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Borgo di Dio 
Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e culturale 

www.borgodidio.it  
Obiettivi: 
* Incentivare lo sviluppo economico, attraverso la formazione e l’inclusione sociale, della popolazione locale 
dell’area di riferimento. Empoverment delle persone 
* Sviluppo socio-culturale e artistico del territorio di riferimento, coinvolgendo la comunità locale, soggetti a 
rischio di esclusione sociale ed artisti emergenti in eventi culturali che includano musica, teatro, workshop, 
arti pittoriche e scultoree, fotografia e quant’altro. Empowerment delle idee 
* Recupero e valorizzazione di un immobile di grande valore storico-culturale, restituendogli un ruolo 
nevralgico in termini di aggregazione sociale, risveglio culturale, sviluppo economico e turistico. Empowerment 
del territorio 
 
Attività: 
* Laboratori maieutici e teatrali 
* Esibizione di gruppi musicali e teatrali locali emergenti 
* Esposizioni fotografiche, pittoriche, scultoree o di scritti 
* Sagre che valorizzino le tradizioni e i prodotti tipici della zona  
* Iniziative rappresentative delle culture dei migranti della zona 
* Ripristino e recupero di porzione dell’immobile Borgo di Dio (L’esperienza del Centro fu sicuramente una 
tra quelle più rilevanti di sviluppo di comunità registrate nell’Italia dell’immediato dopoguerra) 
 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
* Turismo sostenibile  
* Camping Lab  
* Sportello Informativo 
* Corsi di Formazione  
* Mesi delle Arti 
* Riappropriazione del Borgo  
* Laboratori Maieutici 
* Ripristino dell’immobile 
 
Partner: 
* Coordinatore: Centro per lo Sviluppo Creativo D. Dolci 
* Associazione di promozione sociale Libera Palermo. Associazioni nomi e numeri contro le mafie 
* Comune  di Trappeto (PA) 
 
Data realizzazione progetto:  01/04/2012  - 01/04/2014 
 
Istituzione di riferimento: Fondazione con il Sud.  
Cura e valorizzazione dei “beni comuni”. Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e culturale” 

Contatto:  
CESIE: valentinalogalbo@cesie.org    

http://www.cesie.org/
http://www.borgodidio.it/
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