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OGGETTO: Urban Project - Progetto di Formazione “Graffitismo Sostenibile” - La 
transizione ecologica  
 
L’Associazione PittAmuri in collaborazione con Enel, centrale elettrica di Termini Imerese e 
Comune di Termini Imerese presenta per l’anno scolastico 2021-2022 il progetto: “La transizione 
ecologica ed energetica” rivolto a nove classi della scuola Secondaria di primo grado “Tisia 
d’Imera”. 
Il progetto, che prevede dalle 6 alle 8 ore formative per classe, include: descrizione del progetto, 
significato del graffitismo sostenibile e della cultura Hip Hop, della transizione ecologica, Circular 
Economy e della Sostenibilità, attività laboratoriali e costruzione di un iter progettuale grafico 
attinente al progetto. 
La finalità del progetto, oltre a generare conoscenza e stimolare la creatività dei discenti, mira a 
riqualificare le pareti della centrale elettrica di Termini Imerese, Ettore Majorana, che diventeranno 
delle tele di cemento nelle quali veicolare messaggi di sostenibilità ambientale. 
 
Le classi convolte, durante le ore di arte e immagine, sono: 
Mercoledì: 2ᵃA, 2ᵃH, 1ᵃF, 2ᵃB e 1ᵃB 
Giovedì: 3ᵃF, 2ᵃE, 2ᵃF e 3ᵃB 
docenti referenti: Miriam Cerami, Eugenio Oliveri e Sabrina Virruso 
 
_____________________________ 
 
L’Associazione PittAmuri è formata da un gruppo di Artisti Termitani il cui obiettivo, dal 2018, è 
quello di abbellire le zone più grigie e trascurate della città con murales vivaci e colorati, ri-
generare le aree urbane della città attenzionando tutte quelle zone sensibili e marginali, 
restituendone la giusta dignità e al tempo stesso uno spiccato valore sociale/culturale. 
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