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IN PRIMO PIANO
1. Master Universitario di I livello Anno Accademico 2011-2012
Come anticipato nel numero di settembre-ottobre di “Se
ognuno fa qualcosa” – InformaCaritas, quando terminarono
le procedure di attivazione e riconoscimento universitario per il
Master di I livello, in “Processi di Sviluppo, Legalità ed
Educazione alla Pace” intitolato a Don Pino Puglisi, si sono
aperte le iscrizioni, il termine del quale è fissato per il 25 febbraio
2012. Il suddetto Master, diretto dal Prof. Gioacchino Lavanco
e dal Prof. Giuseppe Mannino è rivolto a giovani laureati,
professionisti, operatori della pastorale e dell’educazione,
operatori nelle organizzazioni non governative, in particolare le
organizzazioni per gli immigrati, operatori della carità, operatori
di servizi alla persona, professionisti della relazione d’aiuto ed
avvocati esperti di diritti umani, che intendono qualificare e
consolidare la loro presenza ed il loro agire professionale,
promuovendo il passaggio culturale ideativo all’utilizzo della
comunicazione come arma pacifica di mediazione e pace,
contrapponendosi alla logica pragmatica della violenza e della
sopraffazione.
Le domande di partecipazione al Corso/Master, redatte in carta libera, dovranno
essere inviate o consegnate direttamente alla Caritas diocesana di Palermo, Centro
Agape, Piazza Santa Chiara, 10, Palermo. L'ammissione al Master, fino al raggiungimento
del numero massimo dei posti disponibili (minimo 20, massimo 30), avverrà sulla base di una
selezione effettuata entro i termini di iscrizione previsti. L’iscrizione al Master è
incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di Laurea, Master, Corsi di Perfezionamento,
Scuole di specializzazione e Dottorati della LUMSA e di altri Atenei italiani.
Il Master avrà durata complessiva di 1500 ore di formazione articolate in lezioni frontali,
esercitazioni, laboratori. La frequenza è obbligatoria. Le lezioni saranno calendarizzate nei giorni
di venerdì e di sabato. Il percorso sarà completato con un periodo di Stage presso aziende, enti
pubblici, organizzazioni del terzo settore, istituzioni, agenzie di consulenza convenzionati con la
Caritas Diocesana Palermo tra cui COPE, Istituto Toniolo, Apriti cuore Onlus.
La quota di iscrizione di 1.700 euro sarà suddivisa in rate successive (Iscrizione € 500,00rimborsabile esclusivamente in caso di mancata attivazione/non ammissione al master; I rata: €
600, 00 entro 15 giorni dall’attivazione del master; II rata: € 600,00 entro 15 giorni dall’inizio
della seconda parte del master). L’iscrizione deve essere pagata tramite bonifico bancario a:
LUMSA - UBI - BANCA POPOLARE DI BERGAMO codice IBAN IT 56 E 05428 03208
000000005620 (nella causale specificare nome e cognome e il titolo del corso). Le rate

successive dovranno essere pagate direttamente alla Caritas diocesana di Palermo al Direttore o
ad un suo delegato.
INFO:
Prof. Giuseppe Mannino E-mail: g.mannino@lumsa.it
Avv. Francesco Campagna E-mail: avv.campagna@gmail.com
Centro Agape Tel. 091 327986
www.lumsa.it - www.masterlumsa.it
ALTRE NOTIZIE
1. L’Università al servizio degli “altri”: mamme straniere a scuola di italiano
Una mamma straniera che conosce l’italiano è in grado di muoversi nel paese di accoglienza. E
se è in grado di muoversi può riprendere in mano il ruolo di guida di cui un figlio ha bisogno.
È a partire da questa consapevolezza e con l’obiettivo di restituire un pieno ruolo genitoriale alle
mamme straniere residenti a Palermo che la Scuola di Lingua italiana per Stranieri dell’Università
di Palermo dà il via ai corsi di italiano per cittadini stranieri finanziati dall’Assessorato Regionale
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e dalla Direzione Generale dell'Immigrazione
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Non solo donne, non solo mamme, ma cittadini stranieri in generale saranno i fruitori dei corsi.
A chiusura dei corsi, sarà offerto l’accesso alle prove per la CILS (Certificazione di Italiano come
Lingua straniera) di livello A2, utile per la richiesta del permesso di soggiorno CE di lungo
periodo.
Info: www.itastra.unipa.it – E-mail scuolaitalianostranieri@unipa.it
Facebook www.facebook.com/itastra
2. A palazzo Arcivescovile si presenta il volume “Camminiamo in santità e giustizia”
Giovedì 9 febbraio, alle ore 19, presso la sala Lavitrano del palazzo
Arcivescovile, in via Bonello, 2 a Palermo, si presenta il volume Salvatore
Pappalardo - “Camminiamo in santità e giustizia”. Riflessioni per l’Avvento e la
Quaresima a cura di Maria Saccone. Presiede l’evento il cardinale Paolo
Romeo.
Intervengono Antonella Fundarò, avvocato civilista e don Giuseppe Sunseri,
parroco della comunità “Maria Santissima del Carmelo di Bagheria. Modera
Nino Alongi, docente di “Storia della filosofia, cofondatore del Movimento
“Città per l’uomo”.
3. Corso di taglio e cucito presso la Parrocchia Stella Maris
All’interno delle iniziative di promozione sociale, avviate dal laboratorio
“Regine di Pezza”, nell'ambito del Centro diurno del Dipartimento di Salute
Mentale e oggi incubatore di una nuova impresa sociale, al fine di
sostenere la formazione di giovani donne escluse dal mercato del lavoro, è
stato organizzato un corso di taglio e cucito. Il corso che si svolge presso
la Parrocchia Stella Maris – Porto di Palermo – Via Calata
Marinai d’Italia (Locali al primo piano), è partito martedì 7 febbraio scorso
e durerà fino al 24 aprile 2012. L’insegnante di taglio e cucito è Mimma Mancino, sarta
professionista e di comprovata esperienza, iscritta all’albo professionale degli Insegnanti,
responsabile reparto sartoria set fotografico Campagna Stampa TOD'S Collezione P/E 2012,
Vogue Italia. Il corso di primo livello prevede il disegno e lo sviluppo dei modelli base di gonna,
vestito e pantalone, realizzati su misura e rifiniti nei dettagli, tutto al solo costo dei materiali
forniti. Nel costo del corso è compresa la fornitura di manuale, squadra professionale brevettata,
metro, spilli, aghi, matita, gessetto e forbici.
Per informazioni rivolgersi al: 349/4221067.
AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI
1. Giornata Nazionale della Raccolta del Farmaco
organizzata dal Banco Farmaceutico
La Fondazione Onlus Banco Farmaceutico quest’anno ha
indetto la 12° Giornata di Raccolta del Farmaco, di cui
beneficeranno i più indigenti, e che si svolgerà a Palermo
l’11 ed il 13 febbraio 2012. In tutta Italia, in quei giorni
recandosi nelle farmacie che espongono la locandina del
Banco Farmaceutico, si potrà acquistare e donare un

farmaco da banco a chi oggi vive ai limiti della sussistenza incontrando dei volontari che
spiegheranno l’iniziativa più in dettaglio.
A beneficiare dell'iniziativa saranno le persone che vivono sotto la soglia di povertà, assistite
dagli enti assistenziali convenzionati con il Banco Farmaceutico. Questa manifestazione è
effettuata in collaborazione con l’Università di Palermo, la Facoltà di Farmacia, l’Associazione
Italiana Studenti di Farmacia, la Compagnia delle Opere di Palermo. L’Utifarma ed il Lions Club
Palermo Normanna.
La Giornata di Raccolta del Farmaco nella sua semplicità serve a creare una cultura della
solidarietà, serve perché ognuno possa fare un’esperienza di Carità, che è il fattore più potente
per mettere in movimento la propria persona, ridestandone l’io, rendendolo attento alla realtà
tutta. La Carità crea infatti un nuova mentalità, un nuovo tipo d’uomo che soprattutto in questo
momento storico così pesante, è il fattore principe, indispensabile per affrontare la realtà
consentendo un autentico progresso umano e sociale solidale.
Un esempio di questa capacità originale e creativa è l’opera che il Banco Farmaceutico sta
effettuando, di evitare lo spreco dei 12 milioni di farmaci che la grande industria farmaceutica
compie annualmente, evolvendoli agli indigenti in Italia o all’esterno nei paesi in via di sviluppo,
assicurando quindi un sostegno 12 mesi all’anno per i farmaci non da banco e per i presidi
sanitari.
2. Il lavoro libera, liberiamo il lavoro
Si svolgerà il 10 febbraio alle ore 16.30 a Bagheria, presso la
Clinica Villa Santa Teresa, ss 113, km 246, la prima assemblea
nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori delle imprese edili e
delle costruzioni sequestrate e confiscate alle organizzazioni
mafiose.
Dopo il saluto di Salvatore Lo Balbo, segretario nazionale Fillea
Cgil e il saluto di Vincenzo Lo Meo, sindaco di Bagheria,
presiederà l’assemblea Maurizio Calà, segretario generale Cgil
Palermo; interverranno: Mario Ridulfo, segretario generale Fillea
Cgil Palermo, Andrea Dara, amministratore giudiziario del “gruppo Aiello”, Pier Carmelo Russo,
assessore regionale alle infrastrutture trasporti, Vito Lo Monaco, presidente centro studi “Pio La
Torre”, Mauro Livi, segretario nazionale Fillea Cgil, Lavoratori e Delegati Sindacali di
Caltanissetta, Caserta, Catania, Palermo, Trapani, Vibo Valentia. A conclusione l’intervento di
Pier Luigi Vigna, Presidente dell’Osservatorio “Edilizia & Legalità”
3. Percorso di Formazione al Ministero
della Carità: Politiche Sociali
Continuano gli
incontri
nell’ambito del
“Percorso di Formazione al Ministero della
Carità” per l’Anno Pastorale 2011/2012.
Lunedì 13 febbraio, dalle ore 16.00 alle ore
19.00, Laura Purpura, docente della Lumsa,
tratterà il tema delle “Politiche Sociali”.
La sede dell’incontro è il punto Incontro
Giovani “Padre Giovanni Messina” al Foro
Italico - piazza Umberto I a Palermo.
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