
7-14-21 
Febbraio 
2014 

Mercato 
Agricolo 

Il Mercato Agricolo del Parco Uditore è organizzato in 
collaborazione con l’associazione La Sicilia che Produce. E’ 
possibile degustare ed acquistare tanti prodotti tipici 
siciliani, biologici e artigianali a km 0. 

 

25-28-29 
Dicembre e 
5 Gennaio 

2013 

Natale al parco 
Uditore 

Aggiudicazione bando pubblico indetto dal Comune di 
Palermo – Settore Servizi culturali- organizzazione di attività 
natalizie per l’anno 2013. 

http://www.parcouditore.org/natale-al-parco-uditore-25-28-29-
dicembre-5-gennaio/ 

 

20 
Novembre 
2013 

Festa Nazionale 
dell’albero 

Manifestazione svoltasi a Villa Trabia, organizzata sul 
territorio nazionale dal Ministero dell'Ambiente e a 
Palermo, tra gli altri, dall'Assessorato al Verde, Assessorato 
alla Scuola e Assessorato alla Cultura. 

http://www.comune.palermo.it/noticext.php?id=3126 

3 
Novembre 
2013 

Terza Giornata 
nazionale del 
Guerrilla 
Gardening 

https://www.facebook.com/events/480710142044896/?ref_dashboa
rd_filter=calendar 

20 ottobre 
2013 

Organizzazio
ne della festa 
per celebrare 
il primo anno 
dall’apertura 
del parco 
Uditore 

Tantissima attività gratuite per la cittadinanza. Un’intera 
giornata dedicata all’arte, allo sport, alla musica e alla pace. 

http://www.parcouditore.org/attivita/festa-1-anniversario-parco-
uditore/ 

15 
settembr

Meet 
meHalfway – 

Giornata per il Dialogo Interculturale presso Parco Uditore, 
quartiere Uditore di Palermo 

https://www.facebook.com/events/480710142044896/?ref_dashboard_filter=calendar
https://www.facebook.com/events/480710142044896/?ref_dashboard_filter=calendar


e 2013 la cultura 
chiama il 
dialogo – 
II°edizione  

 

http://www.parcouditore.org/attivita/meet-me-halfway-la-cultura-
chiama-il-dialogo-ii-edizione-15-settembre-2013/ 

16 Agosto 
2013 

Inizio del 
concorso 
fotografico 
“Urban Nature” 

Data di inizio al concorso fotografico “Urban Nature” 
racconta la natura che cresce nella metropoli. 

http://www.parcouditore.org/concorso-fotografico-urban-nature-
2013/ 

7 luglio 
2013 

 

Organizzazione 
dell’evento "UN 
PARCO DI 

VERSI” 

Reading di poesia sotto gli alberi con una selezione di liriche 
di autori del ’900  italiani e stranieri curato 
dall’associazione“La casa gialla” sul tema Natura e uomo. 

http://www.parcouditore.org/un-parco-di-versi-domenica-
7-luglio-2013-ore-1800/ 

20 luglio 
2013 

Organizzazione 
dell’evento “LA 
LEGALITÀ NON 
VA IN 
VACANZA!” 

In occasione dell’anniversario della strage di via D’Amelio, 
mostra sulla vita del giudice Borsellino a cura 
dell’associazione Mastio Normanno. Reading di poesie a 
cura dell’associazione “la Casa Gialla” 

http://www.parcouditore.org/la-legalita-non-va-in-vacanza-
sabato-20-luglio-2013/ 

29/6/2013
- 
15/12/201
3 

Mostra Be 
greener – 
Esperienze di 
agricoltura 
urbana 

Partecipazione alla mostra sulle esperienze di agricoltura 
urbana nel mondo. 

http://www.facebook.com/pages/Be-Greener-Esperienze-di-Agricoltura-
Urbana/330198440445779 

2 giugno 
2013 

Organizzazione 
della Festa della 
Repubblica – La 
Repubblica è 
donna. 

L’iniziativa è stata promossa ed organizzata dall’Ufficio della 
Presidenza del Consiglio e da 10 consiglieri comunali donna 
.http://www.parcouditore.org/festa-della-repubblica-la-
repubblica-e-donna-2-giugno-2013-al-parco-uditore/ 
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17-18-19 
Maggio 
2013 

XIX edizione di 
Palermo apre le 
porte la scuola 
adotta la città 

Il Parco Uditore è stato adottato dall’Istituto Ignazio 
Buttitta. 

http://www.parcouditore.org/palermo-apre-le-porte-la-
scuola-adotta-la-citta-17-18-19-maggio-parco-uditore/ 

http://www.parcouditore.org/report-17-18-19-maggio-xix-
edizione-di-palermo-apre-le-porte-al-parco-uditore/ 

2/5/2013 Inizia la 
collaborazione 
con il progetto 
“Verso la 
Favorita”. 

http://www.neunoi.it/versolafavorita.it/inizia-il-cammino-verso-la-favorita/ 

12/4/ 
2013 

Primo torneo di 
pingpong al 
parco. 

http://www.parcouditore.org/27-28-aprile-giardinaggio-
lavori-area-cani-1torneo-di-ping-pong/ 

21 Marzo 
2013 

Organizzazione 
dell’evento 
 “Piantiamola 
un albero 
percrescere”. 

L’evento è stato creato per consentire la messa a dimora di 
150 alberi donati da cittadini,scuole e associazioni, ognuno 
dei quali dedicati a vittime di mafia, del terrorismo o delle 
ingiustizie tutte.http://www.parcouditore.org/report-
piantiamola-un-albero-per-crescere/ 

5 Marzo 
2013 

Partecipazione 
al torneo 
 “TUTTI 
DIVERSI, TUTTI 
UGUALI 2013” 

Partecipazione al torneo  “TUTTI DIVERSI, TUTTI UGUALI” 
PER IL PALERMO PRIDE 2013 –  Terzo posto nella classifica 
finale 

VIGLIENA.http://www.parcouditore.org/torneo-tutti-
diversi-tutti-uguali-per-il-palermo-pride-2013-vigliena/ 

31 
Gennaio 
2013 

Partecipazione 
al convegno 
“Giardini 
mediterranei, 
costo o 
risorsa?”. 

 

L’Associazione partecipa al convegno organizzato dalla 
fondazione SalvarePalermo: “Giardini mediterranei, costo o 
risorsa?”. 

http://www.youtube.com/watch?v=wlNAqRs9PRc 
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23 
Dicembre 
2012 

Diamo inizio al 
primo punto di 
Book-crossing a 
Palermo. 

 

Stipulato 
gemellaggio con 
il comitato del 
Parco Acqua dei 
Corsari. 

 

Diamo inizio all’attività di Book-crossing al Parco Uditore. 
Primo punto nella città di 
Palermo.http://www.parcouditore.org/aspettando-il-
natale-al-parco-2/ 

 

http://www.facebook.com/pages/Apriamo-il-Parco-di-
Acqua-dei-Corsari-e-intitoliamolo-a-Libero-
Grassi/270056329695589?fref=ts 

 

2 
Dicembre 
2012 

Collaborazione 
con le forze 
dell’ordine 

Liberati al parco 100 cardellini sequestrati dalla polizia e 
dalla forestale al mercato di Ballarò. 

http://www.parcouditore.org/947/ 

 

25 
Novembre 
2012 

Giornata 
mondiale 
contro la 
violenza sulle 
donne. 

In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle 
donne, viene piantato un olivo in ricordo di Carmela 
Petrucci. 

http://www.parcouditore.org/un-ulivo-per-carmela-
petrucci-giornata-mondiale-contro-la-violenza-sulle-donne/ 

 

2 
Novembre 
2012 

Organizzazione 
della raccolta 
delle olive 
aperta a tutti 

http://www.parcouditore.org/prima-raccolta-delle-olive-a-
parco-uditore/ 

16 Ottobre 
2012 

Visite guidate Organizzazione visite guidate all’interno del Parco. 

http://www.parcouditore.org/2012/10/ 
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30 
Settembre 
2012 

Pubblicazione 
del progetto 
Parco Uditore 
alla VII Biennale 
Europea del 
Paesaggio. 

Il progetto parco Uditore è selezionato e pubblicato alla VII 
Biennale Europea del Paesaggio. 

 

http://www.parcouditore.org/parco-uditore-pubblicato-e-
selezionato-alla-vii-biennale-europea-del-paesaggio/ 

Maggio 
2012 

Lanciamo la 
campagna 
“Parco Uditore 
è mio”. 

L’iniziativa aveva come scopo quello di invitare i Palermitani 
ad unirsi all’Associazione Parco Uditore ma anche di sentirsi 
partecipi di questo grande progetto di civiltà. Un modo per 
dimostrare e far capire che il bene comune è anche quello 
di ciascuno di noi. Mantenerlo vivo, pulito, rispettarlo è 
compito di ciascuno di noi. 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.38444956494
8276.88100.285032341556666&type=3 

 
http://www.rosalio.it/2012/06/05/parco-uditore-e-mio/ 
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