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IN PRIMO PIANO
1. Fiera del Baratto al PIG
L'Area Mondialità e Pace della Caritas diocesana di Palermo, ha
organizzato per domenica 20 maggio 2012 alle ore 16.30, presso il
Punto Incontro Giovani - Foro Umberto I - Palermo, la seconda edizione
della Fiera del Baratto, già proposta nel 2010 e che ha riscosso un
grande successo. Ogni partecipante potrà portare i propri oggetti da
barattare mezz’ora prima dell’inizio della fiera, e si inizierà solo dopo
l’arrivo di tutti i partecipanti. Ogni oggetto sarà catalogato con il nome
del portatore: quelli che alla fine del baratto non saranno stati scelti verranno restituiti il giorno
stesso. Per ogni oggetto il partecipante riceverà una fiche di scambio. Avrà diritto a scegliere tanti
oggetti quanti sono quelli che ha portato, al di là del loro valore economico: il baratto si basa infatti
sul valore di utilità e non sul valore economico degli oggetti.
Per info: Area Mondialità della Caritas diocesana di Palermo, Tel. 091/327986
mondialita@caritaspalermo.it, www.caritaspalermo.it
ALTRE NOTIZIE
1. MigraMed 2012 - Meeting internazionale delle Caritas del Mediterraneo
L’incontro di due crisi. Con l’auspicio che porti a nuove e condivise strade da
percorrere insieme. In questa prospettiva - a un anno dall’esplosione della
“primavera araba” e con la crisi finanziaria, economica e sociale che sta
travolgendo l’Europa - le Caritas del bacino Mediterraneo, nordafricane,
mediorientali ed europee, si ritrovano per un confronto insieme a Caritas Italiana
e alle Caritas diocesane impegnate sul tema dei migranti e delle relative politiche
di sviluppo e accoglienza. Dal 16 al 18 maggio 2012, a Cagliari, presso il College
Universitario Sant’Efisio, avrà luogo MigraMed 2012, promosso da Caritas Italiana
e dalla Caritas diocesana di Cagliari. Sarà un’occasione per fare il punto sul
presente e il futuro delle migrazioni nell’area del Mediterraneo, valutando gli
effetti della crisi in Medio Oriente e Nord Africa e il ruolo dell’Europa tra la crisi
economica e l’emergenza umanitaria dei profughi. Ci si confronterà sul sistema dell’accoglienza in
Italia delle persone fuggite dalla Libia che è ormai a “rischio collasso” a causa del perdurare di una
grande ambiguità politico-giuridica. Circa 3.000 degli oltre 20 mila posti attivati per l’accoglienza
sono gestiti oggi attraverso la rete delle Caritas diocesane su tutto il territorio nazionale. Si parlerà
inoltre di dialogo interreligioso, tema che le Caritas della sponda sud del Mediterraneo, in Paesi a
maggioranza islamica, affrontano quotidianamente. Previsti gli interventi delle Caritas di Libia,
Marocco, Algeria, Libano,Turchia, Tunisia, insieme a quelle di Francia, Germania, Spagna, Grecia,
Malta e Albania e di rappresentanti di Caritas Europa e della Caritas della Regione Medio Oriente e

Nord Africa.
2. Seminario su Immigrazione e Integrazione a Palermo
Si svolgerà giovedì 17 maggio alle ore 10.30 presso Palazzo Dei Normanni, Sala Gialla, Piazza
Parlamento, 1, il seminario “Immigrazione e Integrazione - Il ruolo della Comunicazione nella
formazione dell’opinione pubblica”. A moderare sarà Carlo Alberto Tregua, Direttore Quotidiano di
Sicilia. Ai saluti introduttivi di Francesco Cascio, Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana,
seguiranno la presentazione di un filmato e gli interventi e testimonianze di: Natale Forlani,
Direttore Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, Giuseppe Lazzaro Danzuso, Consigliere dell’Ordine dei Giornalisti – Sicilia,
Giuseppe Cipriani, Coordinatore nazionale Istituto Fernando Santi, Padre Gianfranco Matarazzo SJ,
Direttore Istituto di Formazione Politica Pedro Arrupe, Massimo Lorello, La Repubblica Palermo e
Olga Marotti, Avvocato Rete antidiscriminazione Unar.
3. Presentazione del volume di Rosario Giuè
”Ernesto Balducci – La parola di Dio nella storia”, è questo il titolo del volume di
Rosario Giuè, scritto in memoria delle vittime delle stragi del potere politicomafioso che con il loro sacrificio hanno segnato la nostra storia, che sarà
presentato venerdì 18 maggio 2012 alle ore 21, presso la Libreria Paoline in Corso
Vittorio Emanuele, 456 a Palermo. Oltre all’autore, interverranno all’evento Nino
Fasullo, Cosimo Scordato, Francesco Michele Stabile, mentre introdurrà e
modererà Fernanda Di Monte.
Info: Libreria Paoline Palermo – tel. 091/6512158 – libreria.pa@paoline.it
AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI
1. Sabato 26 maggio: Pellegrinaggio di Pentecoste per operatori e
volontari della Caritas Diocesana, dei Laboratori Caritas parrocchiale e
delle Opere Segno
Sabato 26 maggio, a conclusione delle giornate di Formazione unitaria svolte
quest’anno, gli operatori e volontari della Caritas Diocesana, dei Laboratori
Caritas parrocchiale e delle Opere Segno saranno tutti uniti nel pellegrinaggio di
Pentecoste c/o “FONDAZIONE STURZO” a Caltagirone. Gli interessati sono
pregati
di
far
pervenire
le
adesioni,
inviando
una
e-mail
a
promozionec@caritaspalermo.it o segreteria@caritaspalermo.it
oppure telefonando al Centro
Agape 091/327986.
2. «Yes… we can»: in programma l’ultimo incontro
Si svolgerà a partire da venerdì 18 maggio il quarto ed ultimo incontro di
“Yes… we can”, il percorso per animatori che quest’anno è giunto alla sua
seconda edizione. Il tema dell’incontro sarà: “Le nuove tecnologie al servizio
dell’oratorio: laboratorio per utilizzare le nuove tecnologie in oratorio”.
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.
3. 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 22 maggio 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 19 giugno 2012: dalle 10 alle 11
Martedì 26 giugno 2012: dalle 10 alle 11

4. 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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