ISCRIZIONE

Opera di Religione

Mons. Gioacchino Di Leo
La quota/contributo di iscrizione per l'intero programma è di € 25,00; per gli studenti
e per i disoccupati è di € 8,00.
Per l'iscrizione è sufficiente inoltrare domanda via e-mail: francesco.std@gmail.com,
o telefonando al 393.9114018.
La quota prevista dovrà essere corrisposta presso le segreteria, anche in occasione
del primo incontro. Chi può, potrà donare il contributo facendo un bonifico bancario
intestato a: Opera di religione "Mons. G. Di Leo",
IBAN: IT19O0895281880000000153659, causale: contributo scuola di formazione.
Le iscrizioni terminano il 26 ottobre 2018.
con il patrocinio
STRUTTURA DEGLI INCONTRI
La metodologia: in genere ogni sessione è di tre ore, dove la prima ora è affidata al
docente, la seconda a piccoli gruppi e la terza nuovamente in assemblea.
Intendiamo così seguire il metodo di Lorenzo Milani, che privilegiava l'apprendimento
di parole e concetti, in piccoli gruppi dove tutti si potevano esprimere.

Comune di Marsala

"SOLIDALI E ATTIVI:
LE POLITICHE SOCIALI OGGI"

SEDE DEGLI INCONTRI
Tutti gli incontri si terranno di Domenica, dalle ore 16,00 alle ore 19,00,
presso i locali del Monumento Ai Mille di Marsala - Lungomare Boeo.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
E CREDITI FORMATIVI

2° anno della Scuola di formazione
all'impegno sociale e politico a Marsala
Dal 28 ottobre 2018 al 7 aprile 2019

La scuola si inserisce nel circuito di scuole promosse dall’Associazione Cercasi un fine;
il direttore scientifico è il prof. rev. Rocco DAmbrosio.
Al termine del percorso formativo sarà consegnato il relativo attestato di partecipazione.
A domanda, potrà essere consegnata l'attestazione utile alla richiesta di riconoscimento
di crediti formativi, da presentarsi alla personale facoltà universitaria o scuola superiore.
«Non si dica quella solita frase poco seria: la politica è una cosa
"brutta"! No: l'impegno politico, è un impegno di umanità e di santità:
è un impegno che deve poter convogliare verso di sé gli sforzi di una
vita tutta tessuta di preghiera e meditazione, di prudenza, di fortezza,
di giustizia e di carità».
(Giorgio La Pira)

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo,
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità,
e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.» ( articolo 2 della Costituzione Italiana)

PROGRAMMA
“Solidali e attivi: le politiche sociali oggi” è il tema scelto per il 2° anno
della Scuola di formazione all’impegno sociale e politico che si svolgerà a
Marsala dal mese di ottobre di quest’anno al mese di aprile del 2019.
L’Opera di Religione “Mons. Gioacchino Di Leo” e l’Associazione “Cercasi un
fine”, con la collaborazione dell’Istituto di Formazione politica “Pedro Arrupe”
di Palermo, ed il patrocinio della Diocesi di Mazara del Vallo e del Comune di
Marsala, organizzano questo importante cammino formativo perché cresca
fattivamente la solidarietà nelle comunità cittadine e nelle varie istituzioni
repubblicane.
Stiamo vivendo, già da alcuni, una vera emergenza sociale determinata
dall'aumento della condizione di povertà e di disagio delle persone e delle
famiglie, dal contestuale arretramento dello Stato e dei servizi pubblici.
Emerge quindi la necessità di “rivedere” e conoscere le politiche sociali, cioè
corsi di azione volti a risolvere problemi e a raggiungere obiettivi di natura
sociale, che hanno cioè a che fare con il benessere (welfare) dei cittadini.
Le politiche sociali, infatti, interessano tutti noi, le nostre famiglie, le persone
più fragili, i nostri giovani, i nostri minori e i nostri anziani, e ci accorgiamo delle
loro carenze o della loro assenza quando non si è in grado di far fronte da soli
a bisogni e disagi in cui possiamo tutti incorrere.

28 ottobre 2018
Guadagnare o aiutare: l’economia che produce povertà e scarti
relatore: Giuseppe Notarstefano, docente di statistica
economica presso la LUMSA, vice presidente nazionale dell'Azione
Cattolica Italiana
18 novembre 2018
Emigrati e immigrati: la storia dell’accoglienza locale e nazionale
relatore: Giuseppina Tumminelli, coordinatrice dell'Osservatorio
Migrazioni dell'Istituto di Formazione Politica "P. Arrupe", Palermo.
16 dicembre 2018
Essere cittadini costruttivi: la solidarietà nella Costituzione
relatore: Salvatore Vella, Procuratore aggiunto presso il Tribunale
di Agrigento
20 gennaio 2019
Dov’è tuo fratello? I poveri nel vangelo e nella Chiesa
relatore: Vincenzo Sorce, fondatore e presidente dell'Associazione
Casa Famiglia Rosetta e della Fondazione Alessia – Istituto
Euromediterraneo di Caltanissetta

Le politiche sociali, attraverso i loro servizi, integrati con la salute, la scuola e
la qualificazione professionale, devono sostenere meglio coloro che sono in
“difficoltà” e devono avere “attori” (amministratori e funzionari pubblici, enti del
terzo settore, figure professionali, volontari, mondo ecclesiale, …) sempre più
attenti alla dignità unica di ogni persona/cittadino.

24 febbraio 2019
Ci pensa il Sindaco… politiche sociali e autonomie locali
relatore: Clara Ruggeri, assessore alle politiche culturali e sociali del
Comune di Marsala

Ci auguriamo che tanti avvertano come priorità la formazione permanente,
l’ascolto e la condivisione di saperi e di esperienze, partecipando con
convinzione al “percorso” che qui proponiamo a giovani e adulti desiderosi di
concorrere “al progresso materiale o spirituale della società”. (art. 4 della
Costituzione italiana).

17 marzo 2019
I poveri tra sussidi e promozione: le politiche sociali nella storia
relatore: Rocco D'Ambrosio, docente di filosofia politica presso la Pontificia
Università Gregoriana di Roma e di Etica della Pubblica Amministrazione
presso il Dipartimento per le politiche del personale dell’Amministrazione
del Ministero dell’Interno (ex SSAI, Roma)

Marsala, 2 ottobre 2018
Don Francesco Fiorino
Direttore dell’Opera di Religione “Mons. G. Di Leo”

7 aprile 2019
Per una Europa solidale. Tavola rotonda con i candidati al
Parlamento europeo
PER INFORMAZIONI
Rivolgersi a: don Francesco Fiorino
cell. 393.9114018

