Il senso dell’iniziativa:
solidarietà e sviluppo

Il seminario offre un percorso per favorire in

Viaggio “oltre i luoghi comuni”

Sicilia una cultura dello sviluppo e della
solidarietà.

Insieme

ad

altre

Presentazione Osservatorio
Migrazioni

attività

organizzate dall’Istituto Arrupe, l’iniziativa
intende mettere a disposizione un momento
di confronto per operatori pubblici, del Terzo
Settore, associazioni, volontari, ricercatori e
assistenti sociali.
Il dibattito finale è “oltre i luoghi comuni”; esso
prende spunto dalle domande-chiave dei
relatori e prevede un coinvolgimento attivo

CON IL PATROCINIO

dei partecipanti, favorendo confronto, analisi
critica e propositiva.
Fonte foto: www.ilquintuplo.it

L’incontro è finalizzato alla presentazione
ufficiale dell’Osservatorio Migrazioni, frutto

mercoledì 11 dicembre 2013

di un progetto di ricerca finanziato, tra l’altro,
dal programma SYLFF della Tokyo Foundation

CONTATTI

all’interno delle attività dell’Istituto Arrupe.
Per l’occasione, sarà firmato, alla presenza dei
rappresentanti

istituzionali,

un

apposito

protocollo d’intesa tra l’Istituto Arrupe e il
Comune di Palermo.

Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” Centro Studi Sociali
Segreteria organizzativa: tel. 0916269744 segreteria@istitutoarrupe.it
Anna Staropoli (coordinamento):
anna.staropoli@istitutoarrupe.it

ore 16.30
Istituto di Formazione Politica
“Pedro Arrupe” - Centro Studi Sociali
via Franz Lehar, 6
Palermo

IL PROGRAMMA
Saluti iniziali e presentazione dell’iniziativa

Azione

p. Gianfranco Matarazzo SJ

Condivisione di attività realizzate nel territorio e
proposta di azioni innovative a partire dalle comunità
migranti

direttore Istituto Arrupe

Interviene: Adam Darawsha
Esperienza

presidente Consulta delle Culture di Palermo

Rilettura delle esperienze attraverso le pratiche e
le proposte legislative che aiutano ad inquadrare i
nodi critici e i luoghi comuni dell’immigrazione,
individuando nuove potenzialità di sviluppo
sociale ed economico per il nostro territorio

Dibattito “Oltre i luoghi comuni”

Interviene: Mario Affronti
responsabile del Servizio di Medicina delle
Migrazioni dell'Azienda Policlinico di Palermo e
presidente nazionale della Società Italiana di
Medicina delle Migrazioni (SIMM)

Riflessione
Presentazione Osservatorio Migrazioni

Criticità e domande aperte proposte al pubblico dai
relatori. Come la realtà dell’immigrazione interroga
ciascuno di noi: in qualità di membri di comunità ma
anche come rappresentanti istituzionali e singoli
cittadini
Introduce e modera: Anna Staropoli
membro staff Istituto Arrupe

Saranno presenti:
Leoluca Orlando

Intervengono: Giuseppina Tumminelli e
Serenella Greco

sindaco di Palermo

ricercatrici SYLFF presso Istituto Arrupe

Giusto Catania
assessore Comune di Palermo
Agnese Ciulla
assessore Comune di Palermo

Osservatorio Migrazioni
L’Osservatorio sulle Migrazioni, promosso
dall’Istituto Arrupe e patrocinato dal Comune
di Palermo, nasce dalla volontà di analizzare il
fenomeno migratorio e la sua specificità nel
territorio siciliano. In sinergia con gli attori
presenti nel contesto territoriale, l'Osservatorio
svolge attività di analisi, ricerca,
documentazione e promozione.
In particolare, si prefigge i seguenti obiettivi:
sollecitare l’interesse del territorio nei
confronti del tema della migrazione e
promuovere azioni di raccordo attraverso la
costituzione di una rete di soggetti chiave;
costituire uno strumento per migliorare la
comprensione del fenomeno migratorio in
particolare a livello regionale, con particolare
riferimento alle politiche del lavoro, mediante
studi, elaborazioni di statistiche e di indicatori;
promuovere la diffusione della consultazione
elettronica, quale strategia volta ad
incrementare la partecipazione dei cittadini
alle decisioni pubbliche.

