CORSO – LABORATORIO “EDUCARE
ALLA CITTADINANZA E ALLA
SALUTE GLOBALE” (AID 011369)
L’iniziativa rientra in un percorso
formativo sulla cittadinanza attiva svolto
dai giovani coinvolti all’interno corso –
laboratorio “Educare alla cittadinanza e
alla salute globale” (AID 011369), basato
sul modello educativo della pedagogia
ignaziana: esperienza - riflessione azione.
Il modello proposto dall’Istituto Arrupe, si
è basato su una metodologia partecipativa,
con un approccio dal dentro e dal basso dei
territori, valorizzando i contributi di
esperienze, idee ed azioni di cittadini e di
chi soprattutto vive e lavora in prossimità
delle diverse frontiere del disagio sociale.
L’iniziativa ha come protagonisti i giovani e
le periferie umane e sociali della nostra
città per restituire soggettività e parola a
chi di solito resta ai margini del confronto
politico.

CON IL CONTRIBUTO DI

LA RIVOLUZIONE
DEI GIOVANI

PROMOTORI DELL’INIZIATIVA

LA CITTADINANZA GLOBALE,

CREATIVA E PARTECIPATA

IN COLLABORAZIONE

Verso il III Forum di Etica Civile dal titolo
“Verso un patto tra generazioni: un presente
giusto per tutti”
COORDINAMENTO
Anna Staropoli, sociologa, responsabile Corso
Laboratorio
di
formazione
politica
alla
cittadinanza attiva:
anna.staropoli@istitutoarrupe.it
tel. 0916269744 - cell. 3474667141
Martina Riina, antropologa, tutor pedagogica
Luisa Tuttolomondo, sociologa, tutor pedagogica

Progetto grafico: Massimo Massaro

Nel corso di svolgimento del progetto i
giovani hanno conosciuto e visitato diversi
quartieri
della
città
di
Palermo
(Albergheria,
Zisa-Danisinni,
Conte
Federico-Ciaculli, Brancaccio, ZEN, Borgo
Vecchio), in dialogo con altri giovani di
culture ed etnie diverse, abitanti dei
quartieri, Associazioni e Istituzioni
pubbliche operanti nei territori.

30 maggio 2019
15.30 — 19.30
Teatro della Parrocchia
Sant’Agnese Danisinni Palermo
Associazione “Insieme per
Danisinni”
Circo Chapitò Danisinni-Circ’All

IL PROGRAMMA
Il programma prevede una fitta rete di
interventi attraverso power point, video,
riflessioni e momenti di festa realizzati da:








gli studenti del Liceo classico
“Garibaldi”
e
dei
giovani
dell’”Associazione Per Esempio” presso
la Parrocchia di Santa Lucia sull’analisi
di comunità svolta all’interno del
quartiere Borgo Vecchio attraverso la
metodologia della peer education;
gli studenti dell’Istituto “Gonzaga”
sulle loro riflessioni all’interno del
progetto “Pellegrini ai margini della
città, sulle nuove e vecchie povertà”;
gli studenti del Dipartimento di
Giurisprudenza
dell’Università
di
Palermo che stanno supportando la
regolarizzazione del mercato del riuso
e del riciclo dell’Albergheria;
gli
studenti
di
L@bCity
ARCHITECTURE e PTUALab1 del
Dipartimento
di
Architettura
dell’Università
di
Palermo
che
presentano il lavoro di progettazione
urbanistica sulle aree territoriali
Danisinni e Sperone;

“Ciascuno cresce solo se sognato”
(Danilo Dolci)



i giovani stranieri dell’Associazione
Giocherenda, che realizzano giochi
cooperativi ed interculturali; sono
stati invitati a partecipare anche i
giovani della “Comunità dei Mirti” del
Centro Diaconale “La Noce – Istituto
Valdese” e del Centro Astalli Palermo;



il gruppo giovani promosso dalle suore
di Santa Giovanna Antida de Thouret
che operano presso la parrocchia M.S.
delle Grazie di Conte Federico e che
coinvolge anche giovani del territorio
di Ciaculli;



una
rappresentanza
del
gruppo
adolescenti del Laboratorio ZEN
Insieme che ha realizzato attività di
street art nel quartiere;



il gruppo giovanile del Centro Tau che
ha prodotto una canzone RAP sulla
cittadinanza globale;



il gruppo adolescenti dell’Associazione
“Insieme per Danisinni” e la cucina
sociale della Parrocchia Sant’Agnese
che
animeranno
la
festa
e
prepareranno una merenda che verrà
offerta all’interno della fattoria
sociale.

