
      
 

Comune di Capaci 

 

 

Formazione politica 

Capaci 2013 
 

“Dalla delega all’assunzione di responsabilità” 
 Incontri di riflessione 

 

 

 

Target privilegiato:  20-35 anni 

 

 

Metodologia: 

I moduli formativi, della durata di 1½ ora ciascuno, saranno articolati nel seguente modo: 

– Presentazione, dove possibile, di un caso concreto relativo alla tematica affrontata (testimonianza, 

   video, lettura articoli); 

– Presentazione pratiche virtuose; 

– Dibattito‐confronto interattivo sulle impressioni/reazioni suscitate dal tema. 

 

Sarà garantita la presenza di una figura/tutor per assicurare il necessario coordinamento delle attività 

e la coerenza dei temi trattati nei singoli moduli rispetto alla finalità dell’intero percorso. 

 

 

MODULI: 

1. Comunità e bene comune  

2. Gli strumenti per le politiche di sviluppo territoriale. I Distretti Turistici  

3. Disoccupazione, lavoro e precarietà oggi: quali le prospettive future  

4. Giovani: la città che vorrei  

5. Sintesi del percorso fatto 

 

 

Luogo di svolgimento: 

Sala Macina di Palazzo Conti Pilo – Comune di Capaci – Piazza Matrice 

 

Periodo di svolgimento: 

dal 7 Febbraio 2013 al 7 Marzo 2013  

 

Ora d’inizio: 

18:30 



      
 

Comune di Capaci 

 

 

Spunti di riflessione sui moduli  
 

 

 

1. Comunità e bene comune (7/2/2013):  

Verranno forniti dei criteri di lettura della comunità, in maniera tale da poter poi porre la 

domanda su quale sia il bene comune per quella comunità specifica.  Il bene comune non sono  solo 

i beni che già abbiamo, ma anche quello verso cui tutti andiamo o dobbiamo andare.  

Relatore\Discussant: Padre G. Matarazzo\Padre Emanuele Iula 

 

2. Gli strumenti per le politiche di sviluppo territoriale. I Distretti Turistici(14/2/2013): 

Ruolo dei comuni, potenzialità della cooperazione sovra-comunale, orientamenti programmatici 

regionali, nazionali, europei e internazionali.  

Relatore: Prof. A. Purpura 

 

3. Disoccupazione, lavoro e precarietà oggi: quali le prospettive future (21/2/2013):  

Il lavoro deve essere pensato non solo in funzione dei bisogni locali. È possibile elaborare una carta 

europea dei bisogni? Cosa serve all’Europa e al mondo intero in questo momento? In che modo le 

idee generate localmente possono mettersi a servizio di realtà lontane da noi? Per questo il lavoro 

non deve essere pensato esclusivamente in funzione dei bisogni locali: come favorire la mentalità 

d’impresa? Cosa fare per stimolare i giovani a cercare? Come mettere i giovani in condizione di 

farsi trovare? Avere le idee è già una forma di risorse.  

Relatore: Prof. U. La Commare 

 

4. Giovani: la città che vorrei (CCV) (28/2/2013): 

Cosa pensare della “fuga dei cervelli”? Come spiegare/giustificare la partenza di tanti giovani verso 

luoghi dove trovare una sistemazione è più facile? Perché “altrove” è meglio? Quali sono le cose e i 

luoghi desiderati? Quali sono le nostre rappresentazioni del vivere? In che modo le persone si 

rappresentano un altro luogo? Ruolo di internet: forse i vari “altrove” sono stati più bravi di noi a 

farsi desiderare? Lo scopo della serata è provare a dare spunti per capire la nostra situazione, 

l’immaginario professionale che ciascuno di noi si rappresenta e fare ipotesi su come poter 

andare avanti. 

Tavola rotonda con tutti i partecipanti.  

 

5. Sintesi del percorso fatto (7/3/2013). 


