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“Con un tocco di colore anche le macerie diventano arte”, 
8 Febbraio 2015

Palermo, aprono due nuovi centri antiviolenza per le donne”, 
9 Febbraio 2015

Il progetto sostenuto da WeWorld in collaborazione 
con tre associazioni mira a contrastare e prevenire 
la violenza contro le donne. Previsti due centri, 
uno allo Zen 2 e l’altro a Borgo Vecchio. Claudio 
Arestivo: “Partiamo dalle donne per lavorare sulla 
famiglia in modo integrato” 09 febbraio 2015 – 
15:30 PALERMO – Saranno attivati a Palermo 
tra oggi e domani due nuovi centri antiviolenza 
per le donne, uno allo Zen2 (San Filippo Neri) e 
l’altro a Borgo Vecchio. Il progetto è sostenuto 
da WeWorld grazie alla collaborazione con le 
associazioni no profit Per Esempio, Handala e 
Millecolori onlus. I quartieri Borgo Vecchio e San 

Filippo Neri a Palermo sono contesti con un alto 
tasso di degrado sociale, dove la violenza, in 
alcuni casi, è una normale modalità di risoluzione 
dei conflitti familiari e non solo. Nello specifico, 
si tratta di contesti territoriali caratterizzati da 
bassa alfabetizzazione, povertà strutturale, alta 
disoccupazione e criminalità in cui la violenza 
sulle donne è particolarmente diffusa e per 
gran parte sommersa. Il progetto della durata 
di tre anni, viene sostenuto da WeWorld per 
un valore complessivo di 210 mila euro e dalle 
altre tre associazioni per 20 mila euro. I due 
centri saranno aperti al pubblico tre pomeriggi 



alla settimana avvalendosi ciascuno di un equipe 
di 4 operatori specializzati e opportunamente 
formati sul campo. Tra questi psicologi e 
assistenti sociali. La presentazione ufficiale 
del progetto è prevista domani mattina alle ore 
10 in presenza dell’assessore Agnese Ciulla 
presso l’aula Rostagno di Palazzo delle Aquile. 
“Il progetto rientra nella strategia nazionale 
di WeWorld che punta alla prevenzione e alla 
sensibilizzazione come strumenti essenziali 
per far partire l’indispensabile cambiamento 
culturale di cui abbiamo bisogno per contrastare 
il fenomeno della violenza contro le donne, che 
in Italia ha numeri allarmanti – spiega Claudio 
Arestivo responsabile dell’associazione Per 
Esempio onlus -. Nel nostro Paese una donna su 
tre subisce violenza nell’arco della propria vita e 
ogni tre giorni una donna viene uccisa dal proprio 
partner! Senza contare che quasi il 90% delle 
donne non denuncia gli abusi subiti. Per paura 
di ritorsioni o di non essere credute”. “In questi 
quartieri, la donna si realizza, prevalentemente 
in quanto moglie e mamma – continua Claudio 
Arestivo – e per questi motivi qualsiasi attività 
che intenda promuovere i diritti delle donne, 
non può prescindere dalla dimensione familiare. 
All’interno dei centri – riconosciuti dal quartiere 
– ci saranno quindi anche attività legate alla 
genitorialità e spazi rivolti ai bambini. L’approccio 
adottato è quello di partire dal disagio sociale 
ed economico legato alla povertà (quello più 
visibile e apertamente denunciato) per arrivare 
alla violenza molto più intima e sommersa”. 
“Partiamo dalle donne, quindi, per lavorare 
sulla famiglia in modo integrato, attivando 
un percorso di supporto complessivo alla 
famiglia – aggiunge Arestivo -. Si tratta, infatti, 
di avere un approccio diverso con le donne più 

improntato allo sviluppo delle competenze e 
della sua consapevolezze nell’ipotesi anche di 
un inserimento lavorativo vero e proprio. Inoltre 
i nostri non saranno centri chiusi che aspettano 
gli utenti che arrivano, ma vogliamo fare proprio 
un lavoro di sensibilizzazione complessiva che 
sarà fatto principalmente sulla strada. Un’altra 
particolarità, poi, è quella che tra gli operatori ci 
saranno anche gli uomini. Questa è una scelta 
specifica che vuole fare passare il messaggio 
diverso che gli uomini possono diventare operativi 
anche su un campo generalmente riservato solo 
alle donne. Ci mettiamo, in questo caso, in prima 
linea, mettendoci la faccia, certi di volere dare 
un segnale importante”. “Il nostro intervento in 
Italia – commenta Marco Chiesara, presidente di 
WeWorld – è partito dal pronto soccorso, il luogo 
dove si può far emergere la violenza domestica, 
perché nonostante la maggior parte delle donne 
maltrattate scelga il silenzio, è qui che queste 
si rivolgono quando decidono di chiedere aiuto. 
Il progetto sta crescendo e il nostro obiettivo è 
coinvolgere le tante, troppe, donne a rischio di 
violenza, che hanno bisogno di aiuto, ma non 
sanno come e a chi rivolgersi. Per questo puntiamo 
sulla prevenzione per accrescere l’autonomia e 
il potere femminile. Vogliamo essere presenti 
proprio nei quartieri più problematici per 
dare alle donne gli strumenti necessari per 
fronteggiare discriminazioni e abusi ed esserci, 
quando avranno il coraggio di chiedere aiuto. La 
violenza contro le donne, lo abbiamo imparato sul 
campo, non guarda in faccia passaporto, colore, 
classe sociale, ma sappiamo che alcuni fattori 
più di altri favoriscono il suo dilagare soprattutto 
in contesti di forte disagio sociale”. 
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PALERMO - ‘WeWorld’, organizzazione no profit 
che da oltre 15 anni garantisce i diritti dei bambini 
e delle donne più vulnerabili in Italia e nel Sud del 
Mondo, ha presentato a Palazzo delle Aquile, a 
Palermo, il proprio intervento di prevenzione e 
contrasto al fenomeno della violenza contro le 
donne. All’incontro: Agnese Ciulla , assessora alle 
Politiche Sociali del Comune di Palermo; Stefano 
Piziali, WeWorld; Marco Frasca Polara, Presidente 
VIII circoscrizione Comune di Palermo, Graziella 
Sciarrone dell’Associazione ‘Per Esempio Onlus’.

“Il progetto rientra nella strategia nazionale di 
‘WeWorld’ - si legge in una nota - che punta a 
prevenzione e sensibilizzazione come strumenti 
essenziali per far partire l’indispensabile 
cambiamento culturale di cui abbiamo bisogno 
per contrastare il fenomeno della violenza contro 
le donne, che in Italia ha numeri allarmanti. Nel 
nostro Paese una donne su tre subisce violenza 
nell’arco della propria vita e ogni tre giorni una 
donna viene uccisa dal proprio partner! Senza 
contare che quasi il 90% delle donne non 
denuncia gli abusi subiti. Per paura di ritorsioni 
o di non essere credute. WeWorld crede che 
sia indispensabile far emerge il sommerso di 
questo fenomeno e offrire un aiuto concreto alle 
vittime di violenza. Per questo siamo presenti 
all’interno dei Pronto Soccorso di tre Ospedali 
Italiani (Roma, Genova e Trieste) con sportelli 
SOStegno Donna aperti 24 ore su 24, sette giorni 
su sette per proteggere le vittime di violenza, 

non solo somministrando le 
cure necessarie al riparo dal 
controllo del maltrattante ma 
permettendo di riconoscere 
e affrontare efficacemente la 
violenza attraverso la presa in 
carico d’urgenza e l’indicazione dei 
servizi di supporto sul territorio. 
Oggi il nostro intervento continua 
e saremo presenti anche nei 
quartieri più problematici”.

“Apriremo centri diurni destinati 
alle donne a rischio di violenza, 
dove realizzeremo attività per 

fornire loro gli strumenti necessari per diventare 
più autonome e consapevoli ed essere così in 
grado di prendersi cura di se stesse e dei propri 
figli - prosegue la nota -. A Palermo grazie alla 
collaborazione con le associazioni no profit Per 
Esempio, Handala e Millecolori onlus saremo 
presenti nei quartieri di Borgo Vecchio e San 
Filippo Neri”.

“Il nostro intervento in Italia – commenta Marco 
Chiesara, Presidente di WeWorld – è partito dal 
Pronto Soccorso, il luogo dove si può far emergere 
la violenza domestica, perché nonostante la 
maggior parte delle donne maltrattate scelga 
il silenzio, è qui che queste si rivolgono quando 
decidono di chiedere aiuto. Il progetto sta 
crescendo e il nostro obiettivo è coinvolgere 
le tante, troppe, donne a rischio di violenza, 
che hanno bisogno di aiuto, ma non sanno 
come e a chi rivolgersi. Per questo puntiamo 
sulla prevenzione per accrescere l’autonomia 
e il potere femminile. Vogliamo essere presenti 
proprio nei quartieri più problematici per dare alle 
donne gli strumenti necessari per fronteggiare 
discriminazioni e abusi ed esserci, quando 
avranno il coraggio di chiedere aiuto. La violenza 
contro le donne, lo abbiamo imparato sul campo, 
non guarda in faccia passaporto, colore, classe 
sociale, ma sappiamo che alcuni fattori più di altri 
favoriscono il suo dilagare soprattutto in contesti 
di forte disagio sociale”.

LIVE SICILIA A Palermo arriva ‘WeWorld’, contro la violenza sulle donne
10 febbraio 2015



GDS “Una pennellata di rosa al Borgo e allo Zen, Contro la violenza 
inaugurati due centri”, 10 Febbraio 2015

Entrano contente di rivedere le stanze del centro 
Andala pulite, affrescate e colorate. “Era un posto 
devastato. Adesso è bello”, dicono le donne di 
San Filippo Neri, lo Zen, mentre fanno visita alla 
neonata sede di WeWorld. Un luogo appena 
inaugurato dove creare momenti di socializzazione 

e programmi per il riscatto culturale ed 
economico del quartiere. Previsti colloqui 
psicologici individuali anche per segnalare 
alle strutture competenti l’eventuale 
presenza di violenze domestiche. “Tutto 
nasce dopo aver osservato i dati sulla 
dispersione scolastica – spiega Stefano 
Piziali, Responsabile Advocacy della 
Onlus WeWorld promotrice del progetto - 
L’abbandono delle aule diventa maggiore 
in quelle zone dove le madri vivono in una 
situazione di bassa socializzazione e con 
poche opportunità formative e lavorative. 
È una condizione che si verifica in tutte 
le città d’Italia ma ci sono alcuni centri 

in cui reagire è più difficile”. Per questo motivo 
l’organizzazione milanese è approdata anche a 
Palermo, a San Filippo Neri e al Borgo Vecchio, 
dopo aver fatto tappa la settimana scorsa nei 
quartieri San Lorenzo e Scampia di Napoli.
“I centri WeWorld di Palermo nascono grazie 

REPUBBLICA Nuovi centri per le donne allo Zen e al Borgo Vecchio
10 febbraio 2015



Mi sono chiesta se mai, veramente, riusciamo 
a provare indignazione. Mi è capitato mentre 
lavoravo. Nel cuore della città, a pochi metri dal 
cosiddetto salotto buono, c’è il Borgo Vecchio, 
quartiere storico dove la dispersione scolastica 
riguarda almeno tre bambini su dieci e dove può 
capitare che un alunno di quarta elementare non 
sappia ancora leggere.

Un gruppo di ragazzi intraprendenti e di talento 
ha trasformato un piccolo quadrilatero in una 

Immaginate di non poter seguire i vostri figli 
nello studio non per mancanza di tempo, ma 
per mancanza di basi scolastiche. Immaginate 
di non riuscire ad aiutare i vostri bambini nelle 
cose considerate più semplici, quelle che si 

Factory: un laboratorio di pittura, una 
raccolta di fondi online dai risultati 
sorprendenti (i contributi maggiori 
arrivati da chi non ci vive più a Palermo). 
L’onlus “Per esempio”, supportata 
dalla fondazione “Weworld”, ha fatto 
nascere il primo laboratorio di pittura 
murale. Poi “Push”, no profit cittadina, 
ha promosso la campagna per far 

continuare l’esperienza. Un manipolo di artisti ha 
realizzato murales insieme ai bambini della zona. 
Ne arriveranno altri.

Tutto molto bello. Seppellito da tanta immondizia. 
Contornato da case squarciate, antri che sono 
abitazioni, discariche a cielo aperto diventate 
campo di calcetto grazie alla buona volontà. Ho 
provato indignazione. In questi giorni di orgoglio 
ferito per il dado nella caponata e ritrovato per il 
capo dello Stato palermitano.

imparano alle elementari, perché la scuola l’avete 
dovuta abbandonare da piccoli senza aver avuto 
possibilità di riprendere gli studi. Situazioni 
difficili da immaginare, alle cui spesso non si 
pensa neppure, ma che invece, purtroppo, sono 

alla sinergia con le associazioni del territorio 
Andala, Per Esempio e Mille Colori, perché loro 
conoscono i disagi dei residenti dei quartieri 
e faranno da tramite con le donne – dice 
Valeria Emmi, responsabile del progetto per la 
prevenzione della violenza – Si organizzeranno 
laboratori su argomenti che potranno sviluppare 
le loro competenze. Solo in questo modo 
potranno prendere coscienza delle proprie 
capacità per poi immettersi nel mondo del lavoro, 

DIPALERMO
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La Bellezza umiliata
11 febbraio 2015

Nascono due centri in sostegno delle donne. Uno al Borgo 
Vecchio e l’altro allo Zen. 11 febbraio 2015

con cui noi faremo da tramite durante incontri di 
orientamento”. Il progetto, che ha la durata di tre 
anni, vuole rendere le sue protagoniste anche 
più autonome nella conoscenza del territorio. 
“Per questo motivo tra i due centri ci saranno 
sempre degli scambi di visite e tutte faranno delle 
escursioni in città. Per chi ha dei figli, inoltre, sarà 
possibile usufruire di operatori specializzati per la 
loro cura come il babysitting”. 
GRAZIA LA PAGLIA 



tantissime nella nostra città. A Palermo il tasso 
di analfabetismo è tra i più alti del Paese, come 
quello di dispersione scolastica. E le mamme che 
vivono oggi il disagio di non poter aiutare i propri 
figli sono migliaia, soprattutto nei quartiere più a 
rischio della città. Il centro WeWorld inaugurato 
ieri pomeriggio al Borgo Vecchio, si occuperà 
anche di questo. Dalla prossima settimana, infatti, 
inizierà il corso di terza media per le mamme.

Michela ha 39 anni e ha portato con sé i suoi 
figli di nove, cinque e tre anni. «Sono emozionata, 

potrò tornare a studiare e così potrò finalmente 
aiutare i miei figli a fare i compiti – dice 
abbassando lo sguardo; poi lo rialza, i suoi occhi 
sono bagnati – Ho dovuto smettere a undici 
anni, perché a mia madre trovarono un tumore 
alla gola. Mi creda, non potere aiutare i miei 
figli è assurdo, la confusione che provo quando 
vengono da me e l’umiliazione… Non vedo l’ora di 
cominciare». Emanuela compirà 32 anni a marzo: 
lei frequenterà la terza media e anche le attività di 
orientamento. «Io ho due figli di undici e quattro 
anni - dice - e lo faccio per loro soprattutto e poi 
un po’ per me».

«E poi un po’ per lei», ha detto. Il senso di questi 
nuovi centri è proprio questo forse, che quel «Un 
po’» venga cancellato. Il senso è ridare dignità 
a queste donne e aiutarle. Nella struttura di 
via Domenico Scinà 28 un gruppo di psicologi 
e assistenti sociali in collaborazione con le 

associazioni Per Esempio, Handala e Millecolori 
onlus e il supporto finanziario di WeWorld ha 
messo in piedi una realtà dalle grosse potenzialità 
per il quartiere e non solo. E non è la sola struttura 
di questo tipo che hanno aperto. Lunedì un’altra è 
stata inaugurata in via Rocky Marciano, allo Zen 
(San Filippo Neri). Quartiere non semplici, dove la 
criminalità è alta così come la povertà strutturale, 
la disoccupazione e dove l’alfabetizzazione è 
bassa, dove non ci sono punti di riferimento, non 
quanti ne servirebbero. E spesso questi punti di 
riferimento (consultori, centri) non fanno rete tra 

loro o non sono sostenuti economicamente.

Ma cos’è WeWorld? È un organizzazione no 
profit che opera in italia e nel sud del mondo da 
oltre 15 anni con lo scopo di garantire i diritti dei 
bambini e delle donne più vulnerabili. A Palermo 
l’organizzazione lavora già da tre anni con un 
centro nato per combattere la dispersione 
scolastica. Da lì ad un centro che aiuti e tuteli le 
donne il passo è stato quasi fisiologico, come 
ci ha spiegato Stefano Piziali, responsabile 
programmi WeWorld: «Grazie a questo progetto 
già esistente – ha detto – abbiamo capito che 
quasi sempre i problemi di dispersione scolastica 
dipendono dalla famiglia del bambino, da genitori 
che non sono in grado di aiutarli, da situazioni 
di disagio e/o violenza all’interno del nucleo 
familiare. Da qui l’idea e la necessità di aprire un 
centro rivolto alle donne. Quasi il 90 per cento 
delle donne non denuncia gli abusi subiti per 



paura di ritorsioni o di non essere credute. Non 
vogliamo aiutarle e tutelarle e creare per loro 
delle strade di vita nuove e percorribili».

I due centri, porteranno avanti una serie di 
attività di orientamento, che prenderanno il via 
verso maggio, in cui saranno forniti alle donne 
gli strumenti necessari per diventare autonome e 
consapevoli ed essere così in grado di prendersi 
cura di se stesse e dei loro figli. Strutture diverse 
dai consultori, che infatti non erogheranno 
servizi, ma nascono per favorire l’orientamento. 
«Il nostro ruolo – continua Piziali – sarà quello di 
creare una rete proprio con queste strutture già 
esistenti, come i consultori ad esempio, esistenti 
nei vari quartieri e che funzionano benissimo, 
ma che non vengono utilizzate come dovrebbero 

nonostante siano delle gradi risorse per il 
territorio».

Infine una nota dolente e una felice. La prima è 
l’assenza per motivi istituzionali dell’assessore 
alle Attività sociali, Agnese Ciulla, sia alla 
conferenza stampa di presentazione tenutasi ieri 
mattina presso l’aula Rostagno del Comune, che 
all’inaugurazione del centro. La nota felice invece 
riguarda le risorse per questo progetto che non 
sono del Comune, ma private, di WeWorld, che 
per almeno tre anni andrà avanti con le attività 
e poi sarà necessario anche l’aiuto dei cittadini. 
Per questo dal 28 febbraio al 15 marzo sarà 
attivato un numero di cellulare per inviare sms in 
sostegno. La frase da inviare sarà “Le parole non 
bastano più”».

SERVIZIO TGR servizio sul progetto donne, edizione delle 14:00, 
11 Febbraio 2015



L’ORA QUOTIDIANO Due centri allo Zen e Borgo Vecchio per contrastare la violen-
za sulle donne”, 12 Febbraio 2015

Nei due quartieri San Filippo Neri (Zen 2) 
e Borgo Vecchio di Palermo si registrano 
i tassi più alti di dispersione scolastica, 
disoccupazione e maternità precoce del Paese. 
In questa sconfortante cornice le donne vivono 
un ruolo marginale, di isolamento, con pochi 
strumenti per fronteggiare le difficoltà e poco 
informate sui servizi territoriali a disposizione, 
confinate esclusivamente al ruolo di madre. 
Per sostenerle nascono due centri che hanno 

come scopo quello di prevenire e contrastare 
abusi e discriminazione. In Italia una donna su 
tre subisce violenza nell’arco della propria vita e 
ogni tre giorni una donna viene uccisa dal proprio 
partner. Senza contare che quasi il 90% delle 
donne non denuncia gli abusi subiti per paura di 
ritorsioni o di non essere credute.

Nei due centri diurni, destinati alle donne a 
rischio, si realizzeranno diverse attività per fornire 
strumenti necessari a sviluppare autonomia 
e consapevolezza.  A cofinanziare per l’80% 
il progetto è la Onlus WeWorld insieme alle 
associazioni no profit palermitane Per Esempio, 
Handala e Millecolori Onlus. “Le attività che 
svolgeremo dentro i centri – spiega Graziella 
Sciarrone, una delle psicologhe che seguirà il 
progetto – consisteranno in laboratori creativi o 
in corsi come quello di giardinaggio o di sartoria. 
Le donne potranno conseguire il diploma di 

scuola media; saranno presenti psicologhe che 
aiuteranno le utenti nel sostenere un percorso di 
avviamento al lavoro. Inoltre ci sarà uno spazio 
dedicato ai bambini. Cercheremo anche di fornire 
loro gli strumenti per orientarsi sul territorio 
nell’ambito dei servizi: lavoreremo infatti a stretto 
contatto con il Comune, i consultori e i servizi 
sociali”.

“Abbiamo deciso di puntare sulla prevenzione 

– commenta Marco Chiesara, Presidente di 
WeWorld – perché da alcune recenti ricerche che 
abbiamo condotto in Italia ci siamo accorti che 
nel 2014 sono stati spesi in prevenzione contro la 
violenza sulle donne circa 16 milioni di euro, mentre 
le Istituzioni spendono 17 miliardi per costi sociali, 
per intervenire a seguito delle violenze subite 
dalle donne. C’è, quindi, un dispendio di energie in 
termini economici: occorrerebbe concentrarsi di 
più sulla prevenzione. Vogliamo essere presenti 
proprio nei quartieri più problematici, per dare 
alle donne gli strumenti necessari a fronteggiare 
discriminazioni e abusi. Vogliamo esserci quando 
avranno il coraggio di chiedere aiuto. La violenza 
contro le donne, lo abbiamo imparato sul campo, 
non guarda in faccia passaporto, colore, classe 
sociale, ma sappiamo che alcuni fattori più di altri 
favoriscono il suo dilagare soprattutto in contesti 
di forte disagio sociale“.



SERVIZIO TGR RAI Servizio de “il settimanale” Rai 3 sulle attività nel quartiere 
Borgo Vecchio, 21 Febbraio 2015

Com’è nata l’iniziativa di Borgo Vecchio Factory?

Borgo Vecchio Factory nasce dall’incontro di due 
associazioni palermitane e un artista comasco. 
Precisamente nel Febbraio 2014 l’associazione 
Per Esempio Onlus, già attiva nello storico 
quartiere, intraprende una collaborazione con 
l’artista Ema Jons, chiedendogli di organizzare dei 
workshop di pittura per bambini di età compresa 

tra i 5 e i 15 anni.

L’esperienza registra da subito il favore 
e il coinvolgimento dei giovani; in pochi 
giorni, infatti, partendo da bozzetti 
creati dagli stessi bambini, l’artista, con 
l’aiuto dei piccoli, realizza dieci grandi 
e coloratissimi murales raffiguranti 
soprattutto animali fantastici.

L’esperienza, inserita all’interno del 
progetto contro la dispersione scolastica 
“Frequenza 200” (in collaborazione con la 
Fondazione WeWorld Intervita di Milano) 
dura solo tre settimane, lasciandosi però 
alle spalle un enorme potenziale non del 

tutto espresso.

Nel frattempo PUSH, altra associazione no-
profit palermitana attiva nello sviluppo di 
soluzioni creative e tecnologiche per le smart 
cities, venendo a conoscenza del progetto, 
decide di collaborare all’iniziativa proponendo 
una campagna di crowdfunding per finanziare 

VOIR.IT “E pur si muove!…Iniziative che migliorano le nostre città: 
BORGO VECCHIO FACTORY”, 28 Febbraio 2015



l’estensione dei workshop per altri sei mesi. A 
Settembre la campagna viene lanciata con un 
obiettivo di 5000 euro ed in pochi giorni si supera 
la cifra prestabilita, arrivando a ben 8350 euro.

A Novembre, poi, hanno avuto inizio i nuovi 
workshop ed oggi siamo a metà del progetto. 
Sono stati, infatti, realizzati numerosi nuovi 
murales ed è stato coinvolto un altro street artist, 
Aris.

Negli ultimi mesi più volte mi sono ritrovata a 
passeggiare per le viuzze degradate del Borgo 
che in modo sublime sono state recuperate 
dall’arte, dalla vostra immensa capacità e dalla 
presenza creativa dei bimbi. Che valore ha 
per voi l’arte? In che modo pensate che possa 
donare bellezza a luoghi come il Borgo?

Nel contesto di Borgo Vecchio l’arte, e soprattutto 
quella di strada, non ha semplicemente un valore 
“decorativo”, ma mantiene un impulso sociale, di 
collaborazione, di riscatto personale. Realizzare 
concretamente un’opera, dallo schizzo iniziale al 
dettaglio sulla parete, oltre a stimolare la creatività 
dei bambini e dell’intera comunità – aspetto già 
di per sé importante – ridona ai piccoli e alle loro 
famiglie la consapevolezza del saper fare e del 
saper costruire insieme. L’arte quindi in questo 
caso non è il fine dell’attività, ma il mezzo tramite il 
quale raggiungere diversi scopi. Di certo i murales 
stanno radicalmente cambiando anche l’identità 
visiva del quartiere, attraendo la curiosità di 
cittadini e visitatori. Questo rinato interesse per 
Borgo Vecchio e per la sua nascente peculiarità 
artistica, sta, però, ridando anche visibilità a tutte 
le problematiche urbane finora sottovalutate e 
spesso ignorate.

Come hanno risposto i bambini e gli adulti del 
quartiere?

I bambini adorano dipingere e sporcarsi le mani. 
Alla fine delle sessioni, infatti, sono sempre 
soddisfatti e, a distanza di tempo, orgogliosi di 
mostrare la parte che hanno dipinto. Gli adulti, 
spesso i genitori dei bimbi, collaborano alla 

realizzazione, alcuni con richieste specifiche sullo 
stile da adottare o sul soggetto da riprodurre, altri 
mettendo a disposizione ciò che possono: cibo, 
colori o caffè.

Con quali artisti avete sinora collaborato?

Sino ad oggi hanno collaborato Ema Jons e Aris, 
ma da quando è partito il progetto, anche altri 
hanno deciso di lasciare un loro segno. Ci sono 
pezzi di Pang, artista londinese, della palermitana 
Bloom e anche di alcuni allievi dell’Accademia che 
hanno colonizzato un intero blocco. Prestissimo 
è previsto l’arrivo di un nuovo artista ma non 
riveliamo ancora il suo nome.

Quali sono i vostri prossimi passi?

Al momento siamo impegnati nell’organizzazione 
di un secondo ciclo di workshop tra febbraio e 
marzo con l’artista romano Alleg. Poi inizieremo 
a pensare anche all’allestimento della mostra 
conclusiva e alla realizzazione del “diario di 
borgo”, un catalogo riassuntivo dei lavori 
realizzati durante i sei mesi, promesso, peraltro, 
come perk ai nostri donatori digitali più generosi. 
Infine speriamo di estendere il progetto anche 
in altri ambiti, coinvolgendo nuove comunità e 
artisti. In fondo ciò che per noi conta è riuscire a 
produrre risultati indiretti. L’idea, infatti, è quella 
di non fermarsi al colorare sui muri, ma, partendo 
da quelli, ripensare alle infrastrutture e favorire 



l’intercettamento di nuove risorse. Borgo Vecchio 
Factory, dunque, vuole essere un esempio, 
l’inizio di un processo virtuoso che contribuisca, 
assieme ad altre attività promosse dalle varie 
associazioni, alla crescita del quartiere.

C’è qualcosa che non vi ho chiesto e che volete 
dire?

A Borgo Vecchio il lavoro non è ancora finito, e di 
certo non terminerà neanche con la conclusione 
del progetto a Maggio. Tentare di farlo proseguire, 

infatti, garantendogli una costanza nel tempo, è 
uno degli obiettivi di PUSH e di PER ESEMPIO.

Ogni città ha i suoi contesti marginali che l’arte può 
contribuire a migliorare. L’idea di Borgo Vecchio 
Factory può divenire dunque un’idea replicabile 
e capace di produrre un vasto impatto sociale 
a costi ridotti. Individuando associazioni attive 
nei vari territori e artisti disposti a condividere il 
proprio lavoro, ogni area potrebbe, infatti, dotarsi 
di una propria Factory, avviandosi lentamente ad 
un processo di riscatto.

SERVIZIO TG2 INSIEME Periferie a colori, 
13 marzoo 2015




