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IN PRIMO PIANO
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
ALTRE NOTIZIE
1. Festa di primavera al vivaio Ibervillea
Si svolgerà domenica 6 maggio, presso il vivaio Ibervillea,
all’interno del Presidio P.Pisani (via La Loggia, 5 - Palermo), una
giornata di convivialità e amicizia denominata “Festa di
Primavera”. L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, a cui
partecipa la Caritas diocesana di Palermo, è organizzata da vari
enti e associazioni e si svolgerà dalle 10 ore alle 19.
Di seguito il programma delle attività che si svolgeranno durante
l’arco della mattinata con gli stand che verranno allestiti: Mercato
di prodotti biologici - contadini – equosolidali, Manufatti artigiani e
creativi, Piante e odori, Iniziative solidali tra cultura e natura,
Attività per bambini, Area ristoro, Area baratto, Santa Messa (ore
12) preceduta dall’esibizione del Coro a cappella “Coralmente”, Musica dal vivo e spettacoli.
INFO: Anna Barba 0916520067 - 3498409775 scitro1@virgilio.it
Caterina Fasciana 0917033167 - 3490749118 catefascino@hotmail.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. «Yes… we can»: in programma il terzo incontro
Si svolgerà a partire da venerdì 4 maggio il terzo incontro di “Yes…
we can”, il percorso per animatori che quest’anno è giunto alla sua
seconda edizione, dopo il successo della prima dell’anno 2010. Il
tema dell’incontro sarà: “Lab-Oratorio! Animatore datti da fare:
laboratori pratici per gestire al meglio le attività, i giochi,
l’organizzazione della giornata… (bans, giochi)”.
L’obiettivo di questo percorso di formazione, 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, è quello di fornire agli animatori
linee teoriche e strumenti pratici per progettare e realizzare attività
efficaci nell’azione educativa con i ragazzi.
L’incontro 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.
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 7 maggio, 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.
3. Terra Futura 25-27 maggio 2012
Dal 25 al 27 maggio 2012 si svolgerà a Firenze, presso la
Fortezza da Basso, la nona edizione di Terra Futura
(www.terrafutura.it), la mostra-convegno internazionale
delle buone pratiche di sostenibilità. Tre giorni di
appuntamenti
culturali, aree
espositive,
laboratori,
animazione e spettacoli, questa volta sul tema "Lavoriamo per il futuro. Lavoro, sostenibilità ed
equità". L'evento è promosso e organizzato da Fondazione Culturale Responsabilità Etica per il
sistema Banca Etica, Regione Toscana e Adescoop-Agenzia dell'Economia Sociale. Caritas Italiana è
tra i partner dell'iniziativa, insieme con Acli, Arci, Cisl, Fiera delle Utopie Concrete, Legambiente.
Questo il programma delle iniziative promosse da Caritas Italiana:
"Responsabili oggi per abitare insieme il domani"
VENERDÌ 25 MAGGIO 2012
10.30-12.30 - Stand Caritas
Seminario sul tema dell'acqua e dei beni comuni "Acqua in b(r)occa"
• Presentazione del progetto di animazione nelle scuole elementari e medie promosso dalla Caritas
diocesana di Firenze
• Premiazione del concorso gratuito "Fare acqua da tutte le parti"
• Testimonianza della Caritas diocesana di Cuneo sulla partecipazione al Forum Mondiale dell'Acqua
(marzo 2012) Coordina: don Fabio Marella, vicedirettore della Caritas diocesana di Firenze
12.30-14.30 - Stand Caritas
Aggiornamento sulla Campagna nazionale sul Corno d'Africa promossa da Caritas Italiana
"Fame di pane e di futuro"
• L'impegno di Caritas Italiana
• Presentazione del video di Caritas Internationalis
• Interventi di alcune Caritas diocesane sull'animazione dei territori
14.30-17.00 - Sala esterna
Convegno promosso con Acli e Arci "Il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati: quale

futuro?" Intervengono: Ministero dell’Interno: Riccardo Compagnucci, vice capo del Dipartimento
Libertà civili e Immigrazione / Servizio centrale: Daniela Di Capua, direttore del Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati / Arci: Filippo Miraglia, responsabile Immigrazione /
Caritas Italiana: Oliviero Forti, responsabile Immigrazione / Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali: Natale Forlani, direttore generale Immigrazione. Coordina: Antonio Russo, responsabile
Immigrazione Acli.
SABATO 26 MAGGIO 2012
10.30-12.30 - Stand Caritas
Presentazione del nuovo sussidio Caritas-Edb "Volontariato, scuola di vita alla cattedra dei poveri"
Interviene: don Salvatore Ferdinandi, responsabile del Servizio Promozione Caritas di Caritas
Italiana. Coordina: don Andrea La Regina, capo Ufficio MacroProgetti di Caritas Italiana.
13.30 - Stand Caritas
Aperitivo equo e solidale
15.00-17-30 - Stand Caritas
Seminario su ecumenismo e salvaguardia del creato promosso con Acli e Cisl "Il futuro dell'Europa
tra welfare, efficienza e sostenibilità"
Presentazione del documento Comece. Introduce: don Andrea La Regina, capo Ufficio MacroProgetti
di Caritas Italiana. Intervengono: Simone Morandini, Fondazione Lanza / padre Giacomo Costa,
direttore di "Aggiornamenti sociali" / Don Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana / Leonardo
Becchetti, docente di Economia. Coordina: Matteo Mascia, Fondazione Lanza.
DOMENICA 27 MAGGIO 2012
10.30-15.00 - Stand Caritas
Riunione "Grem - Caritas toscane e Rete interdiocesana Nuovi stili di vita" Introduce: Donatella
Turri, direttore della Caritas diocesana di Lucca e referente regionale Promozione Mondialità.
Coordina: padre Adriano Sella, referente Rete interdiocesana Nuovi stili di vita.
10.45 - Sala ottagonale
Celebrazione eucaristica
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