PROMOTORI DELL’EVENTO

L’iniziativa
In continuità con il Laboratorio sul welfare e lavoro e
l’incontro del 12 maggio scorso, l’Istituto di Formazione
Politica “Pedro Arrupe” ‐ Centro Studi Sociali, la Caritas
diocesana di Palermo, l’Ufficio di Pastorale Sociale e del
Lavoro della Diocesi di Palermo e l’Associazione “Centro
Studi ‐ Opera don Calabria” promuovono, in
collaborazione con l’Amministrazione comunale di
Termini Imerese, un seminario dal titolo “Partecipare per
ridisegnare il futuro. Confronto aperto a Termini
Imerese”.
L’evento mira ad offrire nuovi e alternativi modelli di
sviluppo e testimonianze concrete di buone prassi (locali ed
estere), nell’intento di confrontarsi in maniera propositiva
sulle opportunità per il futuro di Termini, a partire dalle
sue risorse e in un quadro di politiche pubbliche partecipative.

PARTECIPARE
PER RIDISEGNARE IL FUTURO
CONFRONTO APERTO A TERMINI IMERESE
Ufficio diocesano
per i problemi sociali e il lavoro

Con la collaborazione

L’incontro si terrà venerdì 24 febbraio dalle ore 16.00
presso il Museo Civico di Termini Imerese.
Risorse da scoprire...
Al momento dell’accoglienza, è prevista una visita guidata
al Museo Civico “Baldassare Romano” di Termini Imerese,
sede del seminario.
Nuove generazioni...
In questa occasione sono state coinvolte le scuole superiori
di Termini Imerese.
La mattina del 24, si terrà un incontro con le ultime classi
del Liceo Classico.
Nel pomeriggio, una rappresentanza del Liceo Classico “G.
Ugdulena”, del Liceo Scientifico “Nicolò Palmeri” e dell’Istituto
Tecnico Commerciale e per Geometri “Stenio” parteciperà ai
lavori del seminario, con “Idee e proposte creative delle
nuove generazioni per il futuro di Termini Imerese”.
Osservatori privilegiati…
Sono stati invitati i sindaci dei Comuni dell’area madonita,
i Sindacati (CGIL‐FIOM, CISL‐FIM, UIL‐UILM), le Comunità
parrocchiali e le diverse realtà dell’associazionismo di Termini
Imerese, in qualità di “osservatori privilegiati”.

HANNO ADERITO

24 FEBBRAIO 2012, ORE 16.00
TERMINI IMERESE (PA)
presso il Museo Civico “Baldassare Romano”
via Marco Tullio Cicerone
(adiacente a Piazza Duomo)
Per informazioni:
Anna Staropoli (coordinamento scientifico)
anna.staropoli@istitutoarrupe.it
347.466.71.41 ‐ 091.626.97.44 ‐ 091.730.37.43
Loredana Brigante (addetta stampa dell’evento)
eventi@istitutoarrupe.it ‐ 333.685.16.99

Laboratorio
per una riflessione e un’azione comune su
welfare e lavoro
sviluppo del territorio
politiche del lavoro

IL PROGRAMMA
♦ ACCOGLIENZA E VISITA GUIDATA AL MUSEO CIVICO

MODERA
RINO CASCIO, giornalista Rai Sicilia

♦ SALUTI DEI PROMOTORI (Ore 16.30)
P. Gianfranco Matarazzo SJ, direttore Istituto di Formazione
Politica “Pedro Arrupe” ‐ Centro Studi Sociali

Quattro i momenti salienti:
♦ “Fare il punto”: breve aggiornamento sullo status quo
dell’Accordo di Programma Quadro

♦ “Buone prassi, buoni esempi”: ascolto testimonianze
locali ed estere

Mons. Benedetto Genualdi, direttore Caritas diocesana di
Palermo
Giuseppe Notarstefano, direttore Ufficio per la Pastorale
Sociale e del Lavoro della Diocesi di Palermo
Giuseppe Mattina, coordinatore regionale Sicilia Associazione
“Centro Studi ‐ Opera don Calabria”

♦ “La parola ai cittadini”: gruppi di lavoro
♦ “Proiettati al futuro”: presentazione delle sintesi dei
gruppi e conclusioni delle Istituzioni.

♦ FARE IL PUNTO”
È stato invitato Marco Venturi, assessore alle Attività
produttive della Regione Siciliana

♦ “BUONE PRASSI, BUONI ESEMPI”
Massimo Cermelli, docente di Macroeconomia e Economia
internazionale ‐ Università di Deusto (Bilbao, Spagna)
Bilbao e i Paesi Baschi: il contesto socio‐economico di una
trasformazione possibile
“Ora tu pensa: un pianoforte. I tasti iniziano. I tasti finiscono.
Tu sai che sono 88, su questo nessuno può fregarti. Non sono
infiniti, loro. Tu sei infinito, e dentro quei tasti, infinita è la
musica che puoi suonare. Loro sono 88, tu sei infinito. Questo a
me piace. Questo lo si può vivere. Ma se tu, ma se io salgo su

Jon Leonardo, docente di Sociologia urbana e Metodi di
Ricerca ‐ Università di Deusto (Bilbao, Spagna)
Bilbao: trasformazione e recupero urbanistico. Una città da
imitare? Fattori principali di recupero urbanistico in
unʹantica regione industriale

quella scaletta, e davanti a me si srotola una tastiera di milioni
di tasti, milioni e miliardi di tasti, che non finiscono mai, e
questa è la verità, che non finiscono mai e quella tastiera è
infinita... [...] ma le vedevi le strade? Anche solo le strade. Ce
n’è a migliaia, come fate voi laggiù a sceglierne una, a scegliere
una donna, una casa, una terra che sia la vostra, un paesaggio
da guardare, un modo di morire. Tutto quel mondo, quel
mondo addosso che nemmeno sai dove finisce e quanto ce n’è.
Non avete mai paura, voi, di finire in mille pezzi solo a
pensarla, quell’enormità, solo a pensarla?”
(Alessandro Baricco, Novecento)

♦ “LA PAROLA AI CITTADINI” (Ore 18.00)

(ore 16.00)

Gaetano Giunta, segretario generale Fondazione Comunità
di Messina ‐ Distretto Sociale Evoluto (Ecosmed)
Promuovere politiche di comunità per sperimentare progetti
territoriali innovativi ed integrati

1. “Sviluppo imprenditoriale e opportunità del Piano Strategico”
Vincenzo Fasone, presidente Corso di Laurea in Economia
aziendale Università Kore di Enna ‐ Imera Sviluppo
Giuseppe Notarstefano, ricercatore di Statistica economica,
professore aggregato di Statistica economica del Territorio e di
Metodi statistici di Valutazione ‐ Università di Palermo
Salvo Tomaselli, professore associato di Economia aziendale ‐
Università di Palermo
2. “Politiche di inclusione sociale e percorsi di accompagnamento
alle famiglie in difficoltà”
Mons. Benedetto Genualdi, direttore Caritas diocesana Palermo
Loredana Maida, assistente sociale “Centro Studi ‐ Opera don
Calabria”
3. “Risorse umane e culturali presenti sul territorio: come farle
diventare opportunità produttive”
Francesca Caronna, docente di Lettere presso il Liceo Classico
“Gregorio Ugdulena” di Termini Imerese
Antonio Gerbino, Civita
Anna Staropoli, coordinatrice Laboratorio welfare Istituto di
Formazione Politica “Pedro Arrupe” ‐ Centro Studi Sociali
4. “Idee e proposte creative delle nuove generazioni per il
futuro di Termini Imerese”
P. Vincenzo Greco SJ, vice direttore Istituto di Formazione
Politica “Pedro Arrupe” ‐ Centro Studi Sociali
Umberto La Commare, docente ordinario di Gestione
dell’Innovazione tecnologica, Università di Palermo ‐ presidente
Consorzio Arca Palermo
Ambra Teresi, educatrice Argonauti Cooperativa Sociale Palermo

♦ “PROIETTATI AL FUTURO” (Ore 19.00)
Sintesi dei gruppi a cura dei facilitatori
Conclusioni delle Istituzioni:
Mons. Raffaele Mangano, vicario episcopale V° Vicariato
Arcidiocesi di Palermo
Salvatore Burrafato, sindaco di Termini Imerese

