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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: 

CITTADINI NUOVI  

PER LA CITTÀ CHE CAMBIA 

STORIE E PROSPETTIVE A CONFRONTO  

 

RIEDUCARSI AL BENE COMUNE 

Percorsi di form-azione sociopolitica 
 

Laboratorio welfare e integrazione 
 

28 MARZO 2012, ORE 16.30 

Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” 

Centro Studi Sociali 

 

Via Franz Lehar 6, Palermo 

PROMOTORI DELL’EVENTO 

 
 

 

 

 

 
 

 

                                         CON IL PATROCINIO                                                   

HANNO COLLABORATO 

 

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) 

 

PROSSIMO APPUNTAMENTO 

Laboratorio welfare e formazione  

“A chi serve la formazione? Luci ed ombre della 

formazione in Sicilia” (2 aprile 2012) 

 Associazione  Moltivolti Capovolti 
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 SALUTI E INTRODUZIONE  
 

P. Gianfranco Matarazzo SJ, direttore Istituto di 

Formazione Politica “Pedro Arrupe” - Centro Studi Sociali 

e responsabile nazionale dei Gesuiti per il settore sociale   

 

Mons. Benedetto Genualdi, direttore Caritas diocesana di 

Palermo 

 

 

 

 

 

 
 

 PER UNA CITTÀ CHE CAMBIA 

 

Politiche sociali - Diritto alla cura della persona 

Yodit Abraha, psicologa  

 

Politiche giovanili - Diritto allo sport 

Rachid Berradi, olimpionico privatista italiano di mezza 

maratona 

 

Politiche per l’impresa - Diritto allo sviluppo 

Fateh Ashqar, imprenditore  

  

Politiche del lavoro - Diritto al lavoro 

Nadine Abdia, co-presidente ANOLF regionale Sicilia 

Zaher Darwish, responsabile immigrati CGIL Palermo 

(moderatore degli interventi) 

 

Politiche per la libertà di culto - Diritto alla religione 

Mohamed Bouharb, presidente Associaz. “Primavera” 

 

L’Istituto di Formazione Politica “Pedro 

Arrupe” - Centro Studi Sociali, il Centro Astalli di 

Palermo, “Link - Officine Mediterranee” e la 

Caritas diocesana di Palermo promuovono, con 

la collaborazione dell’Associazione “Santa 

Chiara” e di una fitta rete di agenzie locali e il 

patrocinio del Jesuit Social Network (JSN), un 

seminario dal titolo “Cittadini nuovi per la città 

che cambia. Storie e prospettive a confronto”. 

L’evento è anche l’occasione per presentare 

“Terre senza promesse. Storie di rifugiati in 

Italia” del Centro Astalli, sede italiana del Jesuit 

Refugee Service (JRS). 

Al racconto, tuttavia, si unisce 

l’approfondimento del confronto interculturale e 

della coesione sociale, con il contributo di alcuni 

professionisti stranieri operanti a Palermo e di 

uno dei curatori del libro. 

L’intento è partire dalle storie per 

individuare buone prassi di vita quotidiana e 

spunti per il delinearsi di nuove politiche 

pubbliche, a partire dai diritti di tutti e a misura 

di una “città che cambia”, anche in vista delle 

prossime scadenze elettorali. 

IL PROGRAMMA 

 LE STORIE 

 

Modera Anna Staropoli, coordinatrice Laboratorio 

welfare e integrazione (Istituto Arrupe) 

 

Introduce Alfonso Cinquemani, responsabile Centro 

Astalli di Palermo 

 
Letture sull’approdo tratte dal libro“Terre senza promesse. Storie di 

rifugiati in Italia” (Avagliano editore, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARARE IL TERRENO 

 

Geopolitica delle migrazioni. Educare alla 

mondialità. Informare sull’alterità 

P. Giulio Albanese, missionario comboniano, direttore 

Popoli e Missione e tra i curatori della pubblicazione  

 

 
 

 

 

Buone prassi. Esperienze. 

Johnny Zinna (Associazione Moltivolti Capovolti) 
 

DIBATTITO  

 

CONCLUSIONI IN MUSICA 
Brani repertorio multietnico 

Coro dell’Università e dell’ERSU di Palermo 

“Il problema che pone [l’immigrato] è politico,  

ma non è tale la dimensione che gli viene riconosciuta” 

(Khaled Fouad Allam, La Stampa, 3 marzo 2000) 

 

«Così sono arrivata alla stazione Termini.  

Il treno si è fermato  

e io vedevo tutte le persone intorno a me  

che scendevano di corsa per andare a casa  

o ad abbracciare qualcuno che li aspettava.  

Io, invece, sono rimasta davanti ai binari,  

senza sapere cosa fare...» 


