IL SENSO DELL’INIZIATIVA

Il percorso formativo si basa sul modello
educativo della pedagogia ignaziana: esperienza riflessione - azione. Il modello proposto
dall’Istituto Arrupe, si è basato su una
metodologia partecipativa, con un approccio dal
dentro e dal basso dei territori, valorizzando i
contributi di esperienze, idee ed azioni di
cittadini e di chi soprattutto vive e lavora in
prossimità delle diverse frontiere del disagio
sociale. L’iniziativa avrà come protagoniste le
periferie umane e sociali della nostra città per
restitutire soggettività e parola a chi di solito
resta ai margini.

PROMOTORE

PERCORSO FORMATIVO PER
LEADER DEL CAMBIAMENTO

IN COLLABORAZIONE

“LA CITTʡ PARTECIPATA E
GENERATIVA:
PATTI TRA GENERAZIONI
Verso il III Forum di Etica Civile dal titolo “Verso un patto tra
generazioni: un presente giusto per tutti”

E PATTI DI COMUNITʡ”.

Firenze 16-17 novembre 2019
( https://forumeticacivile.com/ )

I workshop sono articolati come cinque passi di
approfondimento e di preparazione per animare
il territorio cittadino in vista anche del III Forum
Nazionale di Etica civile “Verso un patto tra
generazioni: un presente giusto per tutti”, in
programma il 16 e 17 novembre 2019 a Firenze,
rete nazionale di cui l’Istituto Arrupe è tra i
promotori.

25 GIUGNO 2019

COORDINAMENTO
Il percorso formativo è ideato e coordinato da Anna Staropoli,
sociologa Istituto Arrupe: anna.staropoli@istitutoarrupe.it
tel. 0916269744 - cell. 3474667141

Progetto grafico: Massimo

Ci si avvale del contributo di esperti senior e
junior nell’ottica dello scambio tra generazioni
attraverso l’analisi concreta di casi-studio di
pratiche generative di comunità e la
contaminazione tra i partecipanti di saperi
diversi: esperienziale, professionale e scientifico.
I workshop sono itineranti sul territorio,
scegliendo di volta in volta sedi diverse al fine di
valorizzare la formazione di una leadership
diffusa all’interno della città metropolitana di
Palermo.
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15.30—18.30
ISTITUTO DI FORMAZIONE POLITICA “PEDRO
ARRUPE” CENTRO STUDI SOCIALI
VIA FRANZ LEHAR, N. 6
PALERMO

IL PERCORSO
Fedele alla sua identità e in continuità con
i laboratori di cittadinanza attiva per la
formazione di una leadership diffusa sul
territorio, l’Istituto Arrupe promuove un
percorso formativo per leader del
cambiamento dal titolo “La Città
partecipata e generativa: patti tra
generazioni e patti di comunità” da giugno
a dicembre 2019, strutturato attraverso 5
workshop tematici su:

IL WORKSHOP
“Ogni città è una luce ed una bellezza destinata
ad illuminare (…). Le città hanno una vita
propria: hanno un loro proprio essere
misterioso e profondo: hanno un loro volto:
hanno per così dire, una loro anima ed un loro
destino: non sono cumuli occasionali di
pietre…”
Giorgio La Pira

1. cura e rigenerazione dei beni comuni
per lo sviluppo del territorio

4. economia circolare e creazione di
cooperative di comunità
5. pratiche pedagogiche: formazione alla
leadership, gestione del potere e
metodologie partecipative.

Nicoletta
Arrupe.

Purpura,

direttore

dell’Istituto

Moderazione:
Anna Staropoli, sociologa, responsabile del
percorso formativo.

Interventi:

2. mediazione comunitaria dei conflitti e
riconoscimento del potenziale umano dei
territori
3. pratiche artistiche e culturali generatrici
di comunità

Saluti:
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“Ho imparato che il problema degli altri è
uguale al mio. Sortirne tutti insieme è politica.
Sortirne da soli è avarizia.”
Don Lorenzo Milani

Daniela Ciaffi (esperta senior), professore
associato di sociologia dell’ambiente e del
territorio
presso
DIST
-Dipartimento
Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del
Territorio del Politecnico di Torino e
componente
dell’associazione
“LabsusLaboratorio per la Sussidiarietà”
Francesco Ignoto e Valentina Madonia
(esperti junior), studenti del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Palermo
che, con la loro docente Clelia Bartoli, hanno
realizzato
una
ricerca-azione
per
la
regolarizzazione del mercato dell’usato
dell’Albergheria.

