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IN PRIMO PIANO
1. “Partecipare per ridisegnare il futuro” - Termini, 24 febbraio
Si terrà venerdì 24 febbraio alle 16.00, presso la Pinacoteca del
Museo Civico di Termini Imerese, il seminario “Partecipare per
ridisegnare il futuro. Confronto aperto a Termini Imerese”, per
offrire nuovi e alternativi modelli di sviluppo e testimonianze
concrete di buone prassi (locali ed estere) e confrontarsi in
maniera propositiva sulle opportunità per il futuro di Termini, a
partire dalle sue risorse e in un quadro di politiche pubbliche
partecipative.
L’evento è promosso dall’Istituto di Formazione Politica “Pedro
Arrupe” - Centro Studi Sociali, la Caritas diocesana di Palermo,
l’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro dell’Arcidiocesi di
Palermo e l’Associazione “Centro Studi - Opera don Calabria”,
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Termini Imerese.
Inoltre, dà seguito al primo seminario del Laboratorio su welfare e lavoro sulle vicende Fiat del
12 maggio scorso, nell’ambito dei Percorsi di form-azione sociopolitica dell’Istituto Arrupe
“Rieducarsi al bene comune”.
Nel corso del seminario, si darà spazio all’esperienza di Bilbao (Spagna) e della Fondazione
Comunità di Messina e si darà voce ai partecipanti nei gruppi di lavoro: “Sviluppo imprenditoriale
e opportunità del Piano Strategico”; “Politiche di inclusione sociale e percorsi di
accompagnamento alle famiglie in difficoltà”; “Risorse umane e culturali presenti sul territorio:
come farle diventare opportunità produttive”; “Idee e proposte creative delle nuove generazioni
per il futuro di Termini Imerese”.
Sono state coinvolte anche le scuole superiori di Termini Imerese. Nella mattinata del 24, si terrà
un incontro con le ultime classi del Liceo Classico “G. Ugdulena”, una cui rappresentanza
parteciperà, con il Liceo Scientifico “Nicolò Palmeri” e l’Istituto Tecnico Commerciale e per
Geometri “Stenio”, ai lavori del seminario del pomeriggio.
Per informazioni:
Anna Staropoli (coordinatrice Laboratorio welfare Istituto Arrupe)
anna.staropoli@istitutoarrupe.it - 347.466.71.41
091.626.97.44 - 091.730.37.43 - Fax 091.730.37.41
Loredana Brigante (addetta stampa dell’evento) eventi@istitutoarrupe.it - 333.685.16.99
ALTRE NOTIZIE
1. Bagheria - Aiuti economici in cambio di attività lavorativa
Li prevede una disposizione del sindaco Vincenzo Lo Meo a seguito della conferenza di servizio
con le parti sociali, svoltasi a palazzo Cutò lunedì scorso. I fondi disponibili per il contrasto alla
povertà ammontano a 260.000 euro per tre anni. “Ci siamo resi conto che il piano di zona,
seppure nella sua validità non rispondeva alle reali esigenze del territorio – dichiara la volontaria
Mimma Cinà – in quanto stiamo attraversando una crisi che ci sta travolgendo. I nostri centri di
ascolto sono presi d’assalto da persone che prima non ci sognavamo di vedere e che chiede un

sostegno economico. Oggi le famiglie di questi nuovi poveri non possono più mandare i bambini
a scuola per mancanza di risorse economiche”. E a seguito del confronto il sindaco ha deciso di
avviare l’erogazione di sussidi, in cambio di attività lavorativa. “L’incontro con i cittadini – spiega
il sindaco – è stata una tappa del processo di concertazione che ha lo scopo di verificare con le
forze sociali della città per vedere se le cose sono condivise o aggiustare il tiro. Il precedente
piano è del 2009, ma oggi alla luce della grave situazione del nostro territorio sono mutati. Ci
forti bisogni come l’emergenza abitativa che comporta di agire in tempi brevi perché chi ha lo
sfratto esecutivo non in grado di pagare e perde la casa. Accertato tramite gli assistenti sociali
che effettueranno colloqui, l’effettiva situazione di disagio economico in cui versano le famiglie –
continua Lo Meo – il Comune erogherà immediatamente i fondi che serviranno per pagare lo
sfratto esecutivo o per dare la caparra al proprietario dell’abitazione da prendere in affitto e
successivamente sarà modulato un piano per l’attività lavorativa che dovrà svolgere il
beneficiario a favore della collettività che sarà la pulizia delle aree pubbliche, la manutenzione
del verde ed altre attività”. Nel corso dell’incontro il sindaco ha ammesso che è in atto un
ulteriore sforzo per individuare come reperire nuove risorse per esplicare azioni precise a
vantaggio di soggetti in difficoltà economiche. Intanto domani (giovedì) alle 16 avrà luogo il
tavolo di concertazione distrettuale del Piano di zona 2010/2012 presso i locali di Villa Aragona
Cutò.
AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI
1. “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.
2. Percorso di Formazione al Ministero della Carità: “Sociologia”
Continuano gli incontri nell’ambito del “Percorso
di Formazione al Ministero della Carità” per
l’Anno Pastorale 2011/2012. Lunedì 27 febbraio,
dalle ore 16.00 alle ore 19.00, Giulio Gerbino,
docente della Lumsa, tratterà il tema della
“Sociologia”.
La sede dell’incontro è il punto Incontro Giovani
“Padre Giovanni Messina” al Foro Italico - piazza
Umberto I a Palermo.
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