
Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel) 

Titolo dell'iniziativa Panormus: La scuola adotta [e progetta] il quartiere 

Docente responsabile Marco Picone 
Filippo Schilleci 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo (Assessorato Scuola), Scuole del territorio 

Inizio/fine attività 09/01/2017 31/05/2017 

Descrizione attività Iniziativa in collaborazione con il Comune di Palermo per progetti di riqualificazione del 
territorio, incentrata sul tema del quartiere. Si sono organizzati eventi pubblici di 
presentazione con esponenti del Comune. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Numero di partecipanti effettivi: circa 200 studenti di scuole primarie e secondarie di primo 
grado 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.615 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale 

Titolo 
dell'iniziativa 

 

Docente 
responsabile 

Marco Picone 
Filippo Schilleci 
 

Soggetti 
coinvolti 

Comune di Palermo (Assessorato Scuola) 

Inizio/fine 
attività 

20/04/2016  

Descrizione 
attività 

Pubblicazione del volume divulgativo "Panormus: La scuola adotta il quartiere" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di 
un sistema 
di 
valutazione 
dell’iniziativ
a 

 

Impatto 
stimato 

 

Altre 
informazioni 

Commissionato dal Comune di Palermo, il lavoro relaziona le attività svolte fino al 2016 per il progetto La 
scuola adotta il quartiere. Il volume ha portato alla realizzazione di eventi di public engagement con le 
scuole palermitane. 

Link/Downlo
ad 

https://iris.unipa.it/retrieve/handle/10447/176602/293276/La%20scuola%20adotta%20il%20quartiere%
20LQ_Parte1.pdf 

 

            sk.502 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Marco Picone 
Filippo Schilleci 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo (Assessorato Scuola; Assessorato Attività Sociali; Ufficio Garante dei 
Diritti dell'Infanzia), USSM, Associazioni del III Settore 

Inizio/fine attività 01/02/2016  

Descrizione attività Coordinamento del Tavolo Tematico "Spazi per Vivere", all'interno del Laboratorio Cittadino 
"Palermo città educativa" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il Laboratorio "Palermo città educativa", voluto dal Comune di Palermo, mira a organizzare 
processi partecipativi in concerto con enti e associazioni. Ha, tra l'altro, portato alla 
riqualificazione di spazi verdi. 

Link/Download  

 

            sk.504 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Marco Picone 
Filippo Schilleci 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo (Assessorato Scuola) 

Inizio/fine attività 01/01/2016  

Descrizione attività Realizzazione del progetto "Panormus: La scuola adotta [e progetta] il quartiere" 

 Iniziativa in collaborazione con il Comune di Palermo per progetti di 
riqualificazione del territorio, incentrata sul tema del quartiere. Si sono organizzati eventi 
pubblici di presentazione con esponenti del Comune. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Questo progetto ha dato avvio ad altre forme di collaborazione con il Comune (Assessorato 
Scuola; Ufficio del Garante dell'Infanzia), tuttora in corso. 

Link/Download  

 

            sk.503 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Marco Picone 
Filippo Schilleci 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo – area della scuola; diverse scuole primarie e secondarie del Comune di 
Palermo 

Inizio/fine attività 01/10/2013 31/12/2016 

Descrizione attività Collaborazione al progetto “Panormus. La scuola adotta la città” 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Iniziativa in collaborazione con il Comune di Palermo per progetti di valorizzazione del 
territorio, incentrata sul tema del quartiere. Ha prodotto, in collaborazione con una trentina 
di scuole del Comune, svariate “guide di quartiere” realizzate dagli st 

Link/Download  

 

            sk.251 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Marco Picone 
Filippo Schilleci 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo – Area della partecipazione, decentramento, servizi al cittadino e 
mobilità 

Inizio/fine attività 01/07/2012 31/05/2014 

Descrizione attività Collaborazione allo studio per un nuovo decentramento a Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Iniziativa in collaborazione con il Comune di Palermo per uno studio comparato per una 
nuova forma di decentramento, anche in vista del nuovo ruolo di Città Metropolitana che 
Palermo dovrà assumere. Ha prodotto alcuni risultati pubblicati in QUartiere e I 

Link/Download  

 

            sk.252 


