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IN PRIMO PIANO
1. Tavola Rotonda “Governare con etica”: il 20 aprile al Centro Stella Maris
Si svolgerà venerdì 20 aprile 2012 alle ore 9,00 presso il Centro
Stella Maris – Porto di Palermo, la Tavola Rotonda dal titolo
“Governare con Etica”.
La Fondazione Antiusura SS. Mamiliano e Rosalia ha deciso di
portare un proprio contributo all’auspicato cambiamento di
modello di governante della nostra città, in collaborazione con la
Caritas diocesana di Palermo e l'Associazione Ethyca, per
soffermarsi su cosa significa governare con etica fuori da ogni
slogan propagandistico.
Saranno presenti per confrontarsi sul tema: esperti, istituzioni,
imprenditori, associazioni e i candidati a Sindaco della città di
Palermo.
Moderano mons. Benedetto Genualdi, Direttore della Caritas
diocesana di Palermo, e la dott.ssa Francesca Spataro, Presidente
di Ethyca.
Al termine della Tavola Rotonda, il team redazionale del magazine
della Caritas diocesana “Se ognuno fa qualcosa – InformaCaritas”, si intratterrà con i candidati a
sindaco, per un breve forum sulle prossime amministrative.
INFO:
Francesca Spataro 349/238896 – spataro.francesca@gmail.com
Web page: www.ethyca.net
2. Palermondo 2012: il 30 aprile scadono i termini di presentazione
La Caritas diocesana di Palermo, in collaborazione con
Associazione S. Chiara e Azione Cattolica Diocesana ha
reso noto il Bando per potere partecipare all’edizione 2012
di Palermondo. Palermondo è un concorso fotografico e di
cortometraggio rivolto ai giovani, alle loro speranze, ai loro
sogni e alle loro prospettive rispetto a temi che li vedono
protagonisti: le relazioni, la scuola, il mondo del lavoro, lo
sport, il tempo libero. Quest’anno Palermondo ha come
tema “Giovani SCATTanti” Racconti sulla giovane
multiculturalità. Vuole dare, cioè, libero sfogo ai giovani che vivono appieno la nostra città,
provando cosi a vederla dal loro punto di vista: cosa si aspettano i giovani, quali sono le loro
prospettive per il futuro, cosa fanno nel tempo libero. Si chiede ad ogni giovane partecipante di
immortalare o di riprendere il proprio punto di vista, di riuscire a guardare con occhi diversi la
realtà giovanile di Palermo. Chiediamo la partecipazione della Palermo multiculturale – dice Tiziana

Di Gristina, Responsabile dell’Area Mondialità e Pace della Caritas diocesana di Palermo –
rappresentata da giovani di origini, cultura e fede diversi. Il concorso è aperto a tutti i giovani di
Palermo, dai 12 ai 17 anni (fascia JUNIOR) e dai 18 ai 25 (fascia SENIOR); l’iscrizione è gratuita. Il
primo premio per la categoria JUNIOR (foto e video) sarà una fotocamera. Per la categoria SENIOR
(foto e video) il premio sarà un netbook. L’autore cederà alla Caritas Diocesana di Palermo i diritti
delle foto e dei video impegnandosi a non farne utilizzo a fini di lucro e a citare sempre il nome
dell’autore. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un dvd che raccoglierà tutti i lavori presentati al
concorso, e un attestato di partecipazione.
Le fotografie e i cortometraggi dovranno pervenire, brevi manu o a mezzo posta, entro e non oltre
il 30 aprile 2012 presso la sede della Caritas diocesana di Palermo – Centro Agape, piazza S.
Chiara, 10 – 90134 Palermo, specificando sulla busta l’oggetto: “Concorso Palermondo Giovani
SCATTanti – Racconto sulla giovane multiculturalità”. Si precisa che la data di scadenza del bando è
riferita all’effettiva ricezione del materiale, e quindi non farà fede il timbro postale.
Il Bando è scaricabile dal sito della Caritas diocesana di Palermo.
INFO: tel. 091/327986,
Anna Cullotta (Ufficio coordinamento Immigrazione-Intercultura-Penitenziario-Tratta)
immigrati@caritaspalermo.it
Tiziana Di Gristina (Area Mondialità e Pace)
mondialità@caritaspalermo.it
ALTRE NOTIZIE
1. Workshop sui “Senza Dimora”
Venerdì 4 maggio 2012, presso la Zsa Zsa Mon Amour via
Filippo Angelitti 32 (Piazza Campolo) a Palermo, si
svolgerà un workshop sui Senza dimora, dal titolo
"Fastidiosamente visibili. Intrecci di Storie e Saperi con i
Senza Dimora”. È previsto un contributo spese di 25 euro
a sostegno dei senza dimora. Inoltre verrà rilasciato un
attestato di partecipazione e sono stati richiesti i crediti
all’ordine degli avvocati.
Info ed iscrizione: lunedì, mercoledì e domenica dalle ore
9 alle ore 12 Caritas diocesana, Centro Santa Rosalia,
Vicolo San Carlo, 61 a Palermo - tel. 091/6174075 335/5737713 - sottotraccia@navarraeditore.it - info@associazioneatos.it
2. Progetto Policoro - Da artigiano occasionale a...
Ci sono tanti giovani nella nostra Diocesi che hanno fantasia,
creatività e capacità di manipolazione manuale per realizzare
oggetti artigianali di pregio. Queste capacità spesso hanno
finalità hobbistiche, altre volte sono utili per avere qualche soldo
in tasca. Il Progetto Policoro vuole offrire una vetrina a quei
giovani che vogliono avere una occasione strutturata per
verificare se le loro creatività e le loro capacità artigianali
possano essere utilmente indirizzate ad una attività
imprenditoriale. Il primo evento mostra si terrà nei giorni 5 e 6
maggio nel complesso S. Carlo in Piazza Rivoluzione.
Chi è interessato alla iniziativa può contattare il coordinatore del Progetto Policoro nella nostra
Diocesi: Tommaso Calamia al numero 347.8021655
AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI
1. Percorso di Formazione al Ministero della Carità: II incontro di “Dottrina Sociale”
Continuano gli incontri nell’ambito del “Percorso di
Formazione al Ministero della Carità” per l’Anno
Pastorale 2011/2012. Lunedì 23 aprile, dalle ore 16.00
alle ore 19.00, secondo incontro con Antonio Parisi,
docente della Facoltà Teologica di Sicilia, che continuerà
a trattare il tema della “Dottrina Sociale”.
La sede dell’incontro è il punto Incontro Giovani “Padre
Giovanni Messina” al Foro Italico - piazza Umberto I a
Palermo.

2. Operazione tappo: in Caritas continua la raccolta
Alla Caritas diocesana continua la raccolta tappi, iniziativa
promossa dall’Area Mondialità e Pace per sostenere i progetti
promossi a livello locale e all’estero. Martedì 24 aprile 2012, dalle
ore 10.00 alle ore 11.00, è in programma il terzo giorno di
raccolta. Per partecipare all’Operazione Tappo, basta contattare la
Caritas diocesana di Palermo per avere tutte le informazioni
necessarie al numero 091/327986, oppure tramite e-mail a
mondialita@caritaspalermo.it. Ecco le prossime date in calendario
per la raccolta:
Martedì 15 maggio 2012: dalle 10 alle 11
Martedì 22 maggio 2012: dalle 10 alle 11
Martedì 19 giugno 2012: dalle 10 alle 11
Martedì 26 giugno 2012: dalle 10 alle 11
3. All’Arrupe una nuova proposta formativa: ripensare l’azione del volontariato
Il bisogno formativo di volontari preparati rispetto al tema dell’immigrazione riceve una risposta
innovativa a un duplice livello: da un lato, se ne fa carico una rete di partner esperti di un settore
in continua evoluzione; dall’altro lato, l’investimento educativo su contenuti innovativi e docenze
qualificate mira in realtà a valorizzare le potenzialità personali di cui ciascun volontario partecipante
al corso è portatore. È su questa scia che lunedì 23 aprile prende il via all’Istituto Arrupe un Corso
di formazione rivolto ai volontari che operano in favore degli immigrati. Il percorso formativo,
promosso in partenariato con il Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo (CE.S.VO.P), il
Centro Astalli di Palermo, l’Associazione Santa Chiara e col patrocinio del Jesuit Social Network
(JSN) e la sede nazionale del Centro Astalli, è strutturato in dodici moduli. Esso intende valorizzare
le potenzialità dei volontari, stimolandoli a sviluppare atteggiamenti, attitudini, consapevolezze e
competenze di base, affinché sia garantita la qualità dell’accompagnamento dei migranti in una
dimensione eticamente orientata. Ecco un saggio di alcuni moduli: “L’arte di ascoltare. Progettare
l’accoglienza”, “Aspetti socio-economici del fenomeno migratorio”, “Il processo di integrazione della
società: opportunità e problemi”, “Metodologie di lavoro con i target vulnerabili”.
Il Corso è gratuito per i soci delle organizzazioni di volontariato e per aspiranti volontari; per le
altre tipologie di partecipanti, è previsto il versamento di una quota pari a 30 euro.
Per iscriversi, entro il 20 aprile, due le modalità alternative pubblicate sul sito internet del
CE.S.VO.P: modulo online e modulo cartaceo, da scaricare, compilare e ritrasmettere a
formazione@cesvop.org o al fax 0913815499.
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