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L’Istituto Arrupe, in partnership con 

Organizzazioni ed Enti altamente qualificati, 

propone da tempo un percorso di form-azione 

sociopolitica - “Rieducarsi al bene comune” - che 

si articola su una serie di focus tematici che 

affrontano aspetti specifici della politica in vista 

del suo rinnovamento.  

 

Gli incontri si pongono l’obiettivo di 

contribuire a diffondere un’informazione 

adeguata e, al contempo, di rafforzare una 

cittadinanza consapevole.  

 

 

Percorsi di form-azione sociopolitica 

Per informazioni: 

A CHI SERVE LA FORMAZIONE? 

LUCI E OMBRE IN SICILIA  

 

RIEDUCARSI AL BENE COMUNE 

Percorsi di form-azione sociopolitica 
 

Laboratorio welfare e formazione 
 

 2 APRILE 2012, ORE 17.00 

Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” 

Centro Studi Sociali 

 

Via Franz Lehar 6, Palermo 

PROMOTORE DELL’EVENTO 
 
 

 
 
 
 
 

      CON IL PATROCINIO  

HANNO ADERITO 

 

 

INIZIATIVE PRECEDENTI 

Laboratorio welfare e lavoro 

“Termini e Pomigliano: storie del sud che si incontrano. 

Costruire sapere a partire dal sapere di ciascuno”  

(12 maggio 2011) 

“Partecipare per ridisegnare il futuro. Confronto aperto a 

Termini Imerese” (Termini, 24 febbraio 2012) 

 

Laboratorio welfare e ambiente 

“Gestione dei rifiuti in Sicilia: riflessioni e buoni esempi”  

(1 dicembre 2011) 

“Una grotta di rifiuti: Palermo tra problemi e risorse”  

(15 dicembre 2011) 

 

Laboratorio welfare e integrazione 

“Cittadini nuovi per la città che cambia. Storie e 

prospettive a confronto” (28 marzo 2012) 
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 SALUTI E INTRODUZIONE  
 

 

Introduce P. Gianfranco Matarazzo SJ, direttore 

Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” - 

Centro Studi Sociali  
 

Modera Anna Staropoli, coordinatrice Laboratorio  

welfare Istituto di Formazione Politica “Pedro 

Arrupe” - Centro Studi Sociali  
 

Discussant: 

 Ferdinando Fava, antropologo Dipartimento di 

Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità - 

Università degli Studi di Padova 

 Fabrizio Geraci, esperto in sviluppo territoriale 
 

 

 

 FORMAZIONE IN SICILIA: NODI CRITICI E 

PROSPETTIVE FUTURE  
 

Piero David, capo della Segreteria Tecnica dell’Ufficio 

di Gabinetto dell’Istruzione e della Formazione 

professionale - Regione Siciliana 

 

Umberto La Commare, presidente Arca (Consorzio  

per l’Applicazione della Ricerca e la Creazione di 

Aziende innovative) 

 

Alessandro Albanese, presidente Confindustria 

(Associazione degli Industriali Provincia di Palermo) 

 

 

 

 

 

L’Istituto di Formazione Politica “Pedro 

Arrupe” - Centro Studi Sociali promuove, con il 

patrocinio del Jesuit Social Network (JSN), un 

seminario su welfare e formazione, dal titolo “A 

chi serve la formazione? Luci e ombre in Sicilia”. 

 

L’evento è strutturato in due momenti: 

 

 discussione sullo status quo dell’offerta 

formativa e del mercato del lavoro in Sicilia e 

sulla possibilità di creare percorsi virtuosi a 

partire da una nuova visione di leadership; 

 ascolto di prassi ed esperienze attraverso 

interventi programmati di rappresentanti di 

Enti con una tradizione consolidata nel 

settore formativo. 

 

 

 
 

Nel corso dell’incontro, saranno consegnati 

gli attestati di frequenza agli allievi del master in 

“Europrogettazione e fondi comunitari: la nuova 

programmazione 2007-2013” che si è svolto 

presso l’Istituto all’interno del Catalogo 

interregionale dei corsi di Alta formazione della 

Regione Siciliana. 

 

IL PROGRAMMA 

 PRASSI ED ESPERIENZE FORMATIVE 
 

CERISDI 

Adelfio Elio Cardinale, presidente Centro 

Ricerche e Studi Direzionali  

 

ISIDA 

Salvatore La Rosa, direttore Istituto Superiore per 

Imprenditori e Dirigenti d’azienda 

 

ASSOFOR 

Eugenio Ceglia, presidente Associazione degli 

Organismi di Formazione della Sicilia 

 

ARCES 

Tonia Oliveri, vicedirettore operativo Collegio 

Universitario Arces 

 

LUMSA 

Angelo Livreri Console, ricercatore SPS/07 e 

delegato per la didattica - Lumsa Dipartimento di 

Giurisprudenza “Santa Silvia” Palermo 
 

 

 
 

 

 CONSEGNA DEGLI ATTESTATI 

 

Piero David, capo della Segreteria Tecnica 

dell’Ufficio di Gabinetto dell’Istruzione e della 

Formazione professionale - Regione Siciliana 

 

Giuseppe Notarstefano, coordinatore didattico del 

master in “Europrogettazione e fondi comunitari: 

la nuova programmazione 2007-2013”  

 

“Quando pianificate per un anno, piantate cereali. 

Quando pianificate per dieci anni, piantate alberi. 

Quando fate una pianificazione 

 che deve durare una vita, 

formate ed educate le persone” 

Guan Zhong (filosofo e politico) 


