
L’incontro, promosso dall’Istituto Arrupe all’interno del progetto PRISMA 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
Ibrahim Kobena - Presidente della Consulta delle Culture di Palermo
Nadine Abdia - Consulta delle Culture
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
Aprono il dibattito Elena Centineo e Clara Fratantonio

LABORATORIO DI FORMAZIONE POLITICA ALLA LEADERSHIP DIFFUSA:
I GIOVANI E LE GIOVANI DIALOGANO CON LE ISTITUZIONI

Sabato 30 Ottobre ore 11:30 - Palazzo Branciforte, Palermo
F e s t i v a l    d e l l e    L e t t e r a t u r e    M i g r a n t i 

Per partecipare all'evento è necessario
iscriversi, per ricevere  il modulo di iscrizione
contattare i seguenti recapiti:
clara.fratantonio@scu.istitutoarrupe.it
elena.centineo@scu.istitutoarrupe.it
vincenza.gebbia@istitutoarrupe.it
Anna Staropoli: 3474667144 (coordinamento)
Elena Centineo: 3334253292

L'incontro si svolge in osservanza delle norme anti-Covid; 
per l'ingresso è necessario indossare la mascherina, 

attuare il distanziamento ed essere in possesso del Green
Pass da esibire all'ingresso


