
Palermo 

Anno Scolastico 2015/2016 

NPS Sez. Sicilia è un’Associazione attiva 

nel campo della prevenzione, sensibilizzazio-
ne, informazione e supporto psico-sociale per 
le problematiche legate all’Hiv-Aids, sia in 
ambito regionale che nazionale, si è aperto 
da poco alla partecipazione di persone non 
sieropositive, nell’ottica di un lavoro più ampio 
orientato al benessere. E’ un team che opera 
in modo autonomo e aperto ad altre realtà 
che si occupano di malattie croniche, 
nell’interesse comune del Diritto alla Salute e 
della Qualità della vita. 
Qui a Palermo stiamo lavorando per promuo-
vere iniziative per i giovani, per i migranti, per 
le donne, per chi ha meno voce o ha dimenti-
cato d’averla. Ma vogliamo lavorare nell’idea 
che una cultura positiva e serena 
dell’attenzione a sé e all’altro sia comune, 
condivisa e diffusa. Vogliamo promuovere il 
lavoro di rete, la collaborazione attiva e soli-
dale tra chi opera a vario titolo nel territorio e 
nel sociale. 

 
 
Chi fosse interessato può contattare la segreteria 
della Scuola consegnando la scheda allegata, o 
tramite il nostro sito o scriverci:  
simonan@virgilio.it 
 
 

L’ARTE  

DI FARE PREVENZIONE 



IL PROGETTO 
 
Il progetto "L’ARTE DI FARE PREVENZIONE" in-

tende promuovere fra i giovani una “cultura della pro-

tezione" attraverso l’arte avvalendosi, in particolare, 

della tecnica del graffitismo, sviluppando temi quali: 

sensibilizzazione, HIV/Aids, omosessualità, razzismo, 

amore, promozione alla salute e diritti umani. Con lo 

scopo di favorire una riflessione e prendendo spunto 

dalle opere e dalle biografie di Keith Haring e Jean-

Michel Basquait.  

 

Il progetto si basa su assunti quali: il rispetto di ogni 

differenza di sesso e luogo di appartenenza, il valore 

della prevenzione verso ogni tipo di droga e il dovere 

di rispetto e cura di se stessi e degli altri.  

 

Saranno coinvolti i ragazzi e le scuole ad indirizzo 

artistico alle quali verrà chiesto di proporre un proget-

to di Street Art. L'obiettivo è la realizzazione di un 

museo all'aria aperta attraverso un lavoro di gruppo 

mirato ad una riflessione e ad un lavoro che conduca 

all'esperienza diretta di rispetto verso l'altro e alla sen-

sibilizzazione verso i temi proposti, puntando sul lavo-

ro di squadra. Si individueranno i vincitori del Premio 

“L’arte di fare prevenzione - Haring & Basquiat”, se-

lezionato da una apposita giuria.  

 

Il progetto è sostenuto con i fondi dell’8x1000 della 

Chiesa Valdese (Unione delle chiese Metodiste e Val-

desi).  

 

Tutto il lavoro confluirà anche nella creazione di una 

pagina web dedicata al progetto, che pubblicizzerà 

l’attività svolta dall’Associazione.  

 

Il progetto avrà termine a Maggio 2016 . 

 

 
I partecipanti dovranno consegnare il progetto finale su 

dvd, de-scrivendo in maniera dettagliata i materiali da usare 

e le misure.  

Gli strumenti previsti per realizzare i graffiti forniti 

dall’Associazione per il lavoro saranno: vernici spray, latte 

di colore, spatole e pennelli. Ciotole, secchi, coperchi, latti-

ne o altri oggetti circolari, utilizzati come stencil per creare. 

Maschere di carta usa e getta, protezioni varie, asciugamani 

di carta, spugne, sacchetti di plastica, righelli, calzini pro-

tettivi usa e getta.  

Altri materiali non saranno forniti né accettati.  

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 
“L’ARTE DI FARE PREVENZIONE” 

 
 

Modulo di iscrizione da compilare in ogni sua parte e  da  inviare 
all’indirizzo  npssicilia@gmail.com  o tramite sito web: 
www.npssicilia.it 

 

Cognome………………………………………………… 

Nome…………………………………………… 

Nato a…………………………il……………………………  

Residente in via………………………………n……… 

Città……………………………………………… 

E-mail………………………………………………  

Tel. .……………./…………………………   

Cell. ……………/……………………………… 

Desidero ricevere informazioni circa nuove e future attività orga-

nizzate da NPS Sez. Sicilia 

No     

Si                    

All’indirizzo email:……………………………………………………………. 

Le informazioni richieste verranno trattate nel ri-

spetto del D.Lgs. 196/2003 

              

             Firma 

              _________________________  


