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IN PRIMO PIANO
1. Conferenza stampa sul Master Universitario di I livello in “Processi di Sviluppo,
Legalità ed Educazione alla Pace”
Domani, giovedì 16 febbraio 2012 alle 12.00 presso il Centro Agape,
in Piazza Santa Chiara, 10 a Palermo, in cui ha sede la Caritas
diocesana di Palermo, si terrà la conferenza stampa di presentazione
del Master Universitario di I livello in “Processi di Sviluppo,
Legalità ed Educazione alla Pace” intitolato a Don Pino Puglisi, le
cui iscrizioni si chiudono il 25 febbraio 2012.
Il Master - nato dalla collaborazione tra la LUMSA e la Caritas
diocesana di Palermo, diretto dal Prof. Gioacchino Lavanco e dal Prof.
Giuseppe Mannino - è rivolto a giovani laureati, professionisti,
operatori della pastorale e dell’educazione, operatori nelle
organizzazioni non governative, in particolare le organizzazioni per
gli immigrati, operatori della carità, operatori di servizi alla persona,
professionisti della relazione d’aiuto ed avvocati esperti di diritti
umani, che intendono qualificare e consolidare la loro presenza ed il
loro agire professionale, approfondendo il tema dei diritti umani fondamentali nelle loro diverse
declinazioni, promuovendo il passaggio culturale orientato all’utilizzo della comunicazione come
arma pacifica di mediazione e pace, contrapponendosi alla logica pragmatica della violenza e
della sopraffazione.
Il Master avrà durata complessiva di 1500 ore di formazione articolate in lezioni frontali,
esercitazioni, laboratori. La frequenza è obbligatoria. Le lezioni saranno calendarizzate nei giorni
di venerdì e di sabato. Il percorso sarà completato con un periodo di stage presso aziende, enti
pubblici, organizzazioni del terzo settore, istituzioni, agenzie di consulenza convenzionati con la
Caritas diocesana di Palermo tra cui il CO.P.E., l’Istituto di Diritto Internazionale della Pace
“Giuseppe Toniolo”, l’Associazione Apriti Cuore Onlus e l’Associazione Giovanni XXIII.
Per ulteriori informazioni: www.lumsa.it - www.masterlumsa.it
2. “Educare servendo carità: come don Puglisi, nel territorio” - Secondo incontro di
formazione unitaria della Caritas diocesana di Palermo
“Educare servendo carità: come don Puglisi, nel territorio”. È
questo il tema su cui sarà incentrato il secondo degli incontri di
formazione unitaria, che ogni anno la Caritas diocesana di
Palermo organizza. “Come più volte è stato ribadito – spiega il
direttore della Caritas diocesana mons. Benedetto Genualdi – in
fase di programmazione, questi momenti rappresentano occasioni
preziose per rinnovare e condividere in spirito comunitario, il

nostro impegno ad essere una Caritas attenta nel servizio agli ultimi e presenza attiva nel
territorio. Ogni tanto è opportuno fermarci, fare spazio dentro di noi e lasciare che occasioni
come questa contribuiscano a rinsaldare lo spirito di unità indispensabile per impegnarci a
portare avanti i nostri servizi superando le incomprensioni e valorizzando le differenze.”
L’incontro rivolto a operatori e volontari della Caritas, dei Laboratori Caritas parrocchiale e delle
Opere Segno, si svolgerà giovedì 23 febbraio dalle 9 alle 17 presso i Padri Cappuccini, in
Piazza Cappuccini a Palermo.
Questo il programma della giornata:
9:15 INDIRIZZI DI SALUTO - Don Benedetto Genualdi
9:30 – 10:00 “LA RIVELAZIONE DI DIO IN UN TEMPO E IN UN LUOGO”
(Lectio) – Padre Enzo Marchese
10:00 – 10:30 SILENZIO
10:30 – 11:00 CONDIVISIONE
11:00 PAUSA
11:15 “UNA PRESENZA PER SERVIRE COMUNITA’ E TERRITORIO” – Francesco Di
Giovanni
Presentazione Mensa “S.Francesco”
13:00 PRANZO
14:30 TESTIMONIANZA - “UN’ESPERIENZA DI ACCOMPAGNAMENTO DEI GIOVANI NEL
TERRITORIO”
a cura dell’ Associazione “Inventare Insieme”
16:15 CONCLUSIONI a cura di don B. Genualdi e preghiera finale
Tutti i coordinatori e gli interessati sono pregati di far pervenire all’Equipe Formazione le adesioni
(alla giornata ed al pranzo), inviando una e-mail a laboratorio@caritaspalermo.it o telefonando al
Centro Agape 091/327986 e chiedendo di Gabriella Ammirata.
ALTRE NOTIZIE
1. Il Carnevale Sociale a Palermo giunto alla quarta edizione
La quarta edizione del carnevale sociale, quest'anno è dedicata ai Beni
comuni. I "Beni Comuni" non sono soltanto i frutti della natura, come
l'acqua o l'ambiente, ma anche e soprattutto ciò che è prodotto della
cooperazione di donne e uomini come il sapere, il territorio, il lavoro,
la cultura e i diritti. Anche il Carnevale può essere un Bene comune, in
quanto occasione per vivere in modo consapevole la nostra città.
La manifestazione di quest'anno attraverserà i quartieri del centro e
della periferia, dallo Zen all'Albergheria, dal Cep alla Zisa per
riconquistare spazi di socializzazione e soprattutto per divertirci
insieme percorrendo le piazze e le strade di Palermo.
Lo spirito, come sempre, è quello che porta a riscoprire la città in
modi inediti e creare occasioni di scambio ed interazione tra luoghi
"così vicini e così lontani", perché la città nella sua interezza può
essere un bene comune, se le energie che la vivono sanno mettere in comune le proprie risorse,
i propri linguaggi e i propri desideri. Novità di quest'anno è la tappa alla Zisa che si concluderà ai
Cantieri culturali della Zisa, in continuità con le attività di riappropriazione di uno spazio
abbandonato, simbolo dello stato di abbandono dell'intera città di Palermo.
Programma:
Sabato 18 febbraio - Cep (San Giovanni Apostolo)
Corteo di carnevale - ore 15.00 concentramento in via Barisano da Trani
Domenica 19 febbraio - Zisa-Noce
Cantieri Culturali - ore 10.30 Spazio Tre Navate: laboratorio di costruzione di maschere
Corteo di Carnevale - ore 16.30 concentramento a Piazza Noce
Martedì 21 febbraio - Centro storico
Corteo di carnevale
- ore 15.30 Piazza Papireto - Capo (1° concentramento)
- ore 16.00 Piazza dell'Origlione - Albergheria (2° concentramento)
Sabato 25 febbraio - Zen (San Filippo Neri)
Corteo di carnevale - ore 15.00 concentramento in Piazza Gino Zappa
Per quanti fossero interessati al servizio navetta messo a disposizione dal CeSVoP per tutte le
manifestazioni in programma, telefonare entro e non oltre le ore 13.00 di giovedì 16/02 al
3207768569 o scrivere alla presente e-mail.

2. Il 24 febbraio si torna a riflettere su (e con) Termini Imerese
L’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” - Centro Studi Sociali, la Caritas diocesana di
Palermo, l’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro e il “Centro Studi - Opera don Calabria”
organizzano, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Termini Imerese, un altro
seminario, che si terrà a Termini venerdì 24 febbraio.
L’evento mirerà 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 Imerese, a partire dalle sue risorse e in un quadro di politiche
pubbliche partecipative.
Anche se le vicende Fiat sembrano chiuse, restano invece aperte le difficoltà di tante famiglie, le
speranze delle nuove generazioni, le prospettive di un territorio che, al di là della fabbrica, ha
tanto altro da offrire. A tal proposito, si può leggere la lettera di solidarietà alla cittadinanza di
Termini Imerese scritta dai promotori del Laboratorio welfare e lavoro e pubblicata su “Se
ognuno fa qualcosa” Informa Caritas Palermo, al numero 6 - novembre/dicembre 2011 a pagina
5, consultabile sul sito internet della Caritas diocesana di Palermo, all’indirizzo:
www.caritaspalermo.it/.
AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI
1. Percorso di formazione su “Lavoro e Società”
Venerdì 17 febbraio 2012, alle ore 18, nel salone della Parrocchia di
Sant’Ernesto, in via Campolo, 9 a Palermo, avrà luogo un incontro su:
“Prospettive di speranza e di impegno per il lavoro tra criticità e risorse:
L’esperienza del progetto Policoro” dedicato alla figura di Riccardo Piccione.
La manifestazione è organizzata dall'Azione Cattolica, nell'ambito di un
Percorso di formazione su “Lavoro e Società”. Interverranno Tommaso
Calamia, coordinatore del Progetto Policoro e Progetto Capo – Albergheria,
Antonio La Monica, animatore di Comunità del Progetto Policoro. In particolare saranno
presentate alcune iniziative intraprese dai responsabili del Progetto Policoro e alcune esperienze
concrete. Al termine sarà ricordata, a 5 anni dalla sua prematura scomparsa, la figura di
Riccardo Piccione, testimone di carità cristiana nell’esercizio della Politica.
2. Percorso di Formazione al Ministero della Carità: Spiritualità
Continuano gli incontri nell’ambito del “Percorso di
Formazione al Ministero della Carità” per l’Anno
Pastorale 2011/2012. Lunedì 20 febbraio, dalle ore
16.00 alle ore 19.00, mons. Benedetto Genualdi,
direttore della Caritas diocesana di Palermo, tratterà il
tema della “Spiritualità”.
La sede dell’incontro è il punto Incontro Giovani
“Padre Giovanni Messina” al Foro Italico - piazza
Umberto I a Palermo.
3. Giornata di riflessione sul carcere
Venerdì 17 febbraio 2012 a Roma, presso la sede di Caritas Italiana (via Aurelia, 796), si terrà
Giornata di riflessione sul carcere. Saranno presenti tutte le Caritas diocesane, in particolare
quelle impegnate nell’ambito Carcere e quelle che in questi anni (2003-2011) hanno realizzato
dei progetti grazie al contributo proveniente dai fondi 8xmille Italia. Gli obiettivi, partendo
dall’analisi dei progetti realizzati dalle Caritas diocesane, sono quelli di: a) avviare una riflessione
sull’attuale situazione carceraria del Paese; b) evidenziare quali sono i modelli di intervento
utilizzati dalle Caritas diocesane; c) presentare il modello di intervento che ha come riferimento i
principi della giustizia riparativa; d) ipotizzare un cammino di formazione comune secondo tali
principi.
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