
    

COMUNICATO STAMPA

DANILO DOLCI RIPORTA IN SICILIA LA CULTURA DEL ‘FUTURO’ 
E IL DIALOGO INTERCULTURALE

“Oggi per la Sicilia è una bella giornata. La riapertura del Borgo di Dio, lo storico centro fondato da  
Danilo Dolci, è un evento cui desideriamo prendere parte con gioia, perché con esso riparte in  
Sicilia la cultura del ‘futuro’, attraverso la cultura della pace e della nonviolenza”. È quanto si legge 
in  una  nota  del  Movimento  per  l’Indipendenza  della  Sicilia  a  firma  del  presidente  Salvatore  
Musumeci e del coordinatore provinciale di Messina, Mimmo Mòllica

CATANIA - “Oggi per la Sicilia è una bella giornata. 
La riapertura del  Borgo di  Dio,  lo storico centro 
fondato da Danilo Dolci nel 1952, è un evento cui 
desideriamo  prendere  parte  con gioia  e  grande 
speranza,  perché con esso riparte la cultura del 
‘futuro’  attraverso  nuove  occasioni  di 
metodologie educative innovative, la cultura della 
pace  e  della  nonviolenza  quale  strategia  di 
resistenza attiva contro qualsiasi tipo di violenza, 
di prevaricazione e di mafia”.

E’ quanto si legge in una nota del Movimento per 
l’Indipendenza della Sicilia a firma del presidente 
Salvatore Musumeci e del coordinatore provinciale di Messina, Mimmo Mòllica.

“Il  Centro voluto dal sociologo Danilo Dolci - continua ancora la nota di Musumeci e Mòllica -  
ripropone un’esperienza tra le più rilevanti dell’immediato dopoguerra, per incoraggiare il dialogo 
interculturale ed euro-mediterraneo e diffondere la conoscenza della vita e dell’opera di Danilo 
Dolci in Sicilia, dove il grande sociologo realizzò notevoli progetti”.

“Sulla scia del pensiero di Danilo Dolci intendiamo condividere la rinascita del Borgo e per questo 
facciamo molti  auguri  alla Sicilia e ai  siciliani”, conclude il  Movimento per l’Indipendenza della 
Sicilia.
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«La Sicilia di domani sarà quale noi la vogliamo: pacifica, ricca, felice, senza tiranni e senza sfruttatori»
Antonio Canepa, “La Sicilia ai Siciliani” 1942
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