Gent.mo Dirigente Scolastico,
abbiamo il piacere di invitare gli studenti del suo istituto scolastico al “Laboratorio di formazione politica
alla leadership diffusa: i giovani e le giovani dialogano con le istituzioni”, promosso dall’Istituto Arrupe
nell’ambito del progetto regionale PRISMA.
Finalità del laboratorio è promuovere una politica popolare attraverso una formazione
alla leadership territoriale diffusa dei giovani: una politica di prossimità, di connessioni, di comunità,
etica, interculturale e intergenerazionale.
Il laboratorio rappresenta il momento conclusivo di un percorso di formazione più ampio in cui ragazzi
e ragazze di quattro diverse province siciliane (Palermo, Catania, Trapani, Messina) si sono confrontati
su differenti tematiche: processi di rigenerazione e trasformazione urbana; economia civile, circolare e
di comunità; democratizzazione della cultura; geopolitica ed equilibri internazionali.
Il laboratorio si terrà sabato 30 Ottobre alle ore 11:30 ed è inserito all’interno del Festival delle
Letterature Migranti (https://www.festivaletteraturemigranti.it/) che si svolgerà a Palermo presso
Palazzo Branciforte. Il laboratorio verrà trasmesso in diretta streaming e la registrazione dell’incontro
sarà disponibile per le classi interessate a partecipare anche ad un successivo momento di riflessione tra
scuole sui temi affrontati.
Le classi interessate a partecipare all’incontro il 30 ottobre dovranno comunicare il numero dei
partecipanti.
Vi invitiamo pertanto a comunicarci le adesioni (sia on-line che in presenza) alla nostra Segreteria
organizzativa (clara.fratantonio@scu.istitutoarrupe.it oppure elena.centineo@scu.istitutoarrupe.it) che
provvederà ad inviarvi i link di accesso all’evento o a confermavi la disponibilità a partecipare in
presenza all’evento, tenuto conto dei posti limitati.
Sperando di vedervi partecipare numerosi, vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.
In calce i dettagli dell’incontro

Anna Staropoli
Coordinatrice WP4 (Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione) del Progetto Prisma

Festival delle Letterature Migranti
Laboratorio di formazione politica alla leadership diffusa: i giovani e le giovani
dialogano con le istituzioni
Ore 11:30 Palazzo Branciforte | Sala dei 99 e On-Line
L’incontro, promosso dall’Istituto Arrupe all’interno del progetto PRISMA, si inserisce
nel percorso laboratoriale per la formazione di giovani leader alla cittadinanza globale
e creativa “Costruire comunità inclusive e generative” e mira ad instaurare un contatto
tra i rappresentanti delle istituzioni regionali ed un gruppo di giovani ragazzi e ragazze
siciliani/e di diversa provenienza etnica, culturale e sociale. Il dibattito darà la
possibilità ai giovani - migranti ed autoctoni - di approfondire le politiche giovanili e
sociali portate avanti sul territorio siciliano dialogando con chi le ha ideate e messe in
atto. Il confronto vuole essere quindi un’esperienza di riflessione e un tentativo di
azione trasformativa e partecipata.

Saluti Padre Gianni Notari SJ, direttore Istituto Arrupe
Introduce e modera Anna Staropoli, coordinatrice del laboratorio di formazione dei
giovani alla leadership diffusa dell'Istituto Arrupe.
Interverranno:
Giuseppe Terzo – Ricercatore presso Università LUMSA
Stefano Edward Puvanendrarajah – Dottore in comunicazione pubblica, d’impresa
e pubblicità
Dott.ssa Michela Bongiorno – Dirigente Ufficio Speciale Immigrazione Regione
Siciliana
Dott. Saverino Richiusa – Funzionario Ufficio Speciale Immigrazione Regione
Siciliana
Lino D'Andrea – Garante per infanzia e adolescenza del Comune di Palermo
Paolo Petralia Camassa – Assessore alle politiche giovanili del Comune di Palermo

Info: https://sicilia.integrazione.org/
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