
 
EDUCARNIVAL 2019 – V edizione 

 

 

L’Amministrazione Comunale e l’Ufficio I dell’U.S.R. Sicilia (Ufficio Scolastico di Ambito 

Territoriale, già Provveditorato agli studi di Palermo), l’Associazione Culturale “Educarnival – 

Amici della Scuola” il Cral Istruzione (Associazione dei docenti e personale scolastico della regione 

Sicilia) e numerose Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, di Palermo e provincia, nelle date 

dell’1, 2 e 3  marzo 2019  promuovono  la V edizione di EDUCARNIVAL giusta protocollo 

d’intesa adottato con  deliberazione di G.C. n° 15 del 31.01.2017. 

Il sorprendente successo di pubblico che tale manifestazione ha registrato nelle passate edizioni ha 

indotto gli organizzatori ad inserire l’evento nella programmazione annuale delle attività culturali 

ed educative della città, volte a promuovere ed incentivare le straordinarie potenzialità  ed abilità 

dei nostri studenti.   

 

                                                                Tema della V edizione 

                             “EDUCHIAMO  ALL’AMBIENTE GIOCANDO CON L’ARTE”. 

Il tema, come detto, è ispirato al gioco, al  rispetto dell’ambiente, alla corretta alimentazione e alla 

promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e monumentale, materiale e immateriale, ma il 

filo conduttore della manifestazione non dovrà perdere di vista il rispetto delle diversità culturali e 

dell’integrazione. 

                                                                  Obiettivi del progetto 

 

Il progetto si propone di consolidare la tradizione del Carnevale palermitano attraverso il contributo 

culturale e artistico delle scuole di ogni ordine e grado di Palermo e provincia. La manifestazione, 

così come già avvenuto in occasione della passata edizione, che ha visto la partecipazione di 

migliaia di studenti e di visitatori,  permette di avvicinare i bambini e i ragazzi alla tradizione del 

Carnevale siciliano e far rivivere agli adulti la magia della festa attraverso la ricerca la rivisitazione, 

nonché l’attualizzazione dei costumi tipici e delle tradizioni che fanno parte del patrimonio 

culturale siciliano. 

Il progetto si pone, inoltre, l'obiettivo di creare un evento che possa essere  ripetuto negli anni 

futuri, possa costituire un'attrattiva turistica attraverso lo scambio culturale con istituzioni 

scolastiche di altre regioni, ma principalmente rinvigorire il senso di appartenenza alla comunità. 

 

NUMERO DI PARTECIPANTI PREVISTI NEI TRE GIORNI DELLA MANIFESTAZIONE 

Studenti      5.000 appartenenti alle scuole di ogni ordine e grado 

Personale delle scuola   500 

Visitatori               incalcolabili 

 



 

 

PROGRAMMA 
 

SABATO 23 FEBBRAIO – CENTRO STORICO 
0re 10,00 – 13,00 

 
 
10,00 –Presentazione  dell'evento presso il Liceo Classico Vittorio Emanuele II. 
 
11,00 -  13,00  CERIMONIA DI APERTURA AL TEATRO DEL SOLE –Gli studenti metteranno in atto uno 
spettacolo ispirato ai Quattro Canti della Città dal titolo “Giù la maschera”.  
Le attività si svolgeranno a piazza Pretoria e a piazza Villena. 
 
10,00 -  13,00  VISITE GUIDATE – Gli studenti delle scuole secondarie organizzeranno delle visite 
guidate al fine di promuovere e far conoscere il territorio del centro storico. I monumenti illustrati 
saranno quelli di maggior pregio dislocati lungo il percorso della sfilata. 
Info point e partenze dal sagrato della Cattedrale 
 
 

VENERDI 1 MARZO – CENTRO STORICO 
0re 10,00 – 20,00 

 
10,00 -  13,00  VISITE GUIDATE.  Info point e partenze da Piazza Verdi 
 
10,00 -  13,00  GIOCHI DI STRADA E SPORT.  “Educare ad una nuova socializzazione attraverso lo 
sport e i giochi di strada”. Associazioni di settore e gruppi sportivi metteranno in atto dimostrazioni ed 
esibizioni varie per dimostrare che esistono valide e sane alternative ai giochi virtuali. Sarà presente 
anche un'associazione cinofila che proporrà giochi educativi con il coinvolgimento di cani opportunemente 
addestrati. 
Le attività si svolgeranno in piazza Verdi. 
 
15,00 -  20,00  LABORATORI DIDATTICI.  Alcune scuole metteranno in atto laboratori didattici con 
attività inerenti ai diversi indirizzi di studio.  
Le attività si svolgeranno in piazza Verdi. 
 

 

SABATO 2  MARZO – CENTRO STORICO 
Ore 10,00 – 21,00 

 
10,00 -  13,00  VISITE GUIDATE.  Info point e partenze da Piazza Verdi 
 
12,00 -  20,00  CAMPIONATO DI CUCINA E SALA “Educarnival 2019”.  
La competizione si terrà presso lo storico refettorio del Convitto “Giovanni Falcone”. 
 
13,00 -  13,00  GIOCHI DI STRADAE SPORT.  “Educare ad una nuova socializzazione attraverso lo sport 
e i giochi di strada”. Associazioni di settore e gruppi sportivi metteranno in atto dimostrazioni ed 
esibizioni varie per dimostrare che esistono valide e sane alternative ai giochi virtuali. Sarà presente 
anche un'associazione cinofila che proporrà giochi educativi con il coinvolgimento di cani opportunemente 
addestrati. 
Le attività si svolgeranno in piazza Verdi. 
 
15,00 -  20,00  LABORATORI DIDATTICI .  Alcune scuole metteranno in atto laboratori didattici con 
attività inerenti ai diversi indirizzi di studio.  
Le attività si svolgeranno in piazza Verdi. 
 



 
DOMENICA 3 MARZO – CENTRO STORICO 

Ore 10,00 – 22,00 
 
 

10,00 -  13,00  VISITE GUIDATE.  Info point e partenze da Piazza Verdi 
 
15,00 -  20,00  LABORATORI DIDATTICI. Alcune scuole metteranno in atto laboratori didattici con 
attività inerenti ai diversi indirizzi di studio.  
Le attività si svolgeranno in piazza Verdi. 
 

 
 

DOMENICA POMERIGGIO – SFILATA – CENTRO STORICO 
 

15,00 - La sfilata vedrà la partecipazione di studenti in maschera e carri realizzati dalle scuole. 
Il corteo partirà dalla piazza del Parlamento, mentre i più piccoli partiranno dal sagrato della 
Cattedrale. Percorsa la via Vittorio Emanuele gli studenti svolteranno a sinistra per percorrere la via 
Maqueda fino a piazza Verdi; qui i più piccoli termineranno la sfilata mentre i più grandi 
percorreranno la via Cavour fino alla via Roma. Percorsa la via Roma fino alla via Vittorio Emanuele, 
risaliranno fino ai Quattro Canti per poi percorrere nuovamente la via Maqueda. Termineranno la 
sfilata una volta giunti a piazza Verdi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

Lunghezza percorso 

1- Piazza del Parlamento – Quattro Canti        900 m 

2- Quattro Canti – piazza Verdi angolo via Cavour      700 m 

3- Via Cavour – via Roma         250 m 

4- Via Roma – via Vittorio Emanuele        650 m 

5- Via Roma (ang. Via Vitt. Eman.) – Quattro Canti      200 m 

6- Quattro Canti – piazza Verdi        600 m 

                                                                                                                                          totale       3.300 m 

percorso breve per i più piccoli 

7- Piazza del Parlamento – Quattro Canti        900 m 

8- Quattro Canti – piazza Verdi        600 m 

                                                                                                                                                  totale       1.500 m 

 

 
 
 
 
 

 


