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Quanto sono belle le città che, anche nel loro disegno architettonico, 
sono piene di spazi che uniscono, relazionano, favoriscono il riconoscimento dell'altro! 

Perciò né sradica mento né emarginazione: bisogna seguire la linea dell'integrazione urbana! 

-Dal discorso di Papa Francesco ai partecipanti all'incontro mondiale dei movimenti popolari-. 

1 Qlovanl della scuola media superiore del Centro Educativo lonazlano di Palermo, In collaborazione con l'Istituto di F'onnazlone 
Politica "Fedro Arrupe", hanno svolto a partire da ottobre 2015, un'attività di volontarlato presso diverse associazioni del territorio, 

attività rNolte a persone e contesti In sitUazioni di disagio sociale ed economlm (bambini ed adulti Immigrati, anziani, persone In 
stato cl povertà, an!8 marginali della periferia e del Centro Stortm della città). 

De una prlll'll rllettwa dele esperienze sono venute fuori le emozioni personali e di gruppo. nate dalla relazione di aiuto e dalle 
storie ISCdtate, 1 punti cl forza e di debolezza delle diverse realtà associative, le domande aperte che le persone e i loro contesti di 

vita hanno posto con forza e sopnrttutto l desideri, l sogni di trasfonnazlone del giovani verso una città solidale e partecipata. 

dclmmdi1D11D t1n1e e alant richiedono risposte semplici ed Immediate. altre sono pltl mmplesse e dllunoo periodo, non a tutte 
Rbdti 1 dln r11posta dlnnte l corM1Q110. 11'11 sono provocazioni, che l Qlovllnl propongono alla riflessione deQII studiosi, del 
illlìrllllltlcl~daiiWII.._tnlli!'lllstluzlonlll e del semplici c:ittldlni e che possono diventare le azioni-chiave dello sviluppo terrtto-- - llvlla cl citi. 

Padre F. Tata S.J, Rettore Centro Educat ivo Ignazia no 
Ing. B. Calandrino, Presidente Associazione ex alunni Gonzaga· CEI 

Padre E. cacchione S.J, preside scuola secondaria di primo e secondo grado- CEI 

Prof. M. Carta, docente di Urbanistica - Università degli Studi di Palermo 
Prof. G. Notarstefano, docente di Statistica Economica- Università degli Studi di Palermo 
Dott. L. D'Andrea, Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza -Comune di Palermo 
Dott. A. Darawsha, Presidente della Consulta delle Culture- Comune di Palermo 

Alunni del CEI 

~l!JGJlBl1l!l0U!JGJU 
Prof. Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo 
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