Denominazione anagrafica
Forma giuridica
Codice fiscale

miscelarti
Associazione iscritta a registro regionale del volontariato
97264690823

Scopo dell'associazione è svolgere la propria attività di volontariato in favore di persone e famiglie,
italiane e non, in stato di svantaggio economico, sociale, culturale, con particolare attenzione alle
fasce più deboli, infanzia/minori/adolescenti, immigrati, diversamente abili, donne in difficoltà, altri
soggetti svantaggiati a rischio di emarginazione/esclusione sociale nonché alla
salvaguardia/tutela/promozione/migliore fruizione del patrimonio culturale/storico/artistico e
ambientale.
L’associazione persegue finalità di solidarietà civile, culturale e sociale, svolge soltanto le attività
indicate nel presente articolo attraverso le modalità previste nel successivo articolo 6 e quelle a esse
strettamente e direttamente connesse e al fine di raggiungere i sui scopi.
Impiega tutte le risorse economiche disponibili e gli eventuali avanzi di gestione unicamente per la
realizzazione delle attività istituzionali, sociali e per progetti di assistenza e aiuto ed è aperta alla
collaborazione con altri enti purché compatibili con il volontariato.
Tali attività sono finalizzate a migliorare la qualità di vita, materiale, spirituale e psicologica dei
soggetti di cui all’oggetto sociale e ciò all’insegna di principi etici, di solidarietà e di sussidiarietà.
Tra gli strumenti e metodologie attuate nel perseguimento dell’oggetto sociale troverà posto
l’utilizzo delle Arti come “libera espressione di sé” e la difesa e il sostegno del diritto di espressione
come sancito dall’art. 19 della “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo” del 1948;

CURRICULUM ASSOCIATIVO
In corso RADIOLAV.IT www.radiolav.it
Radio Legalità Ambiente e Volontariato nata in seguito al campo estivo "Ricreazione
d'estate" è un dispenser di programmi di attualità e cultura mirate a descrivere il
territorio circostante e innescare un meccanismo di partecipazione diretta attraverso
le nuove forme di comunicazioni moderne.
15 Febbraio – in corso
GIOVANI IN VILLA
Progetto sostenuto dal Consiglio dei ministri, programma “Giovani e il bene
pubblico” a villa san Cataldo. Formazione di 12 under 30 per la realizzazione di un
ente gestore di servizi turistici del verde pubblico in Sicilia
Giugno 2017 – in corso
VERDEMENTE
Sostenuto da Fondazione con il Sud – progetto “Reti Locali 2016”. Percorsi di
riqualifica e di attività di orto sociale presso il Parco del SOSIO a Prizzi e Palazzo
Adriano, percorsi enogastronomici di riscoperta delle tradizioni locali e riqualifica del
giardino di S. Vincenzo a Valledolmo, percorsi di riqualifica di uno spazio verde in
zona Zisa a Palermo e di Verdizzazione urbana e progettazione partecipata a Palermo.
25 APRILE 2016
eventi in merito l'organizzazione del 70° della FESTA NAZIONALE DI
LIBERAZIONE
Marzo 2016
EVENTO MARATONA IN CARROZZINA Promossa da ASMS Siciliapresso piazza
Politeama Palermo
Giugno 2015
Partecipazione all'evento PALERMO PRIDE
3 Maggio 2015
Evento della GIORNATA MONDIALE PER LA LIBERTA' DI STAMPA presso Easy
Reader Palermo
25 APRILE 2015
eventi in merito l'organizzazione del 70° della FESTA NAZIONALE DI
LIBERAZIONE
Gennaio 2015
Convegno “L’arte è di tutti, cultura e società” presso aula seminari dell’edificio 12

dell’Università degli studi di Palermo. Incontro sullo stato della cultura a Palermo, le
possibilità future e gli sbocchi lavorativi e di richiamo turistico futuro. Impegnarsi
sulla possibilità di fruizione della cultura come creazione di circuiti positivi di
fruizione gratuita e a pagamento.
Dicembre 2014
Festival di teatro “Il teatro di tutti” presso il teatro Lelio a Palermo, con contributo
comunale di nolo teatro e il sostegno del Cesvop e dell’Università di Palermo. Il
festival aveva l’obbiettivo di dare possibilità a chiunque di mostrare il proprio lavoro
teatrale e a chiunque di fruirne. La cultura va sostenuta.
Novembre 2014
Performance artistica di letture di brani durante il convegno “Il nodo di Salomone”,
organizzato dall’associazione “il mirto verde” tenutosi presso la GAM di Palermo
Novembre 2014
“Settimana della culture” del Comune di Palermo, partner per la messinscena dello
spettacolo “Passo a due” tenutosi presso la Sala Perriera dei Cantieri Culturali della
Zisa
Settembre 2014
Campo interprovinciale di volontariato 2014 presso camping Nausicaa: simulazione
ed analisi di 4 attività sociali di una comunità ideale: Cultura, Istituzione, Economia,
Welfare.
Giugno 2014
3° Maratona in carrozzina organizzata da ASMS Associazione Sclerosi Multipla
Sicilia animazione e sensibilizzazione territoriale
Giugno 2014
PALERMO (H)A VOLONTA’ festa del volontariato palermitano promozione delle
attività annuali delle ODV di delegazione CeSVoP Palermo
Maggio 2014
Scacchi contro la mafia - Manifestazione per il 23 Maggio in ricordo di Falcone
Marzo-Maggio 2014
IL TEATRO DELLA STRADA
L’associazione interviene nel quartiere di Brancaccio-Oreto nell’istituto “Cielo
d’Alcamo”, della Cooperativa San Marco, con un laboratorio espressivo-teatrale per
ragazzi con forte disagio sociale utilizzando il mezzo artistico per fargli esprimere
speranze e frustrazioni. Con la realizzazione finale di un cortometraggio in cui si
evince il loro rapporto col territorio.

Settembre 2013 – Giugno 2014
BIBLIOTECA SOLIDALE
Insieme ad Anolf Sicilia e Gatta di Pezza, presso l’istituto comprensivo Principessa
Elena. Realizzazione di una biblioteca solidale arredata con materiali di riciclo dagli
utenti che si attivano per una raccolta perenne di libri, la catalogazione, la gestione
del servizio aperto al pubblico.
Settembre 2013 – Giugno 2014
PATTI INTERGENERAZIONALI
Ricerca sul “patto inter-generazionale”, promossa dal CeSVoP, in tutte le
circoscrizioni di Palermo al fine di avvicinare l’utenza di qualsiasi età alle istituzioni
confrontandosi con esse e con il mondo dell’associazionismo.
Dicembre 2013
LA GIRAFFA SULLE NUVOLE
Convention regionale dei giovani presso l'edificio 14, facoltà di Architettura di
Palermo. Evento di animazione e raccolta di istanze e dibattito con l'assessore alla
formazione ed ai giovani Scilabra. Realizzato con il CeSVoP.
Novembre 2013
PERFORMANCE contro violenza alle donne
Partecipazione attiva al progetto DOMINA (capofila ass. le onde) nell'evento finale
svoltosi presso le botteghe dei Cantieri culturali alla Zisa Palermo
Settembre 2013
SPECCHIO CATODICO
Promozione culturale e di cittadinanza attiva attraverso il linguaggio teatrale:
messinscena di un testo teatrale durante la SETTIMANA DELLE CULTURE ai
Cantieri Culturali alla Zisa Palermo
Giugno 2013
ALZIAMO UN MURO CONTRO LA MAFIA
Collaborando con la Provincia Regionale di Palermo e nove comuni della provoncia
tra cui: Alia, Altavilla Milicia, Monreale, Castelbuono, Caltavuturo, Sclafani Bagni,
Lercara Friddi, Valledolmo, Castellana Sicula dei ragazzi hanno effettuato dei
murales contro la mafia. La conclusione del progetto è stato uno spettacolo musicale
rap.
Giugno 2013
Realizzazione dell’incontro annuale del Movimento per la Vita regionale.
Animazione teatrale con una piace estratta da "Specchio catodico" e supporto
logistico dell’evento.
Maggio 2013
Presentazione dell’evento nazionale “Le navi della legalità” a piazza Magione con il

contributo del Ministero della difesa, degli interni, dell’istruzione, della fondazione
Falcone e dell’istituto Alberghiero P. Piazza.
Maggio 2013 PATTI INTERGENERAZIONALI
Promossa dal CeSVoP presso la GAM. allestimento di un percorso di narrazione
legata all’arte esposta alla GAM. Un evento consiste nello scegliere 4 opere legate tra
loro la cui fruizione verra animata dalla lettura di testi letterari inerenti alla tematica
o al periodo espressi dall’opera.
Ottobre 2012
Convegno “Burn-out e volontariato; l’arte-terapia come strumento di
prevenzione”. Il convegno si è proposto come spunto di riflessione per avviare un
percorso di consapevolezza attraverso l’utilizzo dell’arte terapia, e riappropriarsi
della creatività come mezzo per migliorare il proprio lavoro, sostenendo gli operatori
di volontariato di qualsiasi ente del terzo settore prim’ancora che l’utenza. Il
workshop pomeridiano ha offerto, uno spazio reale e concreto ai volontari per
sperimentare un’esperienza di arteterapia nell’ottica del benessere e dell’attivazione e
riscoperta delle risorse personali.
Settembre 2012
Promozione del volontariato giovanile “Alta Fequenza”: progetto ideato per le
scuole secondarie superiori allo scopo di fornire delle competenze professionali
spendibili per gli studenti diplomandi, nell’ambito delle comunicazioni e in
particolare nel settore radiofonico, attraverso la sperimentazione in prima persona
della creazione e messa in onda di un palinsesto radiofonico variegato che dia spazio
anche a concetti quali legalità, cittadinanza attiva, volontariato e valorizzazione del
territorio di appartenenza.
Luglio-agosto 2012
Campo estivo “Ricreazione d’estate” L’idea di fondo del campo scuola è nata
dall’esigenza della restituzione e (ri)appropriazione degli spazi negati, a volte già
sul nascere, alla comunità e alla vita sociale delle nostre città. Il compito dei ragazzi
partecipanti al campo è stato quello di adottare per un intero giorno un luogo che ha
perso la propria funzione e restituirlo alla comunità, attraverso il gioco e la prima
realizzazione di una web radio. I ragazzi hanno sperimentato direttamente il
linguaggio radiofonico come possibilità di arricchimento della propria espressività,
come spazio di comunicazione, discussione, dibattito, partecipazione alla vita del
proprio territorio.
Giugno 2012
Partecipazione alla realizzazione del progetto “volontari per passione”.
L’associazione “Miscelarti” ha collaborato con L’Auser “circolo Rocco Chinnici” di
Misilmeri realizzando una giornata di arte-terapia dedicata al tema del benessere della
terza età.

Giugno 2012
Partecipazione alla manifestazione “Coloriamo il cielo d’arcobaleno” organizzata
da tour bike, Miscelarti ha collaborato attraverso l’organizzazione di animazione di
strada con happening di pittura per bambini.
Novembre 2011-dicembre2011
“La città con occhi diversi”: progetto svoltosi nell’ambito dell’area di promozione
del volontariato giovanile attraverso delle attività artistico-creative, nei vari quartieri
della città, nell’ottica della creazione di spazi d’incontro e integrazione, valorizzando
le bellezze della città. L’evento è stato ospitato anche all’interno della manifestazione
“Le giornate del volontariato” organizzata dal CeSVoP.

