
 

Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” ‐ 
Centro Studi Sociali 

♦Segreteria organizzativa: tel. 0916269744 ‐
segreteria@istitutoarrupe.it  

♦Anna Staropoli (coordinamento scientifico): 
cell. 347.466.71.41‐ 
anna.staropoli@istitutoarrupe.it  

A partire dalla presentazione della ricerca 
nazionale proposta dal Jesuit Social Network– Italia 
Onlus e pubblicata nel volume “Diritti in 
costruzione. Presupposti per una definizione 
efficace dei livelli essenziali di assistenza 
sociale” (Bruno Mondadori, 2012), l’Istituto 
Arrupe promuove un percorso di riflessione 
operativa sullo status quo dei Livelli Essenziali di 
Assistenza Sociale (LIVEAS) in Italia ed in Sicilia. 

Il seminario‐laboratorio intende essere un 
percorso formativo innovativo basato su 
esperienza‐riflessione‐azione all’interno del quale 
si alternano, attraverso un metodo partecipativo, i 
contributi degli esperti e l’organizzazione di lavori 
di gruppo di cittadini ed operatori sociali pubblici 
e del privato sociale che possono portare un 
contributo di idee ed azioni dal dentro e “dal basso 
dei territori, di chi soprattutto vive e lavora in 
prossimità delle diverse frontiere del disagio 
sociale.  

Il senso dell’iniziativa: 
esperienza‐riflessione‐azione 

CONTATTI 

ALLA RICERCA DELLA VITA 
DEGNA IN TEMPO DI CRISI.  

I DIRITTI COME OPPORTUNITÀ DI 
SVILUPPO PER LE COMUNITÀ 

TERRITORIALI  

Laboratorio welfare e LIVEAS 

Venerdì 31 maggio 2013  

ore 09.00‐13.30 

Istituto di Formazione Politica  

“Pedro Arrupe” ‐ Centro Studi Sociali  

via Franz Lehar, 6 

Palermo 

PROMOTORE DELL’EVENTO 

 
 

 

 

CON IL PATROCINIO 

 

HANNO ADERITO 

Alcune delle Associazioni e delle Istituzioni che hanno 

collaborato al seminario “Un Piano sociale per Palermo”.  

È stato richiesto, in data 22.05.13, il riconoscimento dei crediti 

formativi all’Ordine degli assistenti sociali.  

È  specifico del JSN mettere assieme l’azione con la 

riflessione facendo incontrare coloro che stanno “al 

fronte”, accanto e talvolta dentro le situazioni del 

disagio, con coloro che sono dotati di strumenti 

adatti a conoscere, comprendere, denunciare, allargare 

lo sguardo, fare ipotesi, offrire prospettive di 

soluzione. 

P. Alberto Remondini SJ 



Riflessione 

L’analisi dei ricercatori—livello nazionale 

♦P. Giacomo  Costa  SJ, direttore di “Aggiornamenti 
Sociali” e presidente della Fondazione culturale San 
Fedele di Milano 

♦Floriana  Cerniglia, professore associato di Scienza 
delle finanze presso l’Università degli Studi di 
Milano Bicocca e Università Cattolica del Sacro 
Cuore 

♦Matteo  Villa, ricercatore in Sociologia generale, 
docente di Politiche sociali e responsabile delle 
attività di tirocinio di servizio sociale e sociologia 
presso l’Università di Pisa  

♦Annalisa  Gualdani, ricercatrice di Diritto 
amministrativo presso l’Università di Siena 

 
 
I livelli essenziali in Sicilia: luci ed ombre  

 

♦P. Emanuele Iula SJ, membro dello Staff dell’Istituto 

Arrupe (moderatore) 

♦Maria  Antonietta  Bullara,  dirigente generale del 
Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali 
della Regione Siciliana 

♦Concetta  Noto, coordinatore integrazione socio‐
sanitaria, direzione sanitaria ASP 6 di Palermo 

♦Agnese  Ciulla,  assessore alla Cittadinanza sociale, 

interventi abitativi del Comune di Palermo 

Saluti iniziali 
 
P.  Gianfranco  Matarazzo  SJ, direttore 
dell’Istituto Arrupe 
 
Daniele  Frigeri,  segretario generale del Jesuit 
Social Network– Italia Onlus (JSN) 
 
Introduzione 
 
Anna Staropoli, coordinatrice laboratorio welfare 
Istituto Arrupe.  

IL PROGRAMMA 

Azione 

Lavori di gruppo 

Costituzione di gruppi di lavoro in cui attivare 
processi di confronto e scambio di esperienze 

Assemblea plenaria per la restituzione dei risultati 
alla presenza, in qualità di osservatori, dei referenti 
politici e istituzionali. 

È importante parlare di mafia, soprattutto nelle 
scuole, per combattere contro la mentalità 
mafiosa, che è poi qualunque ideologia disposta a 
svendere la dignità dell’uomo per soldi. Non ci si 
fermi però ai cortei, alle denunce, alle proteste. 
Tutte queste iniziative hanno valore, ma se ci si 
ferma a questo livello sono soltanto parole. E le 
parole devono essere confermate dai fatti. 

Beato p. Pino Puglisi 

Esperienza 

Il video e le storie 

♦Proiezione video realizzato da un gruppo di 
giovani abitanti del quartiere Ciaculli di 
Palermo animato dalle suore della Carità di 
Santa Giovanna Antida Thouret  

♦Lettura di una storia di vita tratta dal volume 
“Diritti in costruzione” e raccolta 
dall’Associazione “Lievito ONLUS” del 
quartiere San Filippo Neri (ex ZEN) di Palermo 


