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In tempi di riprogrammazione e revisione 
della spesa pubblica, i fondi comunitari 
costituiscono sempre di più una delle 
opportunità di sviluppo offerte al nostro 
territorio. Consapevole dell’importanza 
crescente del tema, l’Istituto Arrupe 
organizza il presente seminario che si 
propone di fare il punto della situazione 
sulla nuova programmazione comunitaria 
2014 ‐ 2020 in Sicilia. L’iniziativa, che 
raccoglie le richieste di approfondimento 
da parte delle diverse agenzie territoriali, 
intende anche rappresentare un momento 
di riflessione in vista delle imminenti 
consultazioni elettorali europee. Nel corso 
dell’incontro, saranno consegnati ai 
partecipanti gli attestati finali del Corso di 
specializzazione in “Fund raising e 
tecniche di europrogettazione” che si è 
svolto presso l’Istituto Arrupe nell’anno 
accademico 2012‐2013. Il seminario 
rientra all’interno del calendario dei Corsi 
di formazione politica organizzati 
dallʹAssociazione ʺArgomenti 2000ʺ di 
Partinico e dalle Suore della Carità di 
Santa Giovanna Antida Thouret di 
Ciaculli e progettati in collaborazione con 
l’Istituto Arrupe.  

L’iniziativa 
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La nuova 
programmazione 

comunitaria 2014‐2020: 
un’opportunità da 
costruire in Sicilia 

IN COLLABORAZIONE CON 

 

Laboratorio welfare e Europa 



Punti di forza e nodi critici nell’attività di 
europrogettazione 

Nicoletta Purpura 

esperta in progettazione comunitaria  

 

Moderatore e discussant 

Giuseppe Notarstefano 

docente presso la Facoltà di Economia 
dell’Università di Palermo  

 

I Corsi di formazione politica 
proposti dall’Istituto Arrupe 

 

I Corsi di formazione politica, avviati a 
Partinico (Pa) e nel quartiere Ciaculli di 
Palermo nel 2014, offrono un articolato 
calendario di incontri su diverse tematiche tra 
le quali: le politiche ambientali e gli strumenti 
di governo del territorio, i luoghi, le strutture 
e i meccanismi della rappresentanza politica, 

IL PROGRAMMA 

gli strumenti per le politiche di sviluppo 
territoriale, la costruzione della leadership, 
la cultura d’impresa, le politiche educative 
e l’analisi di comunità. 

Elemento decisivo della proposta 
formativa è l’applicazione della pedagogia 
ignaziana, attraverso una metodologia 
improntata alla cura personalis di ogni 
singolo. In questo scenario, lʹattenzione più 
importante è riservata allʹitinerario 
personale di ciascun giovane perché, 
attraverso un accompagnamento mirato, 
possa far tesoro delle proprie 
caratteristiche e attitudini per scoprire o 
riscoprire la politica. 

I moduli sono organizzati in maniera tale 
da rendere lʹinterazione coinvolgente sia a 
livello personale che di gruppo e fanno 
tesoro di più modalità didattiche: 
riflessione e conversazione guidata da un 
esperto ed un discussant, testimonianza, 
caso di studio, ricerca sul campo, 
metodologie di analisi del territorio e di 
sviluppo di comunità, laboratorio di 
pratiche. 

Saluti iniziali e presentazione 
dell’iniziativa 

p. Gianfranco Matarazzo SJ 

direttore Istituto Arrupe 

 

Priorità della programmazione 2014—
2020 della Regione Siciliana  

Emanuele Villa 

capo servizio programmazione e 
coordinamento dellʹattuazione degli 
interventi riguardanti risorse umane, ricerca, 
politiche trasversali—Regione Siciliana 

 

Innovazione sociale e rapporti tra 
Europa e area del Mediterraneo  

Jesse Marsh  

consulente per le politiche dell’innovazione e 
gestione di progetti Ue 

 


