Etica civile: cittadinanza … ed oltre?
Un invito ad un percorso di dialogo condiviso

SCHEDA DI PRESENTAZIONE

1. Denominazione Ente/Associazione - Nome Cognome (se soggetto individuale)
FACONTI ENRICO

2. Coordinate (via, città, telefono, email, sito web)
PALERMO DATI OSCURATI PER LA PRIVACY

3. Ambiti di attività (la vostra storia e il vostro impegno) (max 30 righe)
Con studi e formazione post laurea in ambito politico sociale, specializzazione post laurea in Diritti
Umani e master in Politiche Pubbliche. Operatore del Terzo settore, ricercatore esperto della
formazione per la Pubblica Amministrazione, PMI, project manager.Presso il CERISDI di Palermo
(2003/2016), sono stato responsabile del coordinamento nelle azioni di ricerca, progettazione e
formazione per la Pubblica Amministrazione e il privato sociale. Responsabile della direzione di
progetti per sviluppo locale e ambito europeo. Facilitatore dei processi decisionali istituzionali e
coordinamento delle Reti istituzionali, coordinamento focus Group e tavoli tematici. Progettazione
e gestione di iniziative finalizzate alla conoscenza delle

le Istituzioni europee (formazione

linguistica, attività di tutoraggio in aula, accompagnatore stage formativi a Bruxelles - in lingua
inglese francese).
Esperto dell’analisi e dello sviluppo delle politiche sociali e azioni di tutela e sostegno per le fasce
deboli.Ho orientato metodi, contenuti e obiettivi dal punto di vista della progettazione partecipata,
del sostegno e promozione della cittadinanza attiva, della programmazione di sistemi di lavoro e
strumenti che consentono alle istituzioni pubbliche e private di costruire e collaborare secondo una
metodologia di Rete e su basi etichee del rispetto della persona umana.

4. Quali punti di riferimento etico vi accompagnano (max 15 righe)
il valore della persona, il rispetto della dignità, il rispetto delle regole e la legalità sotto ogni sua
forma. Tutti noi viviamo dentro un sistema di reti e relazioni umane che vanno tutelate, sostenute e
promosse, in tutti i nostri percorsi di vita (nella professione, nella vita privata, familiare e amicale).
Ancora, oggi più che mai, il valore del mutuo aiuto e dell’accoglimento dell’altro, valori fondanti del

nostro Cristianesimo e che mi accompagnano ogni giorno nella conduzione dei miei percorsi di
vita. . Sapere accogliere chi è diverso, questo è un principio che pongo al’interno della mia rete di
relazioni e all’interno del sistema sociale di cui faccio parte e su cui insistono le azioni progettuale
realizzate ad oggi.

5. Quali difficoltà eticamente rilevanti incontrate quotidianamente (max 15 righe)
Le persone che spesso incontro nel mio percorso di vita sono spesso restie ad attivare approcci
relazionali fondati sulla condivisone e co costruzione di processi partecipativi. Sono numerose le
occasioni in cui mi interfaccio con persone e contesti i cui è palese, la incapacità o meglio la non
volontà di mettersi in discussione,la paura del giudizio. L’atteggiamento che ritrovo è quello “del so fare
già tutto, e non riconosco utile il confronto”. Si tratta di atteggiamenti di chiusura all’altro che
certamente rendono difficile l’attuazione di azioni positive, finalizzate all’accoglimento, all’ascolto, alla
condivisione, alla educazione e formazione.

