Il senso dell’iniziativa

PROMOTORI DEL SEMINARIO

La realtà sociale delle bambine, dei bambini e
delle donne in Italia e nel mondo: è questo il
tema della ricerca condotta dall’Organizzazione
non governativa WeWorld nel documento
INDEX 2017.

PRESENTAZIONE WEWORLD
INDEX 2017 BAMBINE, BAMBINI,
ADOLESCENTI E DONNE TRA
INCLUSIONE E ESCLUSIONE
UN FOCUS SU

Il seminario intende aprire una riflessione sul
livello di inclusione ed esclusione delle fasce
sociali interessate dall’indagine al fine di trarne
un bilancio delle politiche sociali nel Comune di
Palermo.

PALERMO

L’invito è stato rivolto anche agli assessori alle
attività sociali/beni comuni/famiglia designati
dai candidati a sindaco di Palermo per offrire la
visione territoriale, lo scenario e i programmi
futuri delle politiche di welfare nella nostra città.

30 MAGGIO 2017 ORE 17.00
COORDINAMENTO E SEGRETERIA

Anna Staropoli, Istituto Arrupe,
anna.staropoli@istitutoarrupe.it, cell.
347.466.71.41
Claudio Arestivo, Associazione Per Esempio
onlus, c.arestivo@peresempionlus.org

Progetto grafico: Massimo Massaro

La scelta di presentare il rapporto anche a
Palermo non è casuale: WeWorld infatti
collabora attivamente con l’Associazione Per
Esempio onlus nella realizzazione di progetti
contro la dispersione scolastica e a sostegno
delle donne a rischio di esclusione nei quartieri
di Ballarò, Borgo Vecchio e Z.E.N.

ISTITUTO DI FORMAZIONE
POLITICA “PEDRO ARRUPE” CENTRO STUDI SOCIALI
VIA FRANZ LEHAR, 6
PALERMO

Laboratorio welfare e cittadinanza
sociale

IL PROGRAMMA
Saluti:

Relatore:

Nicoletta Purpura, direttore Istituto Arrupe

Stefano Piziali, Head of Advocacy & Italian
Programs Dept. WeWorld Onlus

Introduzione:
Claudio Arestivo, presidente Associazione Per
Esempio e coordinatore Progetto WeWorld a
Palermo
Il progetto di WeWorld sulla dispersione scolastica a
Palermo

Anna Staropoli, responsabile Laboratorio
Welfare e laboratori di cittadinanza attiva Istituto Arrupe
La città partecipata a partire dalle periferie sociali

Maria Rosa Lotti, Le Onde Onlus

Saranno invitati ad una restituzione in
assemblea i designati assessori alle attività
sociali da parte dei candidati a sindaco.

Discussant donne

Lino D’Andrea, garante per l’infanzia
l’adolescenza del Comune di Palermo

Dibattito attivo: distribuzione dei foglietti
colorati per raccolta domande e proposte del
documento che verrà inviato post-elezione e ne
verranno lette solo alcune sorteggiate a caso (da
confermare):

e

Discussant bambine, bambini e adolescenti

Anna Ponente, direttore Centro Diaconale “La
Noce” – Istituto Valdese
Discussant contesto immigrati e rifugiati

Moderatore
Domenico Guarino, missionario comboniano

“I bambini sono come i marinai:
dovunque si posano i loro occhi,
è l’immenso”
Christian Bobin

