
Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” ‐ 
Centro Studi Sociali 
Anna Staropoli  
tel. 091.626.97.44 — 091.730.37.43  
cell. 347.466.71.41  
e‐mail anna.staropoli@istitutoarrupe.it 

L’Istituto Arrupe, in partnership con 
Organizzazioni ed Enti altamente qualificati, 
propone Rieducarsi al bene comune. Percorsi di form
‐azione sociopolitica che si articola in 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.  

 

Rieducarsi al bene comune. 
Percorsi di form‐azione sociopolitica 

Per informazioni: 

LA PAROLA SCRITTA, LETTA E 
NARRATA.  

IL LIBRO COME LABORATORIO 
DI RIFLESSIONE CRITICA  

 
RIEDUCARSI AL BENE COMUNE 
Percorsi di form‐azione sociopolitica 

 

Laboratorio welfare e cultura 
 

promotore dell’evento 
 
 

 
 
 
       
 
 
 
 
con il patrocinio  

 

con la collaborazione  

 
 

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 (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) 
 
Laboratorio welfare e formazione 
A chi serve la formazione. Luci e ombre in Sicilia  
(2 aprile 2012) 

30 MAGGIO 2012, ORE 18.00 
Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe 

Centro Studi Sociali 
 

Via Franz Lehar 6, Palermo 

Foto di Rachel Titiriga 

 



WORKSHOP 
LA PAROLA SCRITTA, LETTA E 

NARRATA.  
IL LIBRO COME LABORATORIO DI 

RIFLESSIONE CRITICA 
 
 

♦SALUTI E CONCLUSIONI 
 
P. Vincenzo Greco SJ, vicedirettore Istituto di 
Formazione Politica “Pedro Arrupe” ‐ Centro Studi Sociali  
 
♦ INTERVENGONO  
 
Roberto Alajmo, giornalista e scrittore  
Andrea Libero Carbone, :duepunti edizioni 
Carlo Carzan, “Il Ludomastro” 
Vincenzo Ceruso, scrittore 
Vittorio Corradino, giornalista  
Matteo Di Gesù, critico letterario 
Eugenio Flaccovio, consulente d’impresa  
Giuseppe Giarratana, “lectorinfabula” 
Beatrice Monroy, scrittrice 
Ottavio Navarra, editore  
Alberto Nicolino, attore e autore 
Giorgio Vasta, scrittore ed editor 
 
MODERA  
 
Anna Staropoli, responsabile Laboratorio welfare Istituto 
di Formazione Politica “Pedro Arrupe” ‐ Centro Studi 
Sociali  

Dal 2007 l’Istituto di Formazione Politica 
“Pedro Arrupe”‐ Centro Studi Sociali accoglie, 
presso la propria sede, il corso teorico‐pratico 
per redattori editoriali lectorinfabula 
(www.lectorinfabula.it).  

All’interno del laboratorio nasce l’iniziativa 
lectorinfabula day che prevede, il 30 maggio 
2012, un articolato calendario i cui momenti 
principali sono: 

• apertura al pubblico della Biblioteca 
dell’Istituto, durante tutta la giornata e offerta 
gratuita dei propri servizi di consultazione e 
prestito (dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 
20.00) 

• workshop di riflessione e di confronto in cui 
intervengono autori, editori e giornalisti (dalle 
ore 18.00) 

• momenti di letture e di proiezione di video 
attinenti al tema del libro anche in ricordo delle 
stragi mafiose del 1992 per non dimenticare 
Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e gli agenti 
delle scorte  

• esibizione del Coro dell’Ersu Palermo (ore 
20.00) 

• Light Dinner (ore 20.30) 

• proiezione del documentario L’isola in me, in 
viaggio con Vincenzo Consolo di Ludovica Tortora 
de Falco (ore 21.00) 

IL PROGRAMMA 

 

 

 

 

 

 

Alcuni dicono che quando è 
detta, la parola muore.  

Io dico invece che proprio quel 
giorno comincia a vivere 

 
Emily Dickinson  


