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IN PRIMO PIANO
1. Insieme per ricordare Favour Nike Adekunle - Misilmeri 8 marzo 2012
L’Ufficio
di
Coordinamento
Immigrazione-Intercultura,
Penitenziario, Tratta, comunica che la Caritas diocesana di
Palermo con le Parrocchie ed i gruppi Scout di Misilmeri,
giovedì 8 Marzo 2012 alle ore 17.00, a Misilmeri, dedicano uno
spazio nella piazza antistante alla Chiesa Madre (Piazza del
Comitato 1860), per ricordare e commemorare la nostra amica
e sorella Favour Nike Adekunle, giovane nigeriana, vittima della
tratta, trovata carbonizzata nelle campagne di Misilmeri il 20
dicembre 2011.
ALTRE NOTIZIE
1. L’immigrazione … che non si dice
Venerdì 9 marzo, alle ore 9.30, presso la “Sala Gialla” di Palazzo dei
Normanni (piazza del Parlamento, 1) si terrà il convegno
“L’immigrazione … che non si dice”, durante il quale verranno
presentati il Dossier Statistico Immigrazione, realizzato a cura di
Caritas di Roma, Caritas Italiana e Fondazione Migrantes, e il libro
“Sullo stesso barcone. Lampedusa e Linosa si raccontano”,
realizzato dai cronisti volontari dell’Ufficio Migrantes di Messina.
Introdurrà i lavori Mario Affronti, direttore dell’Ufficio Diocesano
Migrantes di Palermo; a seguire, i saluti di Francesco Cascio,
presidente dell’Ars, Giovanni Ardizzone, deputato dell’Ars e
presidente dell’Associazione Parlamentare “Amicizia Sicilia-Tunisia”,
mons. Benedetto Genualdi, direttore della Caritas Diocesana di
Palermo, Alfonso Cinquemani, direttore del Centro Astalli di Palermo
e di don Domenico Luvarà, delegato ispettoriale VIS Sicilia.
Il titolo del convegno è stato scelto allo scopo di raccontare un altro
volto dell’immigrazione troppo spesso tenuto in secondo piano:
L’immigrazione … che è risorsa; L’immigrazione … che è cronaca di
prossimità; L’immigrazione … che è persona. Uomini e donne con progetti, sogni, desideri: che
sono indispensabili per l’economia e la crescita del nostro Paese; che fanno fatica a praticare la
cittadinanza a causa di una legge che li discrimina; che lanciano un appello a riconsiderare il
nostro sistema di accoglienza nei confronti di chi è costretto a scappare dal proprio Paese e
chiede protezione.
Il diac. Santino Tornesi, direttore dell’Ufficio regionale per le Migrazioni della C.E.Si., presenterà
il fenomeno migratorio, nel contesto nazionale e regionale, alla luce del nuovo Rapporto; quindi,
Elena De Pasquale e Nino Arena, autori del libro e don Stefano Nastasi, parroco di Lampedusa,
racconteranno l’esperienza vissuta durante l’emergenza sbarchi 2011, evidenziando, anche
attraverso la proiezione di un video, come la comunità di Lampedusa e Linosa vi abbia fatto
fronte. I lavori saranno moderati da don Sergio Natoli, dell’Ufficio Migrantes di Palermo, e le

conclusioni verranno affidate a mons. Giancarlo Perego, direttore generale della Fondazione
Migrantes.
L’evento è realizzato in collaborazione con l’Associazione Parlamentare “Amicizia Sicilia - Tunisia”
(grazie alla quale sarà possibile distribuire ai partecipanti copia del libro presentato), con il
Centro Astalli di Palermo e con la Ong VIS Sicilia.
A quanti lo richiederanno, a conclusione dei lavori, verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
Info: diacono Santino Tornesi cell. 338.2017995; E-mail: migrantes.me@tiscali.it
AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI
1. Parte la seconda edizione del percorso per animatori denominato «Yes… we can»
Partirà venerdì 9 marzo 2012, nell’ambito del Progetto “P.I.G. Piano Intervento giovani”, il percorso per animatori denominato
“Yes… we can” e giunto alla seconda edizione, dopo quella
dell’anno 2010. L’obiettivo di questo percorso, che si sviluppa in
4 tappe è quello di fornire agli animatori linee teoriche e
strumenti pratici per progettare e realizzare attività efficaci
nell’azione educativa con i ragazzi.
Questo percorso di formazione è rivolto ai giovani, di età
compresa tra i 16 ed i 25 anni, impegnati o che vogliono
impegnarsi in attività di animazione e che desiderino accrescere
il proprio bagaglio formativo ed esperienziale.
Il corso si svolgerà presso il PIG, che si trova a Palermo al Foro
Italico, in via Foro Umberto I n°29, tel. 091 2525458, email
pincgiovani@gmail.com, dal pomeriggio del venerdì alla mattina
della domenica, con i seguenti orari: venerdì dalle ore 16.00 alle
19.00; sabato dalle ore 15.30 alle 18.30; domenica dalle ore 9.00 alle 12.00 ed alle ore 12.15
Celebrazione Eucaristica. È prevista una quota di partecipazione 15 euro.
Per l’iscrizione al corso di formazione (scheda allegata) è richiesta una lettera di presentazione
da parte del parroco o del responsabile della propria realtà d’appartenenza. Bisognerà inviare
questa scheda (scaricabile sul sito della Caritas diocesana di Palermo) e la lettera al Centro
Agape Piazza Santa Chiara 90134 Palermo, oppure via email pincgiovani@gmail.com.
Queste le date ed il programma dei quattro incontri:
Primo incontro: 9-10-11 marzo 2012
Animatori: quando l’anima si mette in gioco. Identità e motivazioni dell’animatore. Perchè faccio
l’animatore? Quali sono le mie motivazioni?
Secondo incontro: 30-31 marzo e 1 aprile 2012
Con:tatto Chi sono i ragazzi che incontriamo? Come li contattiamo? Come ci relazioniamo con
loro? La Comunicazione e la Relazione Educativa.
Terzo incontro: 4-5-6 maggio 2012
Lab-Oratorio! Animatore datti da fare: laboratori pratici per gestire al meglio le attività, i giochi,
l’organizzazione della giornata… (bans, giochi).
Quarto incontro: 18-19-20 maggio 2012
Le nuove tecnologie al servizio dell’oratorio: laboratorio per utilizzare le nuove tecnologie in
oratorio.
2. Percorso di Formazione al Ministero della Carità: “Psicologia”
Continuano gli incontri nell’ambito del “Percorso di
Formazione al Ministero della Carità” per l’Anno Pastorale
2011/2012. Lunedì 12 marzo, dalle ore 16.00 alle ore
19.00, Giuseppe Mannino, docente della Lumsa, tratterà il
tema della “Psicologia”.
La sede dell’incontro è il punto Incontro Giovani “Padre
Giovanni Messina” al Foro Italico - piazza Umberto I a
Palermo.
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