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IN PRIMO PIANO
1. Caritas diocesana di Palermo: rinnovato il sito web
Il sito web della Caritas diocesana di Palermo, che trovate all’indirizzo
www.caritaspalermo.it, rinnova il proprio look. News sempre in primo piano e
menù semplici, ma dinamici al tempo stesso, gli aspetti principali del nuovo
design, che consentono a qualsiasi tipo di utenza di navigare all’interno con
naturalezza.
2. Palermondo 2012: pubblicato il Bando ufficiale
La Caritas diocesana di Palermo, in collaborazione con
Associazione S. Chiara e Azione Cattolica Diocesana ha
reso noto il Bando per potere partecipare all’edizione
2012 di Palermondo. Palermondo è un concorso
fotografico e di cortometraggio rivolto ai giovani, alle
loro speranze, ai loro sogni e alle loro prospettive
rispetto a temi che li vedono protagonisti: le relazioni, la
scuola, il mondo del lavoro, lo sport, il tempo libero.
Quest’anno Palermondo ha come tema “Giovani
SCATTanti” Racconti sulla giovane multiculturalità. Vuole
dare, cioè, libero sfogo ai giovani che vivono appieno la nostra città, provando cosi a vederla dal
loro punto di vista: cosa si aspettano i giovani, quali sono le loro prospettive per il futuro, cosa
fanno nel tempo libero. Si chiede ad ogni giovane partecipante di immortalare o di riprendere il
proprio punto di vista, di riuscire a guardare con occhi diversi la realtà giovanile di Palermo.
Chiediamo la partecipazione della Palermo multiculturale – dice Tiziana Di Gristina, Responsabile
dell’Area Mondialità e Pace della Caritas diocesana di Palermo – rappresentata da giovani di
origini, cultura e fede diversi. Il concorso è aperto a tutti i giovani di Palermo, dai 12 ai 17 anni
(fascia JUNIOR) e dai 18 ai 25 (fascia SENIOR); l’iscrizione è gratuita. Il primo premio per la
categoria JUNIOR (foto e video) sarà una fotocamera. Per la categoria SENIOR (foto e video) il
premio sarà un netbook. L’autore cederà alla Caritas Diocesana di Palermo i diritti delle foto e dei
video impegnandosi a non farne utilizzo a fini di lucro e a citare sempre il nome dell’autore. A
tutti i partecipanti verrà rilasciato un dvd che raccoglierà tutti i lavori presentati al concorso, e un
attestato di partecipazione.
Il Bando è scaricabile dal sito della Caritas diocesana di Palermo.
INFO: tel. 091/327986,
Anna Cullotta (Ufficio coordinamento Immigrazione-Intercultura-Penitenziario-Tratta)
immigrati@caritaspalermo.it
Tiziana Di Gristina (Area Mondialità e Pace)
mondialità@caritaspalermo.it

ALTRE NOTIZIE
1. Su Facebook una pagina dedicata al “Progetto Policoro”
Il “Progetto Policoro” dell’Arcidiocesi di Palermo, sbarca si “Progetto
Policoro”. “La pagina sarà utile per pubblicizzare le attività e le iniziative
del progetto – spiega il responsabile Tommaso Calamia – delle imprese
nate con il sostegno del progetto Policoro e per pubblicizzare tutte quelle
iniziative che la Comunità diocesana vorrà segnalare come promozione del
lavoro ed occasione per creare lavoro. La pagina sarà utile anche per
l'apertura di un forum sul lavoro e sul fare impresa”.
Questo l’indirizzo: http://www.facebook.com/pages/Progetto-PolicoroDiocesi-di-Palermo/274300525983649#!/pages/Progetto-PolicoroDiocesi-di-Palermo/274300525983649
2. Incontro sul Progetto “Caschi bianchi oltre le vendette”
Si terrà martedì 3 aprile 2012 alle ore 11 a Bologna presso l’Auditorium Regione Emilia Romagna
(viale Aldo Moro, 18), un incontro pubblico sul progetto sperimentale in materia di difesa civile
non armata e nonviolenta. Il progetto, che vede la presenza in Albania di
sei volontari in servizio civile, è promosso da Focsiv – Volontari nel mondo, Associazione
Comunità Papa GIovanni XXIII e Caritas Italiana.
3. “Fiori in Zucca” il mercatino bio-eco-art-solidale in Salute Mentale, a Palermo
"Pane, pane..delle mie brame!" è questo il
tema del mercatino bio-eco-art-solidale “Fiori
in Zucca”, a cura del Gruppo di Acquisto
Solidale Bi.Bi.Gas e del Centro Diurno 4 del
Dipartimento di Salute Mentale / ASP
Palermo, che si svolgerà giovedì 5 aprile
2012 dalle ore 16.00 alle ore 19.30 in via dei
Cantieri 4 (sede del Centro Diurno 4, Asp
Palermo) a Palermo.
L’ingresso al mercatino "Fiori in Zucca" è
libero e vede la partecipazione di aziende di
prodotti alimentari biologici, artigianato ecologico, prodotti biodegradabili e di associazioni nonprofit impegnate nei temi della sostenibilità, della cittadinanza attiva e del benessere. A fianco del
mercatino vero e proprio si svolgono varie attività culturali e informative usufruendo degli spazi
esterni ed interni del Centro Diurno 4:
Spazio “MammaBimbo”: dalle ore 16 alle ore 19.00 uno spazio aperto a genitori e bambini, per
un libero confronto sui temi della genitorialità e dell'educazione dei figli da 0 a 10 anni. Presso lo
spazio ingresso del Centro Diurno 4. Questo mese: “Allattamento: Pratica Sostenibile suggerimenti per allattare con successo il tuo bambino - ” incontro rivolto alle donne in
gravidanza e genitori, a cura del gruppo maternage dell'Associazione di promozione sociale "Le
Balate".
Angolo della merenda: dalle ore 16 alle ore 18 nel cortile interno del Centro Diurno uno “spazio
caffetteria” dove sarà possibile gustare tè e caffè provenienti dal commercio equo e solidale, dolci
e torte preparati a mano, spremute fresche d'arancia bio e pop corn biologico!
Spazio “Coltura è Cultura - Incontri e pratiche per una nuova ecologia del quotidiano”:
appuntamenti del Bi.Bi.Gas per la promozione di tutte quelle scelte di benessere, piccole e grandi,
che ciascuna persona può mettere in atto giorno per giorno per migliorare la propria vita nel
rispetto e nella cura della terra e dei suoi abitanti. Questo mese: dalle ore 17.30 alle 18.30
presso la Cucina del Centro Diurno 4 "Incontri di Pane, impastiamo insieme a chi sa già farlo...".
L'iniziativa è curata dai consulenti esperti esterni, dall'equipe del Centro Diurno 4 del
Dipartimento di Salute Mentale e dai volontari del Gruppo d'Acquisto Solidale Bi.Bi.Gas, che da
oltre due anni portano avanti un progetto di collaborazione quale proposta riabilitativa agli utenti
del Centro. Il mercatino “Fiori in zucca” costituisce l'evoluzione del progetto "Bibigas e Salute
Mentale" e nasce dall'esigenza di realizzare nuove occasioni di contatto tra gli utenti, i produttori
e le famiglie del quartiere, e più in generale di sensibilizzare la città di Palermo ai temi della
Salute Mentale e dell’integrazione, così da arricchire l’offerta clinico riabilitativa del Centro Diurno
di una attività di prevenzione del disagio socio-relazionale.

AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI
1. Formazione di II livello: 2 aprile un Seminario
Mercoledì 4 aprile, nell’ambito della Formazione di II livello, promossa dalla Caritas diocesana di
Palermo, si terrà un Seminario di Approfondimento su “Caritas in Veritate e Servizio di Carità”. Il
seminario si svolgerà presso il Punto Incontro Giovani “Padre Giovanni Messina” al Foro Italico piazza Umberto I a Palermo.
INFO: Tel./Fax 091-327986
2. Workshop sui Senza Dimora - 4 maggio 2012
Si svolgerà venerdì 4 maggio 2012, presso la ZSA ZSA
MON AMOUR, Via Filippo Angelitti 32 (Piazza Campolo)
a Palermo, un workshop sui Senza Dimora, dal titolo
"Fastidiosamnete visibili. Intrecci di Storie e Saperi con
i Senza Dimora”.
È previsto un contributo spese di 25 euro a sostegno
dei senza dimora.
Inoltre verrà rilasciato un attestato di partecipazione e
sono stati richiesti i crediti all’ordine degli avvocati.
Info ed iscrizione: lunedì, mercoledì e domenica dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 c/o Caritas diocesana, Centro Santa Rosalia, Vicolo San Carlo, 61,
Palermo
tel.
091/6174075
335/5737713
sottotraccia@navarraeditore.it,
info@associazioneatos.it
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