intercultura, educazione formale e non 
formale, mediante l’adozione di un metodo ecologico 
e la realizzazione di progetti che favoriscano la cittadi-
nanza attiva, sviluppino il senso di appartenenza sociale 
e culturale e valorizzino il patrimonio culturale e pae-
saggistico. 
Al Comitato hanno aderito diverse realtà tra cui l’Univer-
sità di Palermo, le scuole, il CNR e varie associazioni di 
volontariato, che amano il  territorio. Tutto viene svolto 
secondo i principi del volontariato per aprire un futu-
ro per i ragazzi da diversi punti di vista. Nel corso degli 



TER
R

A FR
AN

C
A

25

TE
R

R
A 

FR
AN

C
A

24

Fabrizio giuFFrè
laureato in arChitettura e 
diVulgatore della ConosCenza 
del Patrimonio storiCo ed 
artistiCo della Città di Palermo

COM’È NATO IL TUO INTeReSSe PeR IL 
QUARTIeRe?
“Ho cominciato a interessarmi alla storia del quartiere 
quando andavo alle scuole medie. Il mio approccio è 
stato prima di tutto un approccio di amore spassionato, 
perché mi rendevo conto che il territorio offriva e tuttora 
offre un sacco di punti di interesse che erano però sco-
nosciuti e lo sono ancora in parte agli stessi abitanti del 
quartiere. Ho cominciato in qualche modo a interessarmi 
alla sua storia anche frequentando la parrocchia di Cruil-
las, e con il tempo ho messo insieme una serie di ricerche 
riguardo ai luoghi di interesse del territorio e pubblicato, 
nel 2012, il mio primo libro “Cruillas: storia e memorie di 
una antica borgata”. A questa prima pubblicazione ne 
è seguita una seconda “Il Santuario di Cruillas - piccola 
Pompei nella città di Palermo”, dedicato proprio al San-
tuario di Cruillas, un tempo meta di pellegrinaggio e con-
siderato una sorta succursale della basilica di Pompei.”

COSA RITIeNI PIù SIGNIFICATIvO RIGUARDO 
AL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO eD 
ARCHITeTTONICO DeL QUARTIeRe? 
“Il quartiere offre tantissimi luoghi di interesse. Ad esem-
pio, la grotta della  Molara  è considerata una delle più 
importanti grotte a livello siciliano. Lì è stata anche tro-
vata una necropoli preistorica mesolitica tra le più anti-
che di Sicilia e questo è già il segno che questo territorio 
ricopriva un ruolo fondamentale in passato. 
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RISPeTTO ALLA SUA STORIA e ANCHe ALLe 
TRADIzIONI CHe L’HANNO ATTRAveRSATA, QUALI 
SONO I PRINCIPALI CAMbIAMeNTI?
“Gran parte della borgata è ancora abitata da una po-
polazione tradizionale e questo ha permesso di potere 
proseguire con la tradizione della festa del patrono, uno 
degli eventi che coinvolge l’intero borgo nel periodo di 
ottobre. Altre tradizioni si sono un po’ perse con l’avan-
zare del tempo, ad esempio un tempo si faceva il pelle-
grinaggio alla chiesa di Santa Croce. Un’altra tradizione 
importante era la novena all’immacolata che si svolgeva 
proprio nella chiesetta dell’Immacolata Concezione. An-
che altre tradizioni, legate per lo più alla coltivazione dei 
campi, sono andate perdute nel corso del tempo.”

COMe DeSCRIveReSTI IL QUARTIeRe?
“Il quartiere Cruillas, come tanti altri luoghi, ha le sue 
luci ed ombre. È un quartiere che merita di stare al cen-
tro dell’attenzione anche a livello cittadino, che vanta di 
un ampio patrimonio storico e artistico. Tra i suoi punti 
di forza, c’è l’aspetto sociale: si conserva ancora la strut-
tura sociale della borgata e insieme a questa una serie 
di tradizioni tipiche dei borghi rurali. Tra i punti di de-
bolezza c’è sicuramente la viabilità e in qualche modo 
l’isolamento che caratterizza il quartiere.”

DI COSA C’È bISOGNO NeL QUARTIeRe?
“È un quartiere che in qualche modo ha bisogno di 
aprirsi un po’ all’esterno, che avrebbe anche bisogno di 
maggiore attenzione per quanto riguarda la gestione 
delle aree verdi rimaste che dovrebbero essere tutela-
te. È inoltre importante rigenerare il quartiere partendo 
dai punti di forza che offre e farlo conoscere di più sia 
agli abitanti, sia all’esterno. bisogna inoltre dare nuova 
luce ad alcuni spazi che attualmente sono  inutilizzati, 
nonché alcuni beni che versano in stato di abbandono”.

Possiamo inoltre menzionare i resti delle necropoli prei-
storiche e la cosiddetta Necropoli di Uditore, che ricade 
nel territorio di  Cruillas.  Le necropoli sono tutte data-
bili tra il neolitico e l’eneolitico e sono quindi un bene 
di grande importanza, anche questo quasi del tutto sco-
nosciuto alla comunità. 
Ci sono poi una serie di ville che fra il Seicento e il Set-
tecento cominciano a sorgere in questa parte di ter-
ritorio. Non dimentichiamo che Cruillas  fa parte del 
comprensorio della Piana dei Colli, dove dal ‘700 la 
nobiltà costruisce le proprie residenze di villeggiatu-
ra e alcune delle ville che insistono sul territorio sono 
particolarmente importanti. Abbiamo innanzitutto la 
villa Mango Roccapalumba, una delle più antiche ville 
della campagna palermitana; poi villa Arena, opera di 
Nicola Palma, uno dei più grandi architetti palermitani 
del ‘700. Sparse nel territorio ci sono anche altre ville 
minori, purtroppo in stato di abbandono, ma che me-
ritano di essere studiate. villa De Gregorio, ad esempio, 
in via brunelleschi è l’unica villa che conserva intatto il 
suo giardino settecentesco. Conserva anche un giardino 
interessante, villa vagginelli, sempre in via brunelleschi. 
Avere la possibilità di visitare queste ville mi ha permes-
so di ricostruire storia del territorio.”

QUALI SONO Le INIzIATIve CHe PORTI AvANTI 
ALL’INTeRNO DeL COMITATO eDUCATIvO?
“All’interno del Comitato educativo abbiamo organizza-
to una serie di visite guidate gratuite nel quartiere per 
farne conoscere le potenzialità agli abitanti e anche a 
chi viene dall’esterno. Le visite si sono estese pure in al-
tre parti della piana dei Colli.”
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DA DOve HA AvUTO ORIGINe L’ASSOCIAzIONe e 
DI COSA SI OCCUPA ATTUALMeNTe?
“L’Associazione culturale “San Giovanni Apostolo Onlus” 
è una realtà in continuo movimento, che  da 22 anni 
opera nell’omonimo quartiere. L’associazione è nata da 
un gruppo di mamme che hanno sentito forte la neces-
sità di costituirsi in associazione per fare da ponte tra 
l’istituzione e il territorio. 
Il lavoro dell’Associazione è nato infatti con la costitu-
zione di uno sportello d’ascolto all’interno della scuola 
che si chiamava “da mamme e mamme”. Con il tempo, 
abbiamo ampliato questa posizione e iniziato a colla-
borare con i servizi sociali territoriali. Le attività invece 
sono molto varie: il centro aggregativo pomeridiano si 
occupa di attività di supporto alla didattica, di sostegno 
scolastico e di accompagnamento nonché di attività lu-
dico sportive, di lettura e laboratori artistici e motori. 
Tra le varie iniziative, svolgiamo anche attività con gli 
adulti, tra cui un laboratorio di sartoria e uno di attività 
motoria. Lavoriamo in rete insieme ad altri enti, abbia-
mo quindi convenzioni con osservatori sulla dispersio-
ne scolastica con gli istituti comprensivi del circondario, 
ma non solo. Abbiamo anche una convenzione con l’Uf-
ficio per l’esecuzione Penale esterna U.e.P.e. e l’Ufficio 
Di Servizio Sociale Per I Minorenni con U.S.M.M., e anche 
con i due tribunali di riferimento. Inoltre, abbiamo con-
venzione con il banco delle Opere di Carità. Ci identifi-
chiamo come l’associazione delle tre A: Ascoltare, Acco-

anTonieTTa Fazio
resPonsabile dell’assoCiazione 
Culturale “san gioVanni 
aPostolo onlus”
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massimo giaConia
Consigliere Comunale  
di Palermo

COMe DeSCRIveRebbe IL QUARTIeRe?  
“Cruillas è prima di tutto il posto in cui sono cresciuto 
e dove tuttora abito. vista la sua storia e le sue carat-
teristiche, lo definirei più una borgata abitata da con-
cittadini che sanno fare comunità e questo rappresenta 
sicuramente il suo grande potenziale. È anche un luogo 
in cui è possibile mettere in rete gli abitanti con le varie 
istituzioni presenti nel quartiere, come la scuola, le par-
rocchie, ma anche con le varie associazioni che operano 
nel territorio. Tra i suoi punti di forza c’è questa capacità 
di fare comunità, tipica delle borgate. I punti di criticità, 
invece, sono legati al suo assetto urbanistico e viario che 
ne influenza la vivibilità. 

QUALI SONO I CAMbIAMeNTI PIù SIGNIFICATIvI 
CUI HA ASSISTITO NeL CORSO DeL SUO LAvORO? 
“Nel corso degli anni, abbiamo fatto dei passi avanti e 
raggiunto traguardi importanti: è il caso della villetta 
Trabucco, che dopo trent’anni di abbandono è diven-
tata un’area verde attrezzata e fruibile agli abitanti del 
quartiere. In questo senso, abbiamo lavorato molto sul 
senso di appartenenza, attraverso una serie di iniziative. 
Un altro passo fondamentale è stato caratterizzato dalla 
promozione di attività sportive sul territorio.”

gliere e Accompagnare. L’idea è di prendere in carico la 
famiglia a 360 °. Abbiamo anche uno sportello d’ascolto 
psicologico, abbiamo lo sportello d’ascolto legale e con 
i tre tipi di legali, quindi penalista civilista, e divorzista.” 

QUAL È IL CAMbIATO PIù SIGNIFICATIvO CUI HA 
ASSISTITO NeL CORSO DeL SUO LAvORO?
“Da un lato, sicuramente adesso c’è un maggiore senso 
della legalità e una maggiore fiducia nelle istituzioni e 
nelle forze dell’ordine.  Dall’altro, ho riscontrato un au-
mento della criminalità tra i più giovani. Questo perché 
da dieci anni a questa parte sono venuti a mancare gli 
interventi istituzionali verso le famiglie”. 

QUALI SONO I PUNTI DI FORzA e PUNTI DI 
DebOLezzA DeL QUARTIeRe?
“Uno dei principali punti di forza è costituito dalle gran-
di potenzialità dei ragazzi e delle famiglie che abitano il 
quartiere. A dimostrazione di ciò c’è il fatto che la mag-
gior parte degli educatori del nostro centro aggregativo 
sono ragazzi che si sono formati con noi e che hanno 
deciso di essere parte attiva del cambiamento. Uno dei 
punti di debolezza del nostro quartiere rispetto agli altri 
è il mancato senso di appartenenza.” 

DI COSA CI SARebbe bISOGNO? 
“Ci sarebbe bisogno di più spazi verdi, più spazi puliti, 
ma anche più servizi pubblici e sportivi vicini. È impor-
tante che gli spazi verdi esistenti vengano riqualificati, 
attrezzati e messi a disposizione del territorio.”
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QUI DI SeGUITO Le TeSTIMONIANze DeL GRUPPO 
DI vOLONTARI eUROPeI PROveNIeNTI DA 
SPAGNA, POLONIA e FRANCIA CHe, NeLL’AMbITO 
DeL PROGeTTO ANIMA FRANCA HANNO 
CONTRIbUITO ALLA RIvITALIzzAzIONe DI TeRRA 
FRANCA.

Adam è un ragazzo polacco che ci ha raggiunto a fine 
settembre. Si è laureato in economia lo scorso anno e, 
dopo una prima esperienza in banca, si è reso conto che 
quella non era la strada giusta per lui, e da qui il suo 
arrivo a Palermo. L’aspetto che gli piace di più di Terra 
Franca è la possibilità di imparare molto sull’agricoltura, 
ma anche e soprattutto quella di costruire qualcosa per 
la comunità locale. 
Si tratta di fare un piccolo passo alla volta! e Terra Franca 
è esattamente questo: un modo per mostrare alle per-
sone che tutti possono dare un contributo e che chiun-
que può avviare un cambiamento positivo ovunque. 
Contrariamente alla famosa frase, il nostro progetto po-
trebbe essere solo un piccolo passo per la comunità lo-
cale, ma è al tempo stesso un enorme passo avanti per 
le persone coinvolte!

DI COSA CI SARebbe bISOGNO?
“Sicuramente ci sarebbe bisogno di migliorare la viabili-
tà, ridurre i rifiuti, aumentare gli spazi verdi e fare attività 
sociali nel quartiere che coinvolgano soprattutto i più 
giovani.”

QUALI SONO Le PROSSIMe DIRezIONI?
“Attualmente abbiamo diverse idee in cantiere. Per 
quanto riguarda la viabilità, stiamo lavorando affinché 
avvenga il prolungamento di via Roentgen su viale Re-
gione Siciliana, così da avere uno sfogo in più. In un’al-
tra strada, via Alfonso Morelli, che a maggio 2019 è stata 
interdetta su ordinanza dirigenziale al traffico, si pro-
cederà a breve con lo smantellamento della copertura 
del canale di maltempo, il rifacimento della copertura e 
la realizzazione dei marciapiedi con i lati di parcheggi, 
nonché la predisposizione dell’impianto di illuminazio-
ne. Stiamo anche lavorando sul fronte rifiuti e su un mo-
dello di raccolta differenziata che avviene attraverso un 
sistema cosiddetto di isola ecologica mobile.”
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Abril è una delle volontarie del progetto Anima Franca. 
“Ho deciso di partecipare a questo progetto per vive-
re un’esperienza diversa. Mi appassionano l’agricoltura 
e le attività a contatto con la natura. Nel mio paese di 
origine, ho un orto dove coltivo alcune verdure e varie 
piante aromatiche e l’idea di contribuire a crearne uno 
condiviso e aperto a tutti è l’aspetto che più mi piace di 
questo progetto. Grazie a questa opportunità, non solo 
posso fare esperienza nell’ambito dell’agricoltura, ma 
posso anche conoscere persone di culture diverse con 
cui condivido valori e obiettivi.”

ecco Angela al lavoro, una volontaria spagnola di 27 anni 
particolarmente interessata al cambiamento sociale e 
all’economia circolare. Secondo lei, la promozione di 
modelli di consumo sostenibili è indispensabile per il 
cambio di paradigma economico-ambientale della no-
stra società. 

“Per me il progetto Anima Franca è un buon esempio di 
come attuare questi processi, per coinvolgere la comu-
nità locale in uno spazio aperto a tutti e partecipativo. 
Allo stesso tempo, noi volontari abbiamo l’opportunità 
di imparare da questa esperienza e magari un giorno di 
poterla implementare in altri contesti. È anche in que-
sto modo che si rafforza il senso di unione e partecipa-
zione tra i giovani europei “.
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Ada è una volontaria venuta dalla Polonia. Crede che 
creare spazi comuni aperti alle comunità locali sia un’i-
dea meravigliosa: qualcosa che va apprezzato perché 
non tutti sono fortunati ad averne uno. Terra Franca 
ci consente di prendere decisioni insieme, pianificare 
insieme e per il momento di fare un bel po’ di attività 
fisica! È consapevole del fatto che la strada sia ancora 
lunga e che questo possa essere scoraggiante, ma spera 
che con il coinvolgimento dei membri della comunità 
locale si riuscirà a ridare la vita a questo pezzo di terra e 
che tra qualche anno sarà splendente! 
vedere che nel mondo sempre più persone stanno 
prendendo coscienza delle tematiche ambientali e 
sono più aperte all’idea di collaborare per rendere que-
sto pianeta un posto migliore infonde speranza. Questo 
progetto è anche un’occasione per ravvicinare membri 
della comunità, scambiare idee, costruire qualcosa che 
sarà un bene comune, scusate, già lo è! 

Samuelle, volontaria francese di 20 anni. 
“Partecipo ai progetti di realizzazione di un orto per la 
comunità locale di Palermo perché per me il proget-
to sociale serve ad unire culture diverse e sviluppare 
uno spirito di solidarietà di scambio e condivisione. In 
Martinica, la mia isola natale, lavoriamo per mantenere 
questo spirito di solidarietà mentre sviluppiamo l’eco-
nomia locale e tradizionale. I contadini si organizzano 
in un grande terreno agricolo per arare il campo con un 
maestro di tamburo che detta il ritmo di lavoro. Questa 
tecnica è chiamata “lasoté”. Così, invece di lavorare tan-
ti giorni su un solo ettaro di terra, queste persone fini-
scono il loro compito in poche ore. Un lasotè è sempre 
accompagnato da un piccolo mercato locale... Questo 
per dire, che tutti insieme possiamo fare cose grandi e 
molto belle.”
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10. ConTaTTi

 https://www.hryo.org

 https://www.facebook.com/hryo.org

 https://www.instagram.com/h.r.y.o/

 https://twitter.com/hryorganization

 info@hryo.eu

 +39 091 6173339




