Ufficio per i problemi sociali e il lavoro

Ufficio di Pastorale della Cultura

Arcidiocesi di Palermo

Arcidiocesi di Palermo

La campagna elettorale che stiamo vivendo segue la fine anticipata di una Legislatura
controversa e, a tratti, confusa. Sono molti gli appuntamenti che dovranno caratterizzare l’agenda
del prossimo Governo siciliano. Mentre il dibattito tra le forze politiche sembra schiacciato sulla
ridefinizione di rapporti di forza privi di una visione strategica dei problemi del’Isola, vorremmo
dedicare alcuni spazi di riflessione e di approfondimento ad alcune questioni cruciali per il futuro
della nostra Regione.
Vi invitiamo pertanto a partecipare a:

Otto “Conversazioni in Sicilia”
Ciascun incontro si svolgerà presso l’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe”, in via Lehar n. 6
dalle ore 19.00 alle ore 20.30.
Il primo degli incontri sarà:
Lunedì 1 ottobre 2012

Il canto del cigno? Il futuro dello
Statuto siciliano alla prova delle
elezioni regionali 2012

Relatore : Antonio LA SPINA
Discussant: Giuseppe VERDE
Modera: Gianfranco MATARAZZO S. J.

Gli altri incontri si svolgeranno secondo il seguente calendario:

Giovedì 4 ottobre 2012

Martedì 9 ottobre 2012
Lunedì 15 ottobre 2012
Venerdì 19 ottobre 2012
Lunedì 22 ottobre 2012
Martedì 23 ottobre 2012

Se questa è una regione: come non far tesoro dell’esperienza
appena terminata.
La costruzione delle leadership nella nostra regione: una
rilettura degli ultimi due governi regionali
I cattolici e la politica siciliana. I nodi da sciogliere.
Vincoli esterni e interni della Finanza regionale e riforme
amministrative da fare e da attuare
Quale modelli di sviluppo oltre la crisi? L’economia regionale tra
risorse interne e opportunità europee
Tra sfide di mercato e coesione sociale: giovani e mercato del
lavoro
Il futuro plurale della nostra società: il contributo delle altre
culture

Hanno dato la propria disponibilità a partecipare:
Alessandro PAJNO, Franco VIOLA, Nino ALONGI, Maurizio CARTA; Salvatore TAORMINA;
Alessandro HOFFMANN; Antonio PURPURA; Roberto CURRERI; Antonio RIOLO; Umberto LA
COMMARE; Daniela DE LUCA; Giuseppe DI FAZIO; Mario AFFRONTI.
È richiesta una conferma dell’adesione attraverso la posta elettronica (info@istitutoarrupe.it).
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