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SCHEDA DI SINTESI 
 
 
 

Progetto di Valorizzazione  
Parco Reale della Favorita e Riserva Orientata di Montepellegrino 

ANNO 2021 
--- 

"La Domenica Favorita Eventi" 
26 Settembre (evento inaugurale),  3, 17, 24 Ottobre, 7 novembre 2021 

--- 
"La Domenica Favorita Didattica" 

  3,10,17,24 Novembre 2021” 
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1. Un po di storia 
Con Deliberazione n. 30 del 17/02/2017 la Giunta del Comune di Palermo ha approvato il 
Protocollo D’intesa (cfr. allegato) che ha visto coinvolti i vari rami dell’amministrazione ed 
il Comitato La Domenica Favorita finalizzato alla migliore fruizione del Real Parco della 
Favorita.  A seguito di ciò il Comitato ha curato la direzione del progetto, con il supporto 
organizzativo ed operativo dell’ASD GS Mediterraneo (socio fondatore del Comitato),  che 
ha consentito di organizzare per il terzo anno consecutivo (dal 2017) gli eventi domenicali 
con un palinsesto di oltre 40 attività ludiche, culturali e sportive realizzate da Istituzioni, 
Enti ed Associazioni Private. Il Parco ha visto la partecipazione di circa 10/15 mila persona 
per ogni evento domenicale ed ha anche attratto diverse aziende che hanno sponsorizzato 
le attività e realizzato alcune opere (2 aree Picnic, Un sentiero di MTB e di Ciclo-Cross).Il 
principale risultato prodotto dal progetto La Domenica Favorita è stato quello di 
sperimentare una collaborazione pubblico-privato al fine di valorizzare un bene comune 
attraverso la fruizione dello stesso. I numeri raggiunti, in termini di partecipazione ed 
efficacia della collaborazione dei soggetti pubblici/privati coinvolti  e di presenza del 
pubblico, testimoniano che l’iniziativa di che trattasi ha raggiunto pienamente i propri 
obiettivi e vi sono le basi per strutturare un percorso di valorizzazione sistematica e 
continuativa del Parco.  
 
2. Il Progetto 2021: sintesi 

Il progetto per il 2021 si propone di accrescere, attraverso una maggiore e una migliore 
fruizione del Parco Reale della Favorita, l’interesse della popolazione residente verso tale 
area. 
In sintesi per il 2021 il progetto prevede la realizzazione dei seguenti eventi: 

- Nr. 5 Eventi Domenicali dalla ore 9.30 alle 13.30 con un palinsesto di oltre 
30 attività culturali, ludiche e sportive che coinvolgeranno le principali 
istituzioni (Esercito Italiano, Arma dei Carabinieri, Fondazione Teatro 
Massimo, etc, etc) ed il mondo dell’associazionismo sportivo, culturale e 
ludico. 

- Palinsesto di Concerti e Cabaret realizzati attraverso il coinvolgimento di 
Sicilia Cabaret 

- Nr. 10 Visite Naturalistiche e Culturali nel corso delle 5 Domeniche 
- Nr. 4 eventi didattici per le scolaresche (per nr 4 mercoledi); 
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Il progetto inoltre persegue una serie di finalità istituzionali a medio termine, quali: 
 

a) Diffondere la cultura ambientale verso le scolaresche; 
b) Supportare l’amministrazione comunale a elaborare il progetto strategico di 

valorizzazione stabile del Parco; 
 
 

 
 

 


