
“PROGETTO BALLARO’” 
Un gruppo di soci della città di Palermo, da diversi anni svolgono  come volontari attività di promozione 
sociale e culturale nel centro storico di Palermo presso i quartieri Ballarò – Albergheria, luoghi 
caratterizzati da un tessuto sociale problematico con elevati livelli di povertà, di disgregazione sociale e 
minimi standard culturali aggravati dalla cronica carenza di lavoro stabile, alto tasso di dispersione 
scolastica, fattori che mantengono alto il rischio di essere coinvolti in attività illecite e riducono le 
opportunità di riscatto socio economico e culturale anche per le nuove generazioni. 

 E’ facile comprendere, come la realtà sopra descritta risulta ulteriormente compromessa dalle 
restrizioni dettate dalla nuova epidemia sanitaria del Covid 19 che ha impedito e ridotto il lavoro 
intrapreso…tuttavia, NON CI SIAMO FERMATI e continuato  ad assicurare il nostro supporto a bambini e 
famiglie attraverso due  iniziative una natale e una pasqua  :   

la prima: Domenica 10 gennaio 2021 si è conclusa la prima edizione della gara solidale denominata“Un 
albero per donare” : 

  

 

   l’iniziativa:  mossi dalla fantasia di organizzare modi alternativi alle attività in presenza, la gara 
consisteva nel postare attraverso una chat di whatsapp la foto del proprio albero di Natale, 
chiedendo a ciascun partecipante un contributo per raggiungere una cifra tale che permetesse  di 
comprare 4 tablet per ragazzi in difficoltà  economiche del quartiere Ballarò di Palermo e consentire 
loro di poter seguire la didattica a distanza.  

      oltre 55 partecipanti: soci, amici, parenti, colleghi di lavoro, di varie parti d’Italia che hanno aderito con 
entusiasmo; 

  Ogni albero aveva un titolo, : albero: ”Speranza”, albero: “Azzurro”, albero: “Gemme di vita”, albero: 
“armonioso”, Albero: “ simbolo di fraternità fra i popoli”, albero: “dei ricordi”  ecc. 

 I PREMI :Un quadro, un modello di veliero antico fatto a mano, due teste di moro (oggetti tipici 
dell’artigianato palermitano), una bottiglia di vino biologico con confezioni di cioccolatini, sono stati i Dopo 



un mese dall’inizio della gara abbiamo raggiunto la cifra di 700 euro, che ci ha permesso di acquistare i 
quattro Tablet. 

Alcuni dei promotori dell’iniziativa sono andati a consegnare i tablet a tre ragazze e un ragazzo, di varie 
nazioni extraeuropee che vivono nel quartiere Ballarò, ed è stato un momento semplice e commovente 

 

 

La seconda iniziativa: 

PASQUA PER I NOSTRI DEL BALLARO’ 

L’1 Aprile 2021  un gruppo di soci volontari siamo andati a trovare le nostre famiglie di Ballarò,  per gli 
auguri di Pasqua, portando alcuni dolci tipici, soprattutto abbiamo pensato ai più piccoli. Come sempre la 
generosità  delle persone a loro vicine è stata sovrabbondante. In borse coloratissime hanno offerto la 
colomba simbolo di pace, spumante, dolci e uova di cioccolata, l' ultima colomba rimasta è stata  donata 
per strada ad una donna di etnia Ganese, incontrata,  per caso.  

È stato proprio bello sin dalla preparazione per l'amore  messo da ciascuno per contribuire  e  la 
condivisione che c'è stata  tra di noi .  

ECCO ALCUNE IMPRESSIONI: 

“Mi porto la gioia negli occhi della mamma e della bimba che aveva in braccio quando con Bina abbiamo 
consegnato la loro busta”.  

“Rivedersi dal vivo ci ha dato tanta gioia . Traspariva tanta gioia dagli occhi delle famiglie che abbiamo 
visitato.”  

“Sì, tutti felici! Il collega di Cristina (musicista, che faceva qs esperienza per la prima volta a Ballarò) vuole 
aiutare un ragazzo (della famiglia che abbiamo visitato) che ha talento. Un altro frutto dell'amore di 
tutti!” 

             

 


