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Associazione

A.L.I. 

 

A.L.I. Ambiente Legalità Intercultura è un’associazione di promozione sociale che ha 
sede a Palermo. E’ nata il 2 maggio 2005 d
grazie alla collaborazione di Libera 

A.L.I. realizza interventi a favore di uno sviluppo locale sostenibile nel rispetto del 
territorio e delle diversità culturali, pe
attività legate al rispetto dell’
all’affermazione dell’universali
biologia, ingegneria gestionale, tu
legalità e beni confiscati nonché associazionismo e volontariato. Questa eterogeneità 
rende l’associazione multidisciplinare. L
attività di A.L.I., per favori
strumenti chiave per andare al di là di stereotipi e pregiudizi. I
organizza percorsi di formazione per gruppi scolastici e non, unendo attività  
laboratoriali di educazione informale re
video, fotografia, ecc, a percorsi di turismo responsabile sul tema della sostenibilità che 
permettano di “toccare con mano” alcune esperienze positive. Da anni l’associazione 
A.L.I. lavora in rete con il Consorzio Ulisse
nella promozione sociale e  solidale di soggetti svantaggiati. A.L.I. è socia di AITR, 
l’Associazione Nazionale Turismo Responsabile che da anni promuove e diffonde i 
principi di un viaggiare etico a sostegno delle comunità locali.

Oltre alle attività con i gruppi, molte sono le iniziative organizzate dall’associazione; tra 
di esse le più significative sono state:
-12 luglio 2005: ‘Mercati Sonori
con i mercati storici di Palermo che oltre ad essere un luogo di incontro della gente sono 
anche “luoghi dell’intercultura”.
-18/20 luglio 2005: ‘48 ore per lo Sviluppo e la Legalità’
coinvolti gli 8 Comuni del Consorzio
natura grazie ai quali si è promosso il lavoro di rete e lo scambio reciproco tra diverse 
zone dell’entroterra siciliano.  La manifestazione era inserita nell’ambito di un campo di 
volontariato internazionale che ha coinvolto più di 20 giovani di età compresa tra 18 e 
25 anni. 
- 17 settembre 2005 – Piana degli Albanesi, Palermo 
Giullare”: A.L.I. ha organizzato, in collaborazione con la Camera del Lavoro di Piana 
degli Albanesi e l'associazione La Ginestra, la rappresentazione del celebre monologo di 
Dario Fò. 
-12 febbraio 2006 – Palazzo delle Aquile, Palermo e Palazzo del Principe, Camporeale 
Campagna Semi di pace; nell'ambito della campagna culturale, A.L.I. ha or
l'evento Palestina-Israele: un dialogo possibile con Dalia Periz e Kama Abu Younis 
dell'associazione Hand in Hand che lavora in favore di un dialogo tra le popolazioni 
israeliana e palestinese. 
-14/16 giugno e 13/14 settembre 2007: convegni Conso
Matterelli. A.L.I.  ha organizzato e gestito la logistica in occasione dei convegni promossi 
dal Consorzio di cooperative sociali Gino Matterelli dando la possibilità ai partecipanti di 
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Associazione 

A.L.I. Ambiente Legalità Intercultura

A.L.I. Ambiente Legalità Intercultura è un’associazione di promozione sociale che ha 
sede a Palermo. E’ nata il 2 maggio 2005 dal progetto “Capitale Futuro”, realizzato 
grazie alla collaborazione di Libera –associazioni, nomi e numeri contro le mafie. 

ealizza interventi a favore di uno sviluppo locale sostenibile nel rispetto del 
territorio e delle diversità culturali, per questo  è impegnata nella promozione di 
attività legate al rispetto dell’ambiente, alla diffusione della cultura della legalità e 
all’affermazione dell’universalità dei diritti. I soci provengono da settori differenti: 
biologia, ingegneria gestionale, turismo, psicologia, cooperazione internazionale,  
legalità e beni confiscati nonché associazionismo e volontariato. Questa eterogeneità 
rende l’associazione multidisciplinare. L’incontro e lo scambio sono alla base di tutte le 
attività di A.L.I., per favorire un  arricchimento reciproco, ma soprattutto come 
strumenti chiave per andare al di là di stereotipi e pregiudizi. I
organizza percorsi di formazione per gruppi scolastici e non, unendo attività  
laboratoriali di educazione informale realizzate attraverso giochi di ruolo, simulazioni, 
video, fotografia, ecc, a percorsi di turismo responsabile sul tema della sostenibilità che 
permettano di “toccare con mano” alcune esperienze positive. Da anni l’associazione 

onsorzio Ulisse, consorzio di cooperative sociali, impegnato 
nella promozione sociale e  solidale di soggetti svantaggiati. A.L.I. è socia di AITR, 
l’Associazione Nazionale Turismo Responsabile che da anni promuove e diffonde i 

co a sostegno delle comunità locali. 

Oltre alle attività con i gruppi, molte sono le iniziative organizzate dall’associazione; tra 
di esse le più significative sono state: 

Mercati Sonori’, manifestazione per favorire la conoscenza e il co
con i mercati storici di Palermo che oltre ad essere un luogo di incontro della gente sono 
anche “luoghi dell’intercultura”. 

48 ore per lo Sviluppo e la Legalità’, manifestazione che ha visto 
coinvolti gli 8 Comuni del Consorzio Sviluppo e Legalità in una serie di eventi di diversa 
natura grazie ai quali si è promosso il lavoro di rete e lo scambio reciproco tra diverse 
zone dell’entroterra siciliano.  La manifestazione era inserita nell’ambito di un campo di 

zionale che ha coinvolto più di 20 giovani di età compresa tra 18 e 

Piana degli Albanesi, Palermo – Spettacolo teatrale “
”: A.L.I. ha organizzato, in collaborazione con la Camera del Lavoro di Piana 

li Albanesi e l'associazione La Ginestra, la rappresentazione del celebre monologo di 

Palazzo delle Aquile, Palermo e Palazzo del Principe, Camporeale 
nell'ambito della campagna culturale, A.L.I. ha or

Israele: un dialogo possibile con Dalia Periz e Kama Abu Younis 
dell'associazione Hand in Hand che lavora in favore di un dialogo tra le popolazioni 

14/16 giugno e 13/14 settembre 2007: convegni Consorzio di cooperative sociali Gino 
Matterelli. A.L.I.  ha organizzato e gestito la logistica in occasione dei convegni promossi 
dal Consorzio di cooperative sociali Gino Matterelli dando la possibilità ai partecipanti di 
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Ambiente Legalità Intercultura 

A.L.I. Ambiente Legalità Intercultura è un’associazione di promozione sociale che ha 
al progetto “Capitale Futuro”, realizzato 

associazioni, nomi e numeri contro le mafie.  

ealizza interventi a favore di uno sviluppo locale sostenibile nel rispetto del 
r questo  è impegnata nella promozione di 

cultura della legalità e 
provengono da settori differenti: 

cooperazione internazionale,  
legalità e beni confiscati nonché associazionismo e volontariato. Questa eterogeneità 

’incontro e lo scambio sono alla base di tutte le 
re un  arricchimento reciproco, ma soprattutto come 

strumenti chiave per andare al di là di stereotipi e pregiudizi. In tal senso A.L.I. 
organizza percorsi di formazione per gruppi scolastici e non, unendo attività  

alizzate attraverso giochi di ruolo, simulazioni, 
video, fotografia, ecc, a percorsi di turismo responsabile sul tema della sostenibilità che 
permettano di “toccare con mano” alcune esperienze positive. Da anni l’associazione 

, consorzio di cooperative sociali, impegnato 
nella promozione sociale e  solidale di soggetti svantaggiati. A.L.I. è socia di AITR, 
l’Associazione Nazionale Turismo Responsabile che da anni promuove e diffonde i 

Oltre alle attività con i gruppi, molte sono le iniziative organizzate dall’associazione; tra 

’, manifestazione per favorire la conoscenza e il contatto 
con i mercati storici di Palermo che oltre ad essere un luogo di incontro della gente sono 

, manifestazione che ha visto 
Sviluppo e Legalità in una serie di eventi di diversa 

natura grazie ai quali si è promosso il lavoro di rete e lo scambio reciproco tra diverse 
zone dell’entroterra siciliano.  La manifestazione era inserita nell’ambito di un campo di 

zionale che ha coinvolto più di 20 giovani di età compresa tra 18 e 

Spettacolo teatrale “La nascita del 
”: A.L.I. ha organizzato, in collaborazione con la Camera del Lavoro di Piana 

li Albanesi e l'associazione La Ginestra, la rappresentazione del celebre monologo di 

Palazzo delle Aquile, Palermo e Palazzo del Principe, Camporeale – 
nell'ambito della campagna culturale, A.L.I. ha organizzato 

Israele: un dialogo possibile con Dalia Periz e Kama Abu Younis 
dell'associazione Hand in Hand che lavora in favore di un dialogo tra le popolazioni 

rzio di cooperative sociali Gino 
Matterelli. A.L.I.  ha organizzato e gestito la logistica in occasione dei convegni promossi 
dal Consorzio di cooperative sociali Gino Matterelli dando la possibilità ai partecipanti di 
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coniugare alle giornate seminariali p
sulle tematiche ambientali. 
-15 giugno 2007: - Ciaculli, Palermo
Fondazione Pio La Torre, alla Fondazione Falcone e al Centro Siciliano di 
documentazione Giuseppe Impastato, ha organizzato l'incontro con il Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano ed i familiari delle vittime di mafia.
- 26/28 giugno 2008 – Selinunte (TP), 
Europea delle Banche Etiche ed 
ha promosso ai partecipanti percorsi di turismo sostenibile in Sicilia coniugandoli alle 
giornate seminariali con particolare attenzione agli aspetti ambientali.
- 29 agosto 2008 – Piazza XIII Vitti
commemorazione della morte di Libero Grassi, il Comitato AddioPizzo ha organizzato 
un'intera giornata di eventi; il momento conclusivo si è tenuto presso la struttura Al Bab 
e l'associazione A.L.I. ha organiz
- 31 ottobre 2008 – Piazza XIII Vittime 
all’iniziativa nazionale sul Trekking urbano e organizza e realizza a Palermo un percorso 
insieme all’AGT (Associazione Guid
Paoli (Palermo sulle tracce dei Beati Paoli).
 -04/12/2008 Presentazione dell'
presentazione dell'agenda antimafia 2009 del Centro di Documentazione Siciliano
Giuseppe Impastato dedicata alle donne che hanno lottato per la legalità e 
l'affermazione dei diritti.  
-Ottobre 2009-Gennaio 2011, “Palermo in Itinere”. A.L.I. ha sviluppato questo progetto, 
finanziato dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, il cui f
locale sull’area del centro storico di Palermo attraverso attività di animazione 
territoriale e di tutela ambientale
-2011, progetto R.E.P.L.Y.  Recycling Environment Play Learning Youth, progetto di 
scambio e mobilità tra giovani
nell’ambito dell’azione 1.1 del Programma Gioventù in Azione  sul tema della tutela 
ambientale e del riutilizzo di materiali riciclati.
-2012,  progetto R.A.F. Religion and Freedom , progetto  d
giovani tra i 18 e i 25 anni trilaterale (Italia, Romania, Turchia) nell’ambito dell’azione 
1.1 del Programma Gioventù in Azione sul tema dell’intercultura e della tolleranza 
religiosa. 
-2012-2014, P.O. N. 2007/2013 Obiettivo
opportunità e l’inclusione sociale” Azione 
scolastica e la creazione di prototipi innovativi”
nello svolgimento delle attività 
“'sistema-istruzione-integrato'
in rete con gli istituti scolastici Vittorio Emanuele III (ente capofila), Pestalozzi
Mario Rutelli di Palermo e l’I.C. San Giuseppe Jato
2014-2016, progetto “Parco Giochi delle Scienze”, 
con il Sud nell’ambito del bando “Educazione Giovani 2013” dall’associazione A.L.I. 
Ambiente Legalità Intercultura come capofila in partenariato con il Centro per lo 
Sviluppo Creativo Danilo Dolci, URANIA, il Centro Siciliano di Terapia della Famiglia, gli 
istituti scolastici I.C. Vittorio Emanuele III, I.C.S. Pestalozzi 
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A.L.I. Ambiente Legalità Intercultura

coniugare alle giornate seminariali percorsi di turismo sostenibile in Sicilia soprattutto 

Ciaculli, Palermo-Giardino delle Memoria. A.L.I., insieme alla 
Fondazione Pio La Torre, alla Fondazione Falcone e al Centro Siciliano di 

seppe Impastato, ha organizzato l'incontro con il Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano ed i familiari delle vittime di mafia. 

Selinunte (TP), – Convegno Internazionale di FEBEA, la Federazione 
Europea delle Banche Etiche ed Alternative d’Europa.  A.L.I., in occasione del convegno, 
ha promosso ai partecipanti percorsi di turismo sostenibile in Sicilia coniugandoli alle 
giornate seminariali con particolare attenzione agli aspetti ambientali.

Piazza XIII Vittime, Palermo - Grazie Libero. In occasione della 
commemorazione della morte di Libero Grassi, il Comitato AddioPizzo ha organizzato 
un'intera giornata di eventi; il momento conclusivo si è tenuto presso la struttura Al Bab 
e l'associazione A.L.I. ha organizzato un concerto ed un momento teatrale.

Piazza XIII Vittime - V giornata del trekking urbano
all’iniziativa nazionale sul Trekking urbano e organizza e realizza a Palermo un percorso 
insieme all’AGT (Associazione Guide Turistiche di Palermo) dedicato alla storia dei Beati 
Paoli (Palermo sulle tracce dei Beati Paoli). 

04/12/2008 Presentazione dell'agenda antimafia 2009. A.L.I. organizza la 
presentazione dell'agenda antimafia 2009 del Centro di Documentazione Siciliano
Giuseppe Impastato dedicata alle donne che hanno lottato per la legalità e 

Gennaio 2011, “Palermo in Itinere”. A.L.I. ha sviluppato questo progetto, 
finanziato dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, il cui focus è stato lo sviluppo 
locale sull’area del centro storico di Palermo attraverso attività di animazione 
territoriale e di tutela ambientale. 
2011, progetto R.E.P.L.Y.  Recycling Environment Play Learning Youth, progetto di 

scambio e mobilità tra giovani tra i 18 e i 25 anni provenienti da Italia, Romania, Turchia 
nell’ambito dell’azione 1.1 del Programma Gioventù in Azione  sul tema della tutela 
ambientale e del riutilizzo di materiali riciclati. 
2012,  progetto R.A.F. Religion and Freedom , progetto  di scambio e mobilità tra 

giovani tra i 18 e i 25 anni trilaterale (Italia, Romania, Turchia) nell’ambito dell’azione 
1.1 del Programma Gioventù in Azione sul tema dell’intercultura e della tolleranza 

2007/2013 Obiettivo F “promuovere il successo scolastico, le pari 
opportunità e l’inclusione sociale” Azione 3 “sviluppo di reti contro la dispersione 
scolastica e la creazione di prototipi innovativi”: collaborazione con il Consorzio Ulisse 
nello svolgimento delle attività contro la dispersione scolastica nell’ambito del 

integrato': buone pratiche in rete contro la dispersione scolastica
in rete con gli istituti scolastici Vittorio Emanuele III (ente capofila), Pestalozzi

di Palermo e l’I.C. San Giuseppe Jato e il Comune di Palermo.
2016, progetto “Parco Giochi delle Scienze”, progetto presentato alla Fondazione 

con il Sud nell’ambito del bando “Educazione Giovani 2013” dall’associazione A.L.I. 
ultura come capofila in partenariato con il Centro per lo 

Sviluppo Creativo Danilo Dolci, URANIA, il Centro Siciliano di Terapia della Famiglia, gli 
istituti scolastici I.C. Vittorio Emanuele III, I.C.S. Pestalozzi – Cavour, I.S.S. Mario Rutelli 
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ercorsi di turismo sostenibile in Sicilia soprattutto 

Giardino delle Memoria. A.L.I., insieme alla 
Fondazione Pio La Torre, alla Fondazione Falcone e al Centro Siciliano di 

seppe Impastato, ha organizzato l'incontro con il Presidente della 

Convegno Internazionale di FEBEA, la Federazione 
Alternative d’Europa.  A.L.I., in occasione del convegno, 

ha promosso ai partecipanti percorsi di turismo sostenibile in Sicilia coniugandoli alle 
giornate seminariali con particolare attenzione agli aspetti ambientali. 

. In occasione della 
commemorazione della morte di Libero Grassi, il Comitato AddioPizzo ha organizzato 
un'intera giornata di eventi; il momento conclusivo si è tenuto presso la struttura Al Bab 

zato un concerto ed un momento teatrale. 
V giornata del trekking urbano. A.L.I. partecipa 

all’iniziativa nazionale sul Trekking urbano e organizza e realizza a Palermo un percorso 
e Turistiche di Palermo) dedicato alla storia dei Beati 

. A.L.I. organizza la 
presentazione dell'agenda antimafia 2009 del Centro di Documentazione Siciliano 
Giuseppe Impastato dedicata alle donne che hanno lottato per la legalità e 

Gennaio 2011, “Palermo in Itinere”. A.L.I. ha sviluppato questo progetto, 
ocus è stato lo sviluppo 

locale sull’area del centro storico di Palermo attraverso attività di animazione 

2011, progetto R.E.P.L.Y.  Recycling Environment Play Learning Youth, progetto di 
ra i 18 e i 25 anni provenienti da Italia, Romania, Turchia 

nell’ambito dell’azione 1.1 del Programma Gioventù in Azione  sul tema della tutela 

i scambio e mobilità tra 
giovani tra i 18 e i 25 anni trilaterale (Italia, Romania, Turchia) nell’ambito dell’azione 
1.1 del Programma Gioventù in Azione sul tema dell’intercultura e della tolleranza 

F “promuovere il successo scolastico, le pari 
“sviluppo di reti contro la dispersione 

collaborazione con il Consorzio Ulisse 
contro la dispersione scolastica nell’ambito del Progetto 

: buone pratiche in rete contro la dispersione scolastica” 
in rete con gli istituti scolastici Vittorio Emanuele III (ente capofila), Pestalozzi-Cavour, 

e il Comune di Palermo. 
progetto presentato alla Fondazione 

con il Sud nell’ambito del bando “Educazione Giovani 2013” dall’associazione A.L.I. 
ultura come capofila in partenariato con il Centro per lo 

Sviluppo Creativo Danilo Dolci, URANIA, il Centro Siciliano di Terapia della Famiglia, gli 
Cavour, I.S.S. Mario Rutelli 
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di Palermo e il Museo delle Scienze Technorama di Zurigo. Il progetto ha come finalità il 
potenziamento delle competenze in ambito scientifico, tecnologico ed economico per  
contrastare e prevenire la dispersione scolastica attraverso da una parte la realizzazione 
di due spazi espositivi-museali (il “giardino di Tore l’inventore” e “il museo di Tore 
l’inventore”) presso gli istituti I.C. Vittorio Emanuele III e I.C.S. Pestalozzi 
dall’altra il coinvolgimento attivo di docenti, genitori e alunni tramite for
specifica e laboratoriale, interagendo in questo modo con l'intera comunità educante 
nella riqualificazione e valorizzazione di beni comuni quali quelli delle scuole.
progetto è ancora in corso. 
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A.L.I. Ambiente Legalità Intercultura

e il Museo delle Scienze Technorama di Zurigo. Il progetto ha come finalità il 
potenziamento delle competenze in ambito scientifico, tecnologico ed economico per  
contrastare e prevenire la dispersione scolastica attraverso da una parte la realizzazione 

museali (il “giardino di Tore l’inventore” e “il museo di Tore 
l’inventore”) presso gli istituti I.C. Vittorio Emanuele III e I.C.S. Pestalozzi 
dall’altra il coinvolgimento attivo di docenti, genitori e alunni tramite for
specifica e laboratoriale, interagendo in questo modo con l'intera comunità educante 
nella riqualificazione e valorizzazione di beni comuni quali quelli delle scuole.
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e il Museo delle Scienze Technorama di Zurigo. Il progetto ha come finalità il 
potenziamento delle competenze in ambito scientifico, tecnologico ed economico per  
contrastare e prevenire la dispersione scolastica attraverso da una parte la realizzazione 

museali (il “giardino di Tore l’inventore” e “il museo di Tore 
l’inventore”) presso gli istituti I.C. Vittorio Emanuele III e I.C.S. Pestalozzi – Cavour, e 
dall’altra il coinvolgimento attivo di docenti, genitori e alunni tramite formazione 
specifica e laboratoriale, interagendo in questo modo con l'intera comunità educante 
nella riqualificazione e valorizzazione di beni comuni quali quelli delle scuole. Il 


