WeWorld INDEX 2017
Bambine, bambini, adolescenti e donne tra inclusione ed esclusione
PALERMO, martedì 30 maggio
Ore 16.30-18.30

Istituto Arrupe, Via Franz Lehar n.6
L’iniziativa fa parte del

Il progresso di un paese andrebbe misurato non solo attraverso indicatori economici, ma analizzando le condizioni
di vita dei soggetti più a rischio di esclusione come bambine/i e donne. Con il termine “inclusione ”, entrato
nell’Agenda di Sviluppo Sostenibile 2030 (dove compare nei 17 obiettivi ben 6 volte), nel WeWorld Index si intende
un concetto multidimensionale, che non riguarda solo la sfera economica, ma tutte le dimensioni del sociale
(sanitaria, educativa, lavorativa, culturale, politica, informativa, di sicurezza, ambientale). Il WeWorld Index,
rispetto ad altri rapporti, mette a fuoco il forte nesso tra diritti dei bambini, delle bambine e parità di genere.

PROGRAMMA
Martedì 30 maggio ore 16.30-18.30

Istituto Arrupe, Via Franz Lehar n.6
Saluti istituzionali, introduzione e presentazione del Rapporto
Nicoletta Purpura - Direttrice Istituto Arrupe
Saluti istituzionali

Introduzione
La realtà sociale delle bambine/i e delle donne Italia: un focus su Palermo
Claudio Arestivo - Presidente Associazione Per Esempio e coordinatore Progetto WeWorld Onlus a
Palermo
Il Progetto di WeWorld Onlus sulla dispersione scolastica a Palermo
Anna Staropoli - Responsabile Laboratorio Welfare e laboratori di Cittadinanza Attiva, Istituto Arrupe
La Città Partecipata a partire dalle periferie sociali

Presentazione del Rapporto
Stefano Piziali - WeWorld Onlus
Il WeWorld Index 2017

Tavola rotonda
Maria Rosa Lotti – Le Onde Onlus
Lino D’Andrea – Garante per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Palermo
Anna Ponente - Direttrice Centro Diaconale “La Noce”, Istituto Valdese

Dibattito
Al dibattito parteciperanno i designati Assessori alle Attività Sociali da parte dei candidati Sindaco

Modera: Padre Domenico Guarino - Sacerdote Comboniano

--

WEWORLD ONLUS
Crediamo che per migliorare la vita di un bambino sia necessario al tempo stesso cambiare le condizioni di vita di una
donna. WeWorld è un’organizzazione non governativa italiana di cooperazione allo sviluppo, indipendente riconosciuta
dal Ministero degli Affari Esteri. WeWorld Onlus è presente in Italia, Asia, Africa e America Latina a supporto
dell’infanzia, delle donne e delle comunità locali nella lotta alla povertà e alle disuguaglianze per uno sviluppo
sostenibile. I bambini e le donne sono i protagonisti dei progetti e delle campagne di WeWorld Onlus in cinque aree di
intervento strategico: istruzione, salute, parità di genere e diritti delle donne, protezione e partecipazione. Grazie alle
donazioni di 40 mila sostenitori, sono oltre 800 mila i beneficiari diretti e indiretti dei progetti di WeWorld Onlus nel
Mondo.

