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Nell’attuale delicata fase attraversata
dal Paese e dall’Europa occorre promuovere
un grande movimento, che coinvolga
e veda protagoniste masse giovanili,
nelle scuole, nelle strade, nell’associazionismo
“Oltreoceano” diventa punto di riferimento
e di collegamento di quanti si riconoscono
in una nuova prospettiva politica

C

on la correttezza e la sensibilità che contraddistingue il nostro editore, dott.
Luciano Luciani, cofondatore de L’Ulivo in Sicilia, relativamente al suo
allontanamento dal Partito Democratico nel febbraio scorso (vedasi pagina 3),
evidenziamo che non ha voluto interferire, per disorientare i suoi amici e gli iscritti,
nella delicata fase del congresso, che avrebbe potuto costituire una seria occasione
per una riflessione ed un rilancio del PD e delle forze del centro-sinistra italiane.
Luciani nell’editoriale dell’ottobre 2015 di Oltreoceano “Ultima chiamata per il PD di
Matteo Renzi” aveva anticipato quello che sarebbe accaduto; ciò anche a seguito di
una “fredda critica” e acuta ricostruzione dei fatti storici che avevano portato alla
formazione di una forza politica in cui i valori della dottrina sociale cattolica e i valori
liberali, laici e del socialismo democratico ben potevano coesistere e convivere ed
essere portati a sintesi determinando un’alleanza democratica e saldamente
maggioritaria nel Paese.
In tale contesto, nell’editoriale di ottobre 2015, aveva evidenziato diversi passaggi e
iniziative, talvolta ipocrite, in cui è prevalso l’obiettivo, da parte dei due più grandi
cofondatori dell’Ulivo, gli eredi della DC e più significativamente del PCI, di esprimersi
nel Governo del Paese e di costruire un modello di Partito in cui la loro specifica
presenza fosse centrale e determinante.
Anche per tali motivi il Presidente Luciano Luciani non ha aderito al Movimento
Democratico Progressista (ahinoi, quante furbizie e quanti equivoci sottintendono la
neutra parola progressista!).
Semmai resta legato al movimento “Democratici Socialisti”, guidato da Enrico Rossi,
Presidente della Regione Toscana, convinto che in questa delicata fase che
attraversano il Paese e l’Europa occorre promuovere un grande movimento, che
coinvolga soprattutto masse giovanili, nelle scuole, nelle strade, nell’associazionismo,
affinchè possano riappropriarsi del ruolo che ad essi spetta, per pretendere ed
ottenere che la società, quella di oggi e quella di domani, sia a misura di uomo, sia una
società in cui tutti si riconoscano e possano rendersi liberamente protagonisti, al di
fuori delle logiche dei Partiti e della cosiddetta democrazia imperfetta che, attraverso
il sommarsi di forze anche diverse, determina la guida del Paese.
La rivista e la sua casa editrice Istituto Italiano Fernando Santi, presente in Italia e in
diversi altri Paesi nel Mondo, sono a disposizione per rendersi punto di collegamento
di quanti si riconoscono in questa prospettiva, nel quadro dei fermenti europei ed
extraeuropei, per rilanciare l’idea di un socialismo moderno e realmente democratico
che sappia coniugare ideali, valori, meriti e bisogni.

Marco Luciani
(Coordinamento redazionale “Oltreoceano”)

In prima pagina l’antico stabilimento balneare di Mondello. Nel 1906, l’imprenditore milanese Luigi Scaglia, giunto a Palermo
per seguire la Targa Florio, restò incantato dalla bellezza del luogo. Nel settembre dello stesso anno presentò al Comune di
Palermo un progetto di sfruttamento della zona, accompagnando la relazione con una nota di entusiasmo. Contemporaneamente,
fu pubblicato su "La Sicile Illustrèe" (mensile venduto a Parigi, in lingua francese e italiana) un articolo dal titolo "Grandioso
progetto per l'avvenire di Mondello”, in cui veniva descritta la proposta della società milanese, presentando Mondello come un
lido superiore alle più famose località europee e con un lungomare più bello della nota “Promenade des Anglais” di Nizza. Una
società belga, "Les Tramways de Palerme", con un atto di vendita del 1910, ottenne dal Demanio dello Stato la cessione di circa
280 ettari di terreno per la realizzazione di una stazione balneare di prim'ordine, nel rispetto di un compromesso con il Comune
di Palermo datato 1906. La società si impegnò a versare la somma di lire 578.310,42 per la realizzazione dello stabilimento
unitamente a una serie di servizi e strutture oltre ad alcune opere di arredo urbano (chioschi, illuminazione, giardini, ecc.). Lo
Stabilimento Balneare venne quindi progettato dall'architetto Rudolf Stualker.
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20 febbraio 2017 - 16:49

PalerMO
“Socialisti,
socialdemocratici, laici hanno
vissuto le difficoltà di un
inganno a loro danno e quelle
di un compromesso tra due
c o m p o n e n t i ,
postdemocristiani
e
postcomunisti, che nella
nuova realtà del Pd si sono
confrontate,
si
sono
combattute
con
metodi
spesso non democratici, da
ultimo talvolta da saltafossi e
mercato
delle
vacche”.
Partono da qui le riflessioni
di
luciano
luciani,
presidente dell’Istituto Italiano
Fernando
Santi,
che,
all’indomani dell’assemblea
nazionale in cui è stata
formalizzata la scissione del
partito, annuncia la sua
adesione
alla
associazione DeMOCratICI
SOCIalIStI
guidata
da
enrico
rossi.
“Abbiamo appreso domenica
scorsa dalla televisione che
era aperto il tesseramento e si
sarebbe chiuso martedì 28

luciano luciani (IIFS):
«l’Ulivo è stato un sogno
al quale tanti hanno creduto,
ma è rimasto un sogno»

febbraio 2017”, continua
Luciani. “Questo fulmineo
tesseramento, costituente la
base congressuale per il
dibattito e l’elezione degli
organi dirigenti, dopo anni di
asfittico
tesseramento
e
carenza di dibattito nelle
sezioni del Pd, non avrebbe
coinvolto la società civile e
fatto recuperare il corpo del
partito che, ormai lontano, ne
ha decretato da tempo la
scissione. Preso atto di tutto
ciò abbiamo avuto il coraggio
di dire basta a questo stato di
cose e ad esserne vittime e
complici”.
“Domenica
19
febbraio
abbiamo partecipato a Roma
alla convenzione e aderito a
DEMOCRATICISOCIALISTI,
associazione guidata da
Enrico Rossi, Presidente della
Regione Toscana – annuncia
– per rilanciare l’idea di un
socialismo
profondamente
ripensato e adeguato alle
necessità che il presente
impone e riscuotere un vasto

consenso tra le giovani
generazioni, che, come noi,
vogliono
contrastare
le
distorsioni provocate dal
capitalismo, le disparità sociali
e gli sprechi che dominano
l’era attuale, rendendola
disumana e marginalizzante
per giovani e persone in
condizione di disagio e
fragilità”.
“Bernie Sanders ha sfidato
Hillary Clinton rilanciando
l’idea
di
socialismo
e
riscuotendo
un
vasto
consenso tra le giovani
generazioni. Jeffrey Sachs
sostiene che la prospettiva di
un nuovo modello di sviluppo
sostenibile è per i socialisti di
oggi “una grande sfida politica
e di rigenerazione delle
proposte
della
sinistra
globale”. Questi – conclude
Luciani – sono temi e
questioni che riguardano le
attuali
e
le
prossime
generazioni, sui quali vale
bene
la
pena
di
battersi”. (aise)

Ventidue giovani
diplomatici
giurano fedeltà
alla repubblica

rOMa - «Oggi diventate la
voce del nostro Paese
all’estero. In tutti i contesti in
cui sarete chiamati ad
operare, ricordatevi sempre
che servire l’Italia, oggi,
significa mettere al centro
della propria azione sia gli
interessi nazionali che quelli
dell’Europa». Così il ministro
degli Affari Esteri e della
Cooperazione
Internazionale, Angelino Alfano,
intervenendo alla cerimonia
di giuramento di 22 giovani
funzionari diplomatici che
hanno giurato fedeltà alla
Repubblica.
è stata una cerimonia
altamente simbolica, che ha
segnato il pieno ingresso
nella diplomazia italiana dei
neo-funzionari a conclusione
di un periodo di prova di nove
mesi, durante il quale hanno
frequentato il corso di
formazione
professionale
intestato ad un grande
diplomatico
italiano
del
passato, Attilio Cattani, e
hanno iniziato a prestare
servizio negli uffici della
Farnesina. Alcuni di loro
sono già in procinto di partire
per prestare servizio in
Ambasciate o Consolati
italiani all’estero.

Promossa dall’Unione europea si svolge il 17 maggio di ogni anno

“Giornata internazionale contro l’Omofobia, la Transfobia e la Bifobia”

rOMa - In occasione della Giornata
Internazionale contro l’Omofobia, la
Transfobia e la Bifobia, l’Italia riafferma il
proprio impegno internazionale nella lotta
contro ogni forma di discriminazione,
comprese quelle basate sull’orientamento
sessuale.
L’azione dell’Italia per la tutela e
promozione dei diritti umani nel mondo si
basa sulla profonda convinzione che i diritti
umani sono universali.
L’Italia sostiene e promuove iniziative a
livello internazionale per la tutela e la
promozione dei diritti delle persone LGBTI,
anche in coordinamento con i Partner
dell’Unione Europea. Riconosce altresì
l’importante
ruolo
svolto
dalle
organizzazioni
della
società
civile
impegnate sul tema.
In ambito ONU, nel dicembre 2008 l’Italia
ha sostenuto la prima Dichiarazione
dell’Assemblea Generale dell’ONU su “diritti
umani, orientamento sessuale e identità di
genere”. Nel 2015, il nostro Paese ha
aderito al rapporto pubblicato dall’ONU
sulle buone prassi in materia, in cui

richiama tutti gli
Stati membri ad
adottare misure
concrete contro la
violenza e la
discriminazione.
Nel giugno 2016,
il Consiglio Diritti
Umani dell’ONU a
Ginevra
ha
adottato
una
risoluzione che
istituisce, per la
prima volta, il
m a n d a t o
dell’Esperto
Indipendente delle
Nazioni
Unite
sulla protezione
contro la violenza
e
la
discriminazione
basate
sull’orientamento sessuale e l’identità di
genere. In ambito UE, l’Italia sostiene
l’attuazione delle linee guida sulla tutela e
promozione del godimento dei diritti umani
da parte delle persone LGBTI.

L’Italia è parte della “Equal Rights
Coalition”, coalizione interregionale per
la protezione e promozione dei diritti
umani delle persone LGBTI, fondata
nel luglio 2016 e della quale fanno
parte circa trenta Paesi.
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Con il Dipartimento della Pesca Mediterranea

Partnership tra la Regione Siciliana
e la Stazione Sperimentale Italiana
Conserve Alimentari di Parma e Angri

Significativo il contributo negli ultimi anni
dell’Istituto Italiano Fernando Santi per valorizzare
questa ineguagliabile eccellenza tecnica
all’avanguardia dell’alimentazione nel nostro Paese
ParMa
- Lo scorso 30 aprile, alla
presenza di Vittorio Prodi, Dario
Cartabellotta, rispettivamente Presidente e
Vice Presidente della Commissione
Ambiente, Clima, Alimentazione, Luciano
Luciani, Presidente Istituto Italiano
Fernando Santi e per la SSICA il Presidente
Andrea Zanlari unitamente al responsabile
del Dipartimento delle conserve vegetali e
Presidente del Comitato Scientifico della
SSICA, Antonio Trifirò, si sono riuniti a
Parma per discutere sia di iniziative
progettuali da portare avanti in partenariato
tra diversi soggetti tra cui la SSICA e
l’Istituto Santi di cui agli Avvisi pubblici di

interesse del PO FESR Sicilia 2014-2020
relativi all’Asse prioritario 1: Ricerca,
sviluppo tecnologico e innovazione. Tre
Avvisi che dovrebbero essere oggetto di
pubblicazione dove l’azione più corposa
dovrebbe risultare quella dell’Asse 1 Misura
1.2.3.
A conclusione di questo incontro, è
possibile ipotizzare accordi e partenariati
pubblici e privati o partenariati tra privati.
Il dato significativo, fermo restando tutti i
temi
che
possono
riguardare
la
collaborazione
dell’Istituto
Italiano
Fernando
Santi
finalizzati
alla
continuazione del rapporto con la SSICA di

Parma ed Angri, è la proposta del
Presidente della SSICA, Prof. Andrea
Zanlari al Dott. Cartabellotta, qui nella sua
qualità di Capo Dipartimento della Pesca
Mediterranea, di creare una partnership tra
l’istituenda Fondazione SSICA e la Regione
Siciliana al fine di localizzare in Sicilia una
ulteriore struttura nella fattispecie mista che
si aggiungerebbe a quella di Parma ed
Angri (Salerno).
Dario Cartabellotta ha preso atto della
proposta riservandosi di valutare possibili
finanziamenti europei che permetterebbero
di portare a termine l’importantissima
partenship.

FOrMaZIOne PrOFeSSIOnale

IMMIGraZIOne a PalerMO

Per garantire tutele, l’assessore Bruno
Marziano firma un protocollo d’intesa
con il Comando dei Carabinieri

“#Nuovi italiani”: il capoluogo isolano
lancia una scommessa da non perdere,
quella dell’integrazione

Per Marcello Greco, presidente
della commissione Cultura all’Assemblea
regionale siciliana, «l’Avviso 8 non partirà mai»

PalerMO - Il presidente della
commissione Cultura all’Ars,
Marcello Greco, afferma che:
«L’Avviso 8 non partirà mai». In
bilico, secondo Greco, ci
sarebbe il finanziamento da 136
milioni di euro per i corsi. Inoltre
il deputato ha attaccato
apertamente l’assessore del
Pd, fino a oggi un “alleato” del
suo partito. Secondo Greco,
infatti,
l’assessore
alla
Formazione
Professionale,
Bruno
Marziano
(nella
foto),«avrebbe fatto il gioco
delle tre carte. Marziano se vuole fare la campagna elettorale in questo
modo, ha perso in partenza» ha riferito il parlamentare regionale.
Proprio lo scorso 31 maggio, a margine della firma del protocollo
d'Intesa per l'applicazione delle norme in materia di accreditamento,
lavoro, previdenza ed assistenza sociale da parte degli enti di
formazione, tra il Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e
l'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione e dell'istruzione
Professionale, unitamente all'Assessorato Regionale per la Famiglia,
le Politiche Sociali e del Lavoro, l'assessore Bruno Marziano ha
dichiarato che «la firma di questo protocollo d'intesa, che abbiamo
fortemente voluto, rappresenta uno strumento a tutela del lavoratori
del settore della Formazione professionale, dei giovani che
frequenteranno i corsi, ma anche degli Enti di Formazione che
operano nel piano rispetto dalle regole. L'accordo con il comando dei
Carabinieri preposti a tali controlli è a garanzia di tutti, proprio perché
serve a prevenire ogni mancato rispetto delle norme e favorire il
massimo della trasparenza in ogni fase. Abbiamo sempre cercato il
confronto tra tutte le parti interessate, dagli enti ai sindacati, proprio
perché convinti che, per risanare e rilanciare questo importante settore
in Sicilia, ciascuno deve svolgere positivamente e correttamente il
proprio ruolo ed i controlli sono indispensabili a far sì che nessuno
possa operare utilizzando scorciatoie a svantaggio degli altri».

L’evento nasce al fine di scoprire
il mondo delle nuove
(seconde) generazioni in Italia

PalerMO - ll 21 maggio
scorso si è tenuto a Palermo
(Capitale Italiana dei Giovani
2017 e della Cultura 2018) un
evento
dedicato
alla
multiculturalità e all’integrazione dei giovani “nuovi
italiani”, ovvero quei figli di
immigrati che come spiega
l’ente promotore dell’evento il movimento I-SQUARE
(Italian Ivorian Young Leaders
Generation) - prima ancora di
essere tali sono “giovani con
ambizioni, sogni e fanno parte
di coloro che costruiranno l’Italia di domani, trasmettendo amore
nei confronti della terra natale, l’Italia, senza trascurare i Paesi
d’origine”.
L’evento, ospitato presso la Casa della Cooperazione di Palermo,
in Via Ponte di Mare 49, si è aperto con un talk-show moderato
dalla presentatrice radiofonica Aissata Cissé, animato, in
particolare, da S.E Janine Tagliante-Saracin l’Ambasciatrice della
Repubblica della Costa d’Avorio e dal Sindaco di Palermo Leoluca
Orlando, nonché da numerosi altri ospiti: la dott.ssa Giusi
Tumminelli - Docente presso l’Università degli Studi di Palermo e
ricercatrice nell’ambito degli studi sociali; il dott. Erasmo
Palazzotto - Vicepresidente Commissione Affari Esteri; la dott.ssa
Ada Ugo - Membro Comitato Tecnico del CoNNGI (Coordinamento
Nazionale Nuove Generazioni Italiane); il dott. Fortuna Ekutsu
Mambulu - Direttore di African Summer School; la dott.ssa Chiara
Ciaravola - Presidente Associazione Salambò. “#NUOVI
ITALIANI”. Una scommessa che per l’Italia vuole rappresentare
un’occasione per valutare e presentare al pubblico italiano e
straniero le numerose e svariate opportunità di cui i nuovi italiani
sono appunto portatori. A tal fine, l’evento ha attenzionato i
principali argomenti utili all’approccio e allo studio del “fenomeno”
sociale e culturale delle seconde (nuove) generazioni. D. D. B.
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Progetto “Il verde e i giovani... in villa”

COnFerenZa StaMPa DI PreSentaZIOne a VIlla San CatalDO

L’iniziativa è finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e patrocinata dalla Città di Bagheria

BaGHerIa – Presso villa San Cataldo a
Bagheria, è stato presentato in conferenza
stampa il progetto “Il verde e i giovani… in
villa“, promosso dall’ATS formata da
TurismoSicilia, Compagnia Universitari
Ricerche Sociali, Associazione Famiglie
Diversamente Abili, Miscelarti, Centro di
Solidarietà “Don Giosuè Bonfardino”,
ComeUnaMarea Onlus, i Sicaliani, Istituto
Regionale Siciliano Fernando Santi Soc.
Coop. a r.l. – Impresa sociale, Centro Studi
Ricerche Sociali G. Arnao, il Consiglio per
la Ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’Economia Agraria, l’Associazione
Famiglie Down Palermo e la Città
Metropolitana di Palermo.
Il progetto, finanziato dall’ufficio per le
Politiche Giovanili della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e patrocinato dalla Città
di Bagheria, si pone lo scopo di costituire la
prima cooperativa in Sicilia specializzata in
promozione di siti di interesse ambientali e
naturali, legata al verde pubblico e privato e
con il fine di dare ai giovani bagheresi
un’occasione di sviluppo, integrazione e
lavoro.
Alla conferenza stampa erano presenti il
sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque,
l’assessore al Verde Pubblico, Gaetano
Baiamonte, la consigliera dell’Area
Metropolitana, Giusy Scafidi, la presidente
dell’associazione Turismosicilia, angelica
tantillo, e i presidenti e rappresentanti
delle associazioni che costituiscono l’ATS,
l’associazione temporanea di scopo che
gestirà il progetto.
I relatori hanno, quindi, presentato le attività
previste dal progetto, le quali si rivolgono a
12 giovani – di cui 2 diversamente abili – di
età compresa tra i 22 e i 30 anni e si
articoleranno in una fase iniziale di
socializzazione, orientamento e bilancio
delle competenze; nell’attivazione di uno
sportello di orientamento, che sarà gestito
dall’Istituto Santi, e dei laboratori di studio
incentrati su “Arte, terapia creatività e
natura”, “Linguaggio pubblicitario”, “Basi di
ecologia e biogeografia”, “Percorsi
interattivi ed educazione ambientale”,

Lunedì
Chiuso

Martedì
11 - 13

“Cartografia”, “Psicologia”, “Marketing
turistico”, “Geografia del turismo”, “Web 2.0,
web marketing e social media”.
Tali attività culmineranno culmineranno in
un percorso d’impresa simulata e di
accompagnamento
alla
creazione
d’impresa e start up. Contestualmente alle
suddette attività, “Il verde e i giovani… in
villa” mirerà anche a recuperare e
valorizzare il giardino botanico di Villa San
Cataldo per riqualificarne l’impiego,
favorendone l’accessibilità e la fruizione da
parte della collettività, sostenendo
l’imprenditoria e per rispondere alle
problematiche legate all’occupazione
sociale giovanile.
Per partecipare al Progetto, i giovani
interessati possono procedere all’iscrizione
fino al 10 luglio 2017, termine entro il quale
dovrà
pervenire
la
domanda
di
partecipazione (scaricabile dal sito
www.giovaninvilla.it)
all’indirizzo:
reclutamento@giovaninvilla.it Per maggiori
informazioni è possibile consultare il già
citato sito web, la pagina Facebook ufficiale
o contattare la Segreteria progetto ai

Mercoledì

15,30 - 17,30

Giovedì
11 - 13

Venerdì

15,30 - 17,30

numeri 091 347 880 – 091 7828102.
Le candidature raccolte verranno valutate
entro la fine del mese di luglio, mentre a
settembre prenderà il via ufficiale il Progetto
con un convegno e l’avvio dei primi laboratori,
che termineranno nell’estate 2018.
«Ci sono tutti i presupposti per far diventare
villa San Cataldo un laboratorio – dice il
sindaco Patrizio Cinque – un laboratorio
che coniuga la valorizzazione del bene e
del verde anche da un punto di vista
imprenditoriale. Noi daremo tutto il supporto
che serve affinché il lavoro ed il progetto
vada avanti».
«All’interno di questo progetto tanti giovani
diventeranno imprenditori di se stessi –
riferisce la consigliera Scafidi – ed è bello
vedere che in questo progetto che prevede
la rivalutazione del verde siano coinvolti
ragazzi con handicap: è un vero progetto di
inlusione sociale».
Dario DI BartOlO

(Fonte: ufficio stampa Comune Bagheria)

Sabato
10 - 12

Domenica
Chiuso
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Sudan orientale, parte con fondi italiani il progetto UNESCO
per promuovere lo sviluppo umano tra le comunità rurali

In collaborazione con la sede estera dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

rOMa - Attraverso la firma di
un
accordo
tecnico
tra
l’UNESCO e il Ministero
dell’Informazione Sudanese,
prende ufficialmente il via
l’iniziativa “Promuovere lo
sviluppo umano tra le comunità
rurali sudanesi: supporto alle
emittenti radio negli Stati
dell’Est del Sudan”. Il progetto,
finanziato dalla Cooperazione
Italiana, per un importo di
300.000 Euro, sarà realizzato
dall’Agenzia UNESCO in stretta
collaborazione con la sede
estera AICS (Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo
Sviluppo) di Khartoum.
L’iniziativa mira a rafforzare le
capacità delle radio comunitarie
nelle aree rurali dell’Est Sudan,
attraverso attività di formazione,
la produzione di nuovi contenuti e
programmi radiofonici finalizzati
all’educazione, a promuovere lo
sviluppo umano e il senso civico
delle comunita’ rurali, e, non da
ultimo, a consolidare il network
delle radio rurali.
Riconoscendo
il
valore
dell’iniziativa nel promuovere lo
sviluppo umano e i principi cui si
ispira l’iniziativa, il sostegno
ufficiale
del
Ministero
dell’Informazione
assume
quindi un valore politico di
ampio respiro nel Paese
Africano, anche per la stessa
localizzazione del progetto. Gli
Stati dell’Est (Red Sea, Kassala
e Gedaref) sono ancora
considerati tra i più disagiati e
bisognosi di assistenza e ancor
di più oggi, per via delle rotte di
migrazioni illegali proveniente
dal Corno d’Africa sulle quali
tanto
si
adopera
la
cooperazione italiana allo
sviluppo.
«è un segnale importante quello
di oggi – ha dichiarato
l’Ambasciatore italiano in Sudan,
FabrIzio Lobasso – il Sudan
continua sulla strada verso un
sistema di informazione e
comunicazione più libera, quale
volano di solidarietà, inclusione e
integrazione sociale: la tattica del
controllo informativo lascia il
posto lentamente alla strategia
del
management
della
conoscenza!».
Il Ministro per l’Informazione,
Ahmed Bilal Osman, ha
ringraziato il Governo e la
Cooperazione Italiana per il
generoso
contributo
e
l’UNESCO per realizzarlo con
alta professionalità aggiungendo che il Sudan guadagna
progressivamente stabilità e
pace anche grazie all’apporto di
iniziative del genere, il cui
contributo
italiano
è
assolutamente imprescindibile.

Presenti i dirigenti dell’Istituto Italiano Fernando Santi

Roma, nella sede di Confindustria
la “Country presentation Sudan”
rOMa - A seguito del rientro
della maggior parte delle
restrizioni
finanziarie
nei
confronti del Sudan,organizzata
da Confindustria Assafrica &
Mediterraneo in collaborazione
con
BANCA
UBAE,
l'Ambasciata del Sudan a Roma
e l'Ambasciata d'Italia a
Khartoum, si è svolta lo scorso 9
maggio a Roma la “Country
presentation Sudan”.
All’evento hanno preso parte
autorevoli rappresentanti delle
istituzioni sudanesi quali il
Ministro
dell'Economia
e
Finanze, Badreldin Mahmoud
Abbas,
il
Ministro
degli
Investimenti,
Almudathir
Abdulghani, il Governatore della
Banca
Centrale,
Hazim
Abdegadir Ahmed Babiker e
l’Ambasciatoredella Repubblica
del Sudan in Italia, Amira Daoud
Hassan Gornass, il Presidente
della Sudanese Businessmen
and Employers Federation, oltre
a
una
delegazione
di
rappresentanti delle principali
banche ed aziende del Paese.
Per le istituzioni italiane erano

presenti il Vice Ministro degli
Esteri,
Mario
Giro
e
l’Ambasciatore delle Repubblica
Italiana in Sudan, Fabrizio
Lobasso.
Oltre a Giovanni Paolo Zaghi,
esperto
nelle
relazioni
imprenditoriali con il Sudan, e
Claudia Romiti, per l’Istituto
Italiano Fernando Santi, erano

presenti, Luciano Luciani e
Vittorio Prodi (nella foto),
quest’ultimo
presidente
Commissione ambiente e clima
del Comitato scientifico dello
stesso Ente. Zaghi, Luciani e
Prodi si ritroveranno il prossimo
15 luglio a Bologna per
discutere
sulle
iniziative
possibili con il Sudan.

Nell’ambito dei servizi on line su mobile e dei pagamenti elettronici

Con il portale “Visto per l’Italia”, la Farnesina
premiata al Forum della Pubblica Amministrazione

rOMa - Con il portale “Il Visto
per
l’Italia”
(http://vistoperitalia.esteri.it), lo
scorso 25 maggio la Farnesina
si è aggiudicata il riconoscimento di progetto di
particolare carattere innovativo
da parte del Forum P.A.
nell’ambito servizi on line,
servizi su mobile e pagamenti
elettronici. Il portale è stato
sviluppato dal Centro Visti della
Direzione Generale per gli
italiani all’estero e le politiche
migratorie
del
Ministero,
ROMA - La Farnesina, sede del Ministero degli Affari Esteri
interamente in house e senza
oneri per l’Erario.
«Il portale 'Il Visto per l'Italia' si è rivelato un prezioso strumento informatico per chi richiede un
visto di ingresso in Italia» ha spiegato il ministro Angelino Alfano. «In modo rapido e chiaro
vengono fornite le informazioni necessarie per presentare correttamente la domanda di visto. Il
portale, vista la sua grande versatilità, a poco più di un anno dalla messa on line, ha già fatto
registrare oltre due milioni di accessi», ha sottolineato il titolare della Farnesina. Con questo
riconoscimento si valorizza e conferma la vocazione del Ministero degli Affari Esteri di struttura
fortemente orientata al servizio dei cittadini e delle imprese al tempo della globalizzazione.
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I corsi per cittadini extracomunitari hanno riscontrato un interesse che ha superato le aspettative

PALERMO - L’aula Rostagno,
messa a disposizione dalla
Presidenza del Consiglio
Comunale di Palermo, ha
ospitato, il 30 giugno scorso a
Piazza Pretoria, i lavori
conclusivi
del
progetto
realizzato con il finanziamento dell’Assessorato della
famiglia, delle politiche sociali
e del lavoro della Regione
Siciliana ai sensi dell’articolo
128 (già “Tabella H”) della
legge reg. 12 maggio 2010 n.
11 e successive modifiche ed
integrazioni. Il progetto,
realizzato
dall’Istituto
Regionale Siciliano Fernando
Santi, ha coinvolto oltre
duecento giovani immigrati tra
ghanesi, nigeriani, ivoriani,
cittadini del Bangladesh,
dell’Albania, di San Salvador,
piuttosto che della Sierra
Leone, della Somalia o del
Senegal, che hanno avuto
modo di partecipare ad una
serie di corsi di varie tipologie
oltre che a colloqui di
orientamento professionale.
Due
i
corsi
di
“Alfabetizzazione informatica”
della durata di 75 ore
ciascuno svoltisi presso la
sede dell’Associazione per lo
sviluppo
socioeconomico

Articolo 128 (già “Tabella H”), concluso il progetto
pronti gli attestati da consegnare ai corsisti
I lavori finali si sono svolti nella sala convegni “Mauro Rostagno”
nella centralissima Piazza Pretoria, sede del Comune di Palermo

“Asterisco” in Via Marchese di
Villabianca n. 70 a Palermo.
Sempre
nel
capoluogo
isolano, ma nei locali
dell’Ente organizzatore, si
sono tenute le lezioni dei corsi
di “Socializzazione al lavoro”.
Stessa tipologia per i ragazzi
ospitati presso il “Piano Torre
Park hotel” in località Isnello.
In questa stessa struttura si
sono svolti tre corsi di 12 ore
ciascuno di “Sicurezza nei
luoghi di lavoro”.
A tutti i partecipanti, sono
stati consegnati gli attestati,
utili in quanto validi in tutto il
territorio della comunità
europea. Oltre ai corsi, il
progetto ha visto a Palermo e
a
Mazara
del
Vallo
l’attivazione di due “Sportelli
multi-servizi”, realizzati in
collaborazione
con
il
patronato
Inca-Cgil.
Quest’altra
iniziativa
prevedeva una fase di “Prima
accoglienza e informazione”
(con eventuale consulenza
legale), una successiva fase
di
“Orientamento
professionale” (con bilancio
delle competenze e progetto
professionale) e un’ultima
fase di “Mercato del lavoro”
(Formazione professionale,

Istituto Regionale Siciliano
“Fernando Santi”
SeDe reGIOnale
VIa SIMOne CUCCIa, 45 - PalerMO
tel. 091.320744 - MaIl: segreteria@irsfs.it

Sportelli di intermediazione al lavoro

attivi a Palermo, Termini Imerese (Pa), Cefalù (Pa),
Petralia Soprana (Pa) e Mazara del Vallo (Tp)

éColloquio di orientamento
éAnalisi del CV e assistenza per la redazione
di lettere di presentazione
éInserimento del CV nel data-base sul sito click
lavoro del Ministero del Lavoro
éInformazioni e contatti su aziende locali, regionali e nazionali
éProgettazione ed erogazione di attività formative
éInformazioni sulle opportunità dell’UE e promosse
dall’Istituto
éPolitiche attive del lavoro
éServizi alla persona

Borse lavoro, Tirocini o stage,
Politiche
attive,
Lavoro
autonomo o dipendente).
Ogni giovane immigrato ha,
inoltre, avuto modo di
redigere un proprio curriculum
vitae
indispensabile
“strumento” che consente di
accedere al mondo del lavoro
in ragione delle attitudini
rilevate al momento della

registrazione e del successivo
colloquio intrattenuto con gli
esperti dell’Ente.
Anche per il prossimo anno
l’Istituto Regionale Siciliano
Fernando Santi ha in
programma la realizzazione di
questa
interessantissima
iniziativa dagli innegabili
ottimi risvolti.
M. M.

Un momento del corso di “Socializzazione al lavoro” intrattenuto
presso i locali del “Piano Torre Park Hotel” di Isnello (Pa).
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Nuove proposte di lavoro dal portale europeo della mobilità professsionale

In Svizzera le maggiori opportunità

CUOCHI, CAMERIERI, SALDATORI, MURATORI, LAVORATORI AGRICOLI, ECC.

Cuochi
n. 1 posto

Lingue richieste: Tedesco (buono)
Esperienza richiesta: Oltre 5 anni
Durata del contratto: Permanente
Tipo di contratto: Tempo parziale
ID offerta di lavoro: 00000705931
Koch - 1 impiego
Svizzera, Schwyz.
Arbeitszeit ab 17.30 bis 22.30
Datore di lavoro:
A&O Marketing GmbH Bahnhofstr,37 6403
Küssnacht am Rigi
Telefono: ab 16.00 Uhr 041/8507676
Indirizzo e-mail: ula@gmx.ch
Persona di contatto: Hülya Ula
Fonte: SECO, Servizi pubblici
ell'occupazione, Svizzera
***

Saldatori e tagliatori
a fiamma n. 1 posto

Lingue richieste: Tedesco (buono)
Patente di guida: Automobile sino a 8
passeggeri; autocarro sino a 3,5 t. (B)
Durata del contratto: Permanente
Tipo di contratto: Tempo pieno
ID offerta di lavoro: 00000705895
TIG/MAG-Schweisser ab sofort gesucht
Svizzera, Glarus.
Datore di lavoro:
Woma Workmanagement
AG Hauptstrasse 35 8750 Glarus
Telefono: +41 55 645 35 31
Indirizzo e-mail:
knezevic@workmanagement.ch
Persona di contatto: Nikola Knezevic
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Fonte: SECO, Servizi pubblici
dell'occupazione, Svizzera
***

laccatori
e verniciatori n. 1 posto

Lingue richieste: Tedesco (buono)
Esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni
Durata del contratto: Permanente
Tipo di contratto: Tempo pieno
ID offerta di lavoro: 00000694629
Pulverbeschichter/Industrielackierer
Svizzera, Basel-Landschaft.
Datore di lavoro:
Servo Personal und Treuhand GmbH
Langenhagstrasse 1 4147 Aesch BL

Telefono: 061 482 00 20
Indirizzo e-mail: spaeth@servo-service.ch
Persona di contatto: Mark Spaeth
Telefonare al DATORE DI LAVORO
Fonte: SECO, Servizi pubblici
dell'occupazione, Svizzera
***

Camerieri
n. 1 posto

Lingue richieste: Tedesco (buono)
Esperienza richiesta: Oltre 5 anni
Durata del contratto: Permanente
Tipo di contratto: Tempo parziale
ID offerta di lavoro: 00000705930
Servicemitarbeiterin
Svizzera, St. Gallen.
Datore di lavoro:
Gasthaus Hopfenstube
Alte Ruppenstrasse 6
9450 Altstätten SG
Telefono: +41 78 709 41 59
Indirizzo e-mail: daniel.germann@aon.at
Persona di contatto: Daniel Germann
Telefonare al DATORE DI LAVORO
Fonte: SECO, Servizi pubblici
dell'occupazione, Svizzera
***

Muratori in cemento
armato n. 10 posti

Esperienza richiesta: Sino ad 1 anno
Data di inizio: 10/07/2017
Data di cessazione del servizio:10/09/2017
Durata del contratto: Temporaneo
Tipo di contratto: Tempo pieno
ID offerta di lavoro: 00000705779
Gleisbauer - Svizzera, Zürich.
Datore di lavoro: collardi Zürich, Personal
Intern Hohlstrasse 471 8048 Zürich
Telefono: +41 058 059 59 64
Indirizzo e-mail:
massimiliano.padula@bellini.ch
Persona di contatto: Massimiliano Padula
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Fonte: SECO, Servizi pubblici
dell'occupazione, Svizzera
***

lucidatori, levigatori
e affilatori n. 1 posto

Lingue richieste: Tedesco (buono)

Durata del contratto: Permanente
Tipo di contratto: Tempo pieno
ID offerta di lavoro: 00000705776
Schleifer (w/m) - Svizzera, Aargau.
Datore di lavoro: Global-Personal
Albertstrasse 2 - 5432 Neuenhof
Telefono: +41 62 205 99 90
Indirizzo e-mail:
etienne.kayser@global-personal.ch
Persona di contatto: Etienne Kayser
Fonte: SECO, Servizi pubblici
dell'occupazione, Svizzera
***

Cuochi
n. 1 posto

Esperienza richiesta: Oltre 5 anni
Durata del contratto: Permanente
Tipo di contratto: Tempo pieno
Retribuzione: Minimo 4824 CHF
(Lordo - Mensile)
ID offerta di lavoro: 00000674110
Chef de cuisine - Svizzera, Vaud.
Datore di lavoro:
Restaurant Hong Sheng
Rte de Clémenty 64 1260 Nyon
Telefono: +41 22 362 25 62
Indirizzo e-mail:
asiamrc@windowslive.com
Persona di contatto: Xianlan Chen
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Fonte: SECO, Servizi pubblici
dell'occupazione, Svizzera
***

Operai edili e
assimilati n. 1 posto

Lingue richieste: Tedesco (buono)
Durata del contratto: Permanente
Tipo di contratto: Tempo pieno
ID offerta di lavoro: 00000705893
Strassenbauer - Svizzera, Zürich
Datore di lavoro:
creativ personal züri ag
Schaffhauserstrasse 315 8050 Zürich
Telefono: +41 44 209 90 12
Indirizzo e-mail:
samarin@creativzueri.ch
Persona di contatto: Tihomir Samarin
Telefonare al DATORE DI LAVORO
Fonte: SECO, Servizi pubblici
dell'occupazione, Svizzera
***

Camerieri e baristi
n. 1 posto

Barista/banconiera, lavoro serale.
Cercasi barista/banconiera con minima
esperienza per i fine settimana
(venerdì, sabato, domenica), lavoro serale.
Richiesta esperienza
Livello di istruzione richiesto:
Scuola dell'obbligo
Avviamento professionale
Età: 16 - 65
Data di inizio: 01/07/2017
Data di cessazione del servizio:30/08/2017
Durata del contratto: Temporaneo
Tipo di contratto: Tempo pieno
ID offerta di lavoro: 309436
Italia, Veneto.
Datore di lavoro: MD di Micaela Donadel
Via Adige 7 31040 VENETO
Telefono: +390423670597
Indirizzo e-mail:
pizzerialabottegatrevignano@gmail.com
Lettera + CV al C.E. di CONTATTO
Entro il: 30/08/2017
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
***

Conduttori di impianti
e macchinari n. 1 posto

Magliaia macchina automatica
Richiesta esperienza
Età: 16 - 65 - Data di inizio: 02/07/2017
Data di cessazione del servizio:29/08/2017
Durata del contratto: Temporaneo
Tipo di contratto: Tempo pieno
ID offerta di lavoro: 309448
Italia, Toscana.
Requisiti: esperienza di almeno
7-10 anni nel ruolo.
Sede di lavoro: provincia di Prato
La risorsa umana.it S.r.l.
piazza Unità d'Italia 16
EMILIA-ROMAGNA
Telefono: +390595750524
Fax: +39059574681
Indirizzo e-mail: enrica@larisorsaumana.it
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Entro il: 29/08/2017
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
***

Meccanico
Motorista n. 1 posto

L’istituto IS GIORGI-FERMI nell’ambito del
Programma FIxO YEI, ricerca per azienda
del settore un RESPONSABILE TECNICO
CENTRO REVISIONI, GOMMISTA, e per
PICCOLI LAVORI DI MECCANICA.
L’annuncio è rivolto ad entrambi i sessi,
ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91,
di età compresa tra i 16 e i 29 anni.
Datore di lavoro:
i.s. giorgi-fermi
VIA TERRAGLIO 31100 VENETO
Telefono: +390422304272
Fax: +390422318370
Indirizzo e-mail: fixolavoro@giorgifermi.it
Inviare lettera + CV al datore di lavoro
Entro il: 31/07/2017
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
Non richiesta esperienza
Livello di istruzione:
Formazione tecnica superiore
Data di inizio: 11/07/2017
Data di cessazione del servizio:
31/07/2017
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Durata del contratto: Temporaneo
Tipo di contratto: Tempo pieno
Sistemazione e pasti compresi
ID offerta di lavoro: 309622

Giugno 2017

***

lavoratori agricoli
specializzati n. 1 posto

Lingue richieste: Tedesco (molto buono)
Esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni
Patente di guida: automobile sino a 8
passeggeri; autocarro sino a 3,5 tonnellate
Durata del contratto: permanente
Tipo di contratto: tempo pieno
ID offerta di lavoro: 00000705897
Gärtner EFZ - Svizzera
Appenzell Ausserrhoden.
Datore di lavoro:
Maximus Personal
AG Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen SG
Telefono: 058 700 30 30
Indirizzo e-mail:
info@maximus-personal.ch
Persona di contatto: Mürsel Meral
Telefonare al DATORE DI LAVORO
Fonte: SECO, Servizi pubblici
dell'occupazione, Svizzera
***

Saldatori e tagliatori
a fiamma n. 1 posto

Esperienza richiesta: Richiesta
Livello di istruzione richiesto:
Scuola dell'obbligo
Avviamento professionale
Età: 16 - 65
Data di inizio: 03/07/2017
Data di cessazione del servizio:
03/08/2017
Durata del contratto: Temporaneo
Tipo di contratto: Tempo pieno
ID offerta di lavoro: 309452
Italia, Emilia-Romagna.
Il candidato verrà progressivamente
qualificato nel processo di saldatura
inerente la norma UNI EN 15085.
Datore di lavoro: Evolution Project di
Gabriele - Luoni & C. sas - Via G. Regaldi,
15 - 28100 PIEMONTE
Telefono: +390321695457
Fax: +390321050279
Indirizzo e-mail: info@easytalent.it
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Entro il: 03/08/2017
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
***

Modellatori e tracciatori
meccanici n. 1 posto

Tornitore di metalli
Richiesta esperienza
Età: 16 - 65
Data di inizio: 03/07/2017
Data di cessazione
del servizio:03/08/2017
Durata del contratto: Temporaneo
Tipo di contratto: Tempo pieno
ID offerta di lavoro: 309459
Italia, Emilia-Romagna.
Programmatore/piazzatore
di frese e torni CNC 2-3 assi.
Datore di lavoro: Evolution Project
di Gabriele Luoni & C. sas
Via G. Regaldi, 15 28100 PIEMONTE

Telefono: +390321695457
Fax: +390321050279
Indirizzo e-mail: info@easytalent.it
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Entro il: 03/08/2017
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
***

Commesso di vendita
(tirocinante) n. 1 posto

Si richiede n. 1 tirocinante "Commesso di
Vendita". I requisiti richiesti sono: iscrizione
al Centro per l'Impiego, Diploma di Scuola
Media Superiore, età non superiore a 29
anni, adesione a "Garanzia Giovani", Patto
di Servizio sottoscritto con un Centro per
l'Impiego della Regione Lazio. Le mansioni
sono: addetto alla vendita, riordino della
merce e allestimento delle vetrine.
Il contratto offerto è un tirocinio della
durata di mesi 6 (sei) e il luogo di lavoro è
Castelliri (Fr) - Datore di lavoro: CPI SORA
VIA CELLARO 03039 LAZIO, ,
Telefono: +390776 839811
Fax: +390776839855
Indirizzo e-mail: cigs.sora@provincia.fr.it
Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al DATORE DI LAVORO
Entro il: 19/07/2017
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
***

Camerieri e baristi
n. 1 posto

CAMERIERE DI SALA
Non richiesta esperienza
Livello di istruzione richiesto:
Scuola dell'obbligo
Avviamento professionale
Età: 16 - 65
Data di inizio: 01/07/2017
Data di cessazione del servizio:30/08/2017
Durata del contratto: Temporaneo
Tipo di contratto: Tempo pieno
ID offerta di lavoro: 309437
Cameriera addetta alla sala
per l'orario del pranzo.
Datore di lavoro: MD di Micaela Donadel
Via Adige 7 31040 VENETO
Indirizzo e-mail:
pizzerialabottegatrevignano@gmail.com
Lettera + CV al C.E. di CONTATTO
Entro il: 30/08/2017
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
***

Baristi (tirocinante)
n. 1 posto

tSi richiede n. 1 tirocinante "Barista".
I requisiti richiesti sono:
iscrizione al Centro per l'Impiego,
età non superiore a 29 anni,
adesione a "Garanzia Giovani",
Patto di servizio sottoscritto con un Centro
per l'Impiego della Regione Lazio.
Le mansioni sono: preparazione
colazioni e servizio ai tavoli.
Il contratto offerto avrà una durata di mesi
6 (sei) e il luogo di lavoro è Isola del Liri
(Fr). Datore di lavoro: CPI Sora
Via Cellaro 03039 LAZIO
Tel.: +390776 839811 Fax:+390776839855
Indirizzo e-mail: cigs.sora@provincia.fr.it
Inviare Lettera + CV al datore di lavoro
Entro il: 20/07/2017
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy
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Parecchi i colloqui di orientamento effettuati presso le sedi di Palermo e di Mazara del Vallo del Santi Regionale

Processi d’integrazione,
ottima risposta
dei cittadini stranieri
a sportelli e servizi offerti

PalerMO - Già Tabella “H”, la Legge Regionale 128 ha dato eccellenti
risultati in termini di risposta da parte dei cittadini stranieri, comunitari ed
extracomunitari, che hanno usufruito del servizio denominato sportello
multi-servizi. Sono stati, infatti, parecchi i colloqui di orientamento
professionale ai quali si sono avvicinati cittadini del Ghana, della
Nigeria, della Costa d’Avorio, del Bangladesh, dell’Albania, di San
Salvador, piuttosto che della Sierra Leone, della Somalia o del Senegal
che hanno raggiunto le sedi dell’Istituto Regionale Siciliano Fernando
Santi di Palermo e di Mazara del Vallo alla ricerca di un serio contatto
che potesse dare loro un aiuto in attesa di una opportunità di lavoro.
Stefano Maranto e Lina Arcodia, con eccellente professionalità, hanno
riservato particolare attenzione alle attitudini di ognuno di loro. I giovani
stranieri avvicinatisi hanno dimostrato di aver gradito questo servizio
consapevoli che tutto questo rappresenta una freccia in più al loro arco in
fatto di opportunità nella spasmodica ricerca di un posto di lavoro.
M. M.
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Il “Rimini Centre for Economic Analysis” ha sede in Canada

Gli ITALIANI che hanno
fatto fortuna all’estero
WaterlOO - The Rimini Centre for
Economic
Analysis
(RCEA
–
www.rcfea.org) nasce originariamente a
Rimini
dalla
collaborazione
tra
economisti di tutto il mondo, in
particolare provenienti da Canada ed
Italia, e con il fine di animare il dibattito
scientifico su questioni economiche. Il
centro ha oggi sede a Waterloo, Ontario,
e - in forma di organizzazione senza
scopo di lucro - si dedica alla ricerca
indipendente nell'ambito dell'economia
applicata e teorica e dei settori affini.
l'Istituto Italiano di Cultura di toronto
La fondazione dell'Istituto Italiano di
Cultura,
Sezione
Culturale
del

Dalla romagna all’Ontario
per animare il dibattito scientifico
e chiarire le questioni economiche

Consolato Generale di Italia a Toronto
risale al 1976 e ha sede nell’omonima
città canadese, nei pressi del campus
della University of Toronto. L'Istituto è
dedito alla realizzazione d’iniziative
culturali ed accademiche, comprende
una scuola di lingua e civiltà italiana e,
oltre a rappresentare una fonte di
informazioni sull’Italia contemporanea, è
custode di memorie ed eredità culturali
di ogni regione d’Italia.
Presso l'Istituto ha inoltre sede una
biblioteca ed una videoteca italiana,
nonché una galleria d'arte, luogo spesso
adibito anche a sede di conferenze e
proiezioni multimediali. Attraverso

La palazzina,di elevato pregio storico di proprietà
dello Stato Italiano, sede dell’IIC di Toronto

queste attività, l’Istituto favorisce la
creazione di contatti e sinergie tra Italia
e Canada nell’ambito artistico, musicale,
cinematografico e teatrale. Esso, infine,
rappresenta un prezioso luogo di
incontro per accademici, ricercatori e
studiosi italiani e canadesi.

Dario DI BARTOLO

Da Campi Bisenzio opera nel settore ausili per la disabilità

Al centro della mission
dell’azienda “Disabili abili”
«la persona e le sue esigenze»

CaMPI BISenZIO - “Non ho bisogno che
sia facile, ma che sia possibile”. Questo
sintetico quanto efficace pensiero
sembrerebbe attribuibile ad un filosofo
d’altri tempi piuttosto che ad un anziano
con ancora tanta voglia addosso di godersi
la vita. E invece lo ha coniato Bethany
Hamilton una giovane ragazza americana
tragicamente balzata agli onori della
cronaca il 13 ottobre del 2003 (all’età di
soli 13 anni) per essere sopravvissuta
all’attacco di uno squalo tigre mentre
faceva surf nei pressi di Kauaʻi a seguito
del quale perse il braccio sinistro.
E questa massima l’ha fatta sua l’azienda
“Disabili Abili” che dal 2006 opera nella
meravigliosa terra di Toscana e più
precisamente a Campi Bisenzio da dove,
per tutta l’Italia, si occupa di soluzioni ai
problemi di mobilità, personalizzando
carrozzine elettroniche, manuali e ausili al
movimento studiati su misura per ogni

singolo cliente.
“Disabili Abili”, infatti, pone la persona al
centro dell’attenzione, studia la sua
postura e realizza strumenti che abbiano
un ruolo determinante nel prevenire,
correggere e compensare le diverse
problematiche individuali. Sono la persona
e le sue esigenze al centro della mission
della “Disabili Abili” che cerca di trovare
soluzioni ed ausili per migliorare la vita
quotidiana dei propri clienti. «Non è la
persona che si adatta all’ausilio, ma è
l’ausilio che deve adattarsi alla persona.
Facciamo questo perché conosciamo e
viviamo tutti i giorni la disabilità e
sappiamo quanto la tecnologia possa
aiutare la vita delle persone. Per questo
motivo scegliamo con cura i prodotti da
distribuire e mettiamo a disposizione la
professionalità
dei
nostri
tecnici»
riferiscono da Campi Bisenzio.
In questo contesto, ha colto la cosiddetta
“palla al balzo” il palermitano Marco
Spicuzza che da un problema grave,
caduto come un macigno all’interno del
suo nucleo familiare, sta provando a dare
una mano da Palermo alla “Disabili Abili”,
essendosi proposto quale tecnico, nonché
venditore, per tutte le esigenze alle quali
va incontro la clientela siciliana
dell’azienda campigiana. Tutto nasce,
infatti, quando Marco, esperto tecnicoelettricista, valutato troppo lungo il tempo
d’attesa di una riparazione per rimettere in
movimento suo figlio, costretto sulla
carrozzina da una grave patologia
sopraggiunta in età scolare, ha deciso di
proporsi lui stesso alla “Disabili Abili”, in
qualità di tecnico al fine di risolvere il

problema in tempi brevi. E proprio in quel
frangente è nata la collaborazione che va
avanti già da tempo.
La “Disabili Abili” distribuisce, personalizza
e vende ausili per la disabilità. É
specializzata in carrozzine elettriche di alta
tecnologia personalizzate su misura
dell’utente. L’azienda campigiana tratta tra
le migliori marche del settore quali
Permobil, Karma, Magic Mobility, GTM
carrozzine sportive e Nino Robotics. La
“Disabili Abili” ripara e personalizza gli
ausili, esegue riparazioni e prove gratuite
anche a domicilio con assistenza in tutta
Italia. Ma l’opera della “Disabili Abili” non si
ferma qui. Con il patrocinio del Comune di
Firenze, del CONI Toscana, del Csen di
Prato e dell’Unione Nazionale Veterani
dello Sport sezione “Oreste Gelli”, Media
partner: Redattore Sociale, il 27 maggio
scorso, presso l’Unione Sportiva Affrico di
Firenze, per superare i confini fisici,
architettonici ed emozionali attraverso
arte, informazione incontri, concerti e
tornei, ha organizzato la 2ª edizione del
“Disabili Abili Fest”, un contest per ballerini,
cantanti e musicisti disabili e non, oltre a
partite di weelchair basket (ovvero basket
in carrozzina), tennis, bocce ed esibizioni
di weelchair dance.
A proposito, tre anni fa, Bethany Hamilton
ha vinto il “Surf N Sea Pipeline Women’s
Pro” importantissima gara in programma
annualmente negli Stati Uniti.
Come dire, la volontà è quella forza vitale
che se la tiriamo fuori fa di ognuno di noi
un essere unico.
M. M.
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Per attività di monitoraggio in fatto di diritti umani, accesso ai servizi di base e libertà di movimento

GIneVra - L’Agenzia
Onu per i Rifugiati
(UNHCR) e l’Agenzia
Onu per le Migrazioni
(OIM) hanno presentato il
piano per aumentare le
loro attività a sostegno di
migranti,
rifugiati,
richiedenti asilo e di tutte
le persone colpite dal
conflitto in corso in Libia.
L’Alto Commissario per i
Rifugiati Filippo Grandi e
il Direttore Generale
dell’OIM William Lacy
Swing,
durante
un
incontro ad alto livello alla
sede centrale dell’OIM a
Ginevra, hanno aggiornato i rappresentanti degli
Stati Membri rispetto alla
loro recente missione in
Libia e hanno chiesto un
maggiore impegno per
una più ampia stabilizzazione della situazione
nel Paese.
L’UNHCR
ha
fatto
un appello supplemen-

UnHCr e OIM Presentato il piano
per aumentare la loro presenza in libia
tare
per
richiedere
ulteriori 75,5 milioni di
dollari statunitensi per
rispondere ai bisogni
umanitari e di protezione
delle persone in Libia, tra
cui gli sfollati interni, le
comunita’ locali, cosi’
come i rifugiati e i
richiedenti asilo.
L’appello include anche
l’impegno in attività di
monitoraggio della protezione e di intervento
diretto,
così
come
di advocacy su temi
relativi al rispetto dei diritti
umani, accesso ai servizi
di base, procedura d’asilo
e libertà di movimento.
«Abbiamo un lavoro molto urgente da svolgere in
Libia e possiamo farlo
solo
insieme»
ha
dichiarato Filippo Grandi,
che ha aggiunto: «Dobbiamo fare uno sforzo
maggiore per cercare di
fare la differenza per

centinaia di migliaia di persone».
L’OIM ad aprile
ha
avviato
un Piano d’Azione di tre anni
dedicato alla Libia
con
due
obiettivi principali:
il primo è quello
di fornire assistenza umanitaria di base e
protezione agli
sfollati
e
ai
migranti in Libia;
il secondo di
aiutare le comunità libiche nel processo
di stabilizzazione rafforzando le capacità di
gestione del fenomeno
migratorio. I fondi necessari ammontano a 180
milioni di dollari statunitensi per un piano della
durata di 36 mesi.
L’OIM,
grazie
alle

donazioni ricevute, ha già
avviato il piano d’azione
in Libia ma il Direttore
Generale Swing ha fatto
appello ad un maggiore
sforzo finanziario necessario per assistere urgentemente e proteggere i
migranti e la popolazione
colpita dal conflitto nel

Paese. Swing ha sottoineato che tutte le attività
sono coordinate e implementate in cooperazione
con le autorità libiche e
con l’UNHCR.

L’impianto solare è costato circa 9 milioni di euro

I bomber Messi e Neymar tra i primi a sostenerla

GIneVra - L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati (UNHCR) ha attivato l'impianto a energia solare costruito
di recente nel campo rifugiati di Azraq in Giordania. Finanziato
dalla campagna Brighter Lives for Refugees della Fondazione
IKEA, l’impianto solare ha portato energia rinnovabile a una
popolazione che ha vissuto per due anni e mezzo con un accesso
sporadico all'elettricità, e contribuirà alla strategia energetica
nazionale della Giordania per raggiungere un'economia verde
entro il 2020. L'impianto fotovoltaico di 2 megawatt consentirà
all'UNHCR di fornire elettricità a prezzi accessibili e sostenibili a
20mila rifugiati siriani che vivono in quasi cinquemila alloggi
all’interno del campo di Azraq, garantendo le necessità
energetiche dei due villaggi collegati alla rete nazionale. Ogni
famiglia può così collegare un frigorifero, un televisore, un
ventilatore, avere luce all'interno della propria abitazione e
caricare i telefoni, condizione fondamentale per permettere ai
rifugiati di mantenere i rapporti con i loro familiari residenti
all'estero. Il campo di Azraq ha aperto le sue porte nell’aprile del
2014 ed è situato in una zona desertica della Giordania
settentrionale, in cui le estati sono molto calde e gli inverni freddi.
La mancanza di energia elettrica, che ha rappresentato una delle
principali difficoltà per i residenti, ha reso difficili le attività
quotidiane, tra cui cucinare, lavare i vestiti, studiare o raggiungere
a piedi in condizioni di sicurezza i bagni nelle ore notturne,
soprattutto per le donne ed i bambini. L'introduzione dell'energia
elettrica ha rappresentato una risposta concreta a queste
difficoltà e ha migliorato notevolmente il benessere dei residenti
di Azraq. L'impianto solare, costato 8,75 milioni di euro, è stato
interamente finanziato dalla Fondazione IKEA attraverso la
campagna Brighter Lives for Refugees che ha raccolto 30,8
milioni di euro per i progetti dell’UNHCR.

GIneVra - La Fondazione FC Barcelona e l'UNHCR, l'Agenzia delle
Nazioni Unite per i Rifugiati, hanno annunciato una importante
campagna comune di sostegno ai bambini rifugiati. La campagna
#SignAndPass, lanciata con il sostegno dei giocatori di punta del club
di calcio, segna un nuovo e importante passo avanti nella
cooperazione tra le due organizzazioni.
I giocatori del FC Barcelona Lionel Messi e Neymar Junior sono stati
i primi a offrire il loro sostegno ai rifugiati e a partecipare alla
campagna con un video esclusivo.
«Sono orgoglioso di essere parte di questa importante iniziativa a
favore dei rifugiati e spero che aiuti a cambiare la situazione
drammatica che attualmente vivono milioni di bambini rifugiati in tutto
il mondo. Firma e passa!» ha detto Lionel Messi.
La campagna "Firma e passa" è ispirata alla filosofia calcistica del
Barcellona, dove il tocco, il passaggio corto tra i giocatori è diventato il
marchio dei loro successi. I sostenitori possono firmare online un pallone
da calcio e poi passarlo ai propri amici attraverso i social media.
Firmando la palla, i sostenitori aggiungono il loro nome alla petizione
#WithRefugees dell'UNHCR, che invita i governi e i cittadini di tutto
mondo a garantire che tutti i rifugiati possano avere un posto sicuro in cui
vivere, ricevere un'educazione e poter lavorare in modo da permettere il
sostentamento delle loro famiglie. «L'amore per lo sport unisce le persone
in un modo unico. La passione e l'accettazione che vengono dalle
squadre che giocano e dai tifosi possono dissolvere le differenze. Spero
che questo rapporto consolidato con la Fondazione FC Barcelona farà da
apripista per migliorare significativamente la vita di milioni di bambini
rifugiati e per mettere insieme le comunità», ha dichiarato Grandi. Josep
Maria Bartomeu, presidente della Fondazione FC Barcelona.
La Fondazione FC Barcelona ha anche annunciato l'avvio del
programma “FutbolNet” nei centri di accoglienza per rifugiati in Grecia,
Italia e Libano che inizierà a partire dal prossimo mese di luglio.

In Giordania il primo campo rifugiati
alimentato da energie rinnovabili
finanziato dalla Fondazione IKEA

Fondazione FC Barcelona e UNHCR,
pronta in favore dei bambini rifugiati
la campagna “#SignAndPass”
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Più spazio ai produttori e agli addetti ai lavori

Accolte da Verona Fiere le rimostranze degli operatori

Padiglione Sicilia, cresce l’interesse di turisti e consumatori

VerOna - L’edizione 2017 del Vinitaly, pur
mantenendo la sua veste eterogenea nel
flusso dei visitatori, ha però mostrato un lato
maggiormente organizzato e composto.
Più spazio per gli operatori di settore, un
layout più professionale e lontano dal caos al
quale eravamo abituati; un grande impegno
da parte di Verona Fiere che ha parzialmente
accolto le rimostranze degli operatori nel
corso delle precedenti edizioni.
Il nostro viaggio inizia subito dal Padiglione
Sicilia, oggetto di un sempre crescente
interesse da parte di turisti, buyers e
consumatori. Partiamo dalla cantina Gorghi
Tondi che presenta il nuovo nato della
casa:“BabBìo” vino bianco dotato di un
accattivante petillant, nato dal connubio di
vitigni aromatici e del damaschino (vitigno
quasi dismesso nell’impiego dei bianchi
siciliani). L’etichetta ricorda le mattonelle delle
cucine dei nostri nonni ed il nome strizza
l’occhio allo scherzo ed al metodo di
produzione biologico. Il naso è fresco con
note floreali e minerali, il sorso regala una
beva leggiadra e moderatamente pungente.
Un vino perfetto per i caldi aperitivi siciliani.
Nuovi arrivi anche in casa Tasca D’Almerita:
ecco il Contessa Franca Brut 2010.
L’etichetta scura ricalca lo stile liberty di tutti
gli spumanti di casa Tasca, ma si distacca in
quanto a complessità e piacevolezza. Dopo
una posa di 60 mesi sui lieviti, il Contessa
Franca si presenta con un finissimo perlage
ed un bouquet aromatico complesso e di
grande finezza. In bocca, un finale
lunghissimo ed una bella freschezza,
regalano un sorso avvolgente e di grande
piacevolezza.
Colpisce per sapidità e freschezza, il metodo
classico millesimato da uve grillo delle
cantine Di Legami. Azienda a conduzione
biologica, presenta per il secondo anno in
fiera, il proprio metodo classico, figlio
dell’enolo e socio Sebastiano Polinas. Beva
vellicante e fresca, ottima sapidità ed
equilibrio per questo grillo spumante
dall’assoluta tipicità.
Interessante anche l’assaggio del Perricone
Berlinghieri: vino rosso di buona struttura, e
spiccata sapidità; un’interpretazione autentica
del sempre più apprezzato vitigno autoctono.
Un nuovo ingresso tra i rossi siciliani è il
Perricone Granmassenti 2015 dell’azienda

Feudo Disisa che ci
regala un’interpretazione diversa e
meno spigolosa del
classico perricone. Il
naso si schiude con
promi-nenti
note
floreali e fruttate di
fragoline, mirtilli ed
amarene ed accenni
speziati per regalare
al sorso una beva
piena ed avvolgente.
Le uve nero d’avola
e nocera provenienti
dalla tenuta Baronaia della famiglia
Planeta, ci regalano
la prima vendemmia
del Mamertino 2015:
vino fresco e straordinariamente
territoriale dal corredo aromatico carico
di frutti rossi spezie
ed erbe per un sorso
lineare, di buona
freschezza e straordinaria sapidità.
Dopo cinque anni di
ragionata assenza,
torna al Vinitaly la
cantina Pellegrino,
presentando la nuova linea vini proveniente dai possedimenti di famiglia.
Degustiamo le nuove vendemmie del Grillo
Salinaro, del Dianthà e del Gibelè, per finire
poi con il Syrah Rinazzo ed il Tripudium
rosso. Scopriamo così vini bianchi di grande
freschezza,
intensi,
dinamici
tipici,
riconoscibili e dalla piacevolissima beva e
rossi di grande struttura, a volte spigolosi ma
dal tannino centrato e succoso.
Un buon livello qualitativo ed un ottimo
rapporto qualità/prezzo fanno da corredo ai vini
provenienti dalle tenute della famiglia
Pellegrino che, se da un lato strizzano l’occhio
al gusto dei consumatori, dall’altro si esprimono
al meglio in tutta la loro franchezza e
territorialità.
Riserviamo l’ultimo assaggio al vino

Istituto Italiano
Fernando Santi

SeDe reGIOnale
SIMOne CUCCIa, 45 - PalerMO
tel. 091.588719 - MaIl: info@iifs.it
VIa

Sportelli di intermediazione al lavoro
attivi a Palermo e Cefalù

éColloquio di orientamento
éAnalisi del CV e assistenza per la redazione
di lettere di presentazione
éInserimento del CV nel data-base sul sito click
lavoro del Ministero del Lavoro
éInformazioni e contatti su aziende locali, regionali e
nazionali
éProgettazione ed erogazione di attività formative
éInformazioni sulle opportunità dell’UE e promosse
dall’Istituto
éPolitiche attive del lavoro
éServizi alla persona

Nella foto,
Annamaria
Sala presenta
l’ultimo nato
della famiglia
Gorghi Tondi:
“BabBìo”
Oggi
Annamaria è,
con la sorella
Clara, alla
guida della
Tenuta
ereditata dalla
nonna,
Dora.Un luogo
incantato a
pochi
chilometri da
Mazara del
Vallo,
all’estremo
ovest della
Sicilia

prefillossera dell’azienda Feudo Montoni di
Fabio Sireci, il Vrucara: paradigma del nero
d’avola di stile, s’impone già alla vista con un
rubino intenso e cupo ed un bouquet
complesso, ricco di frutti rossi surmaturi,
spezie e carruba che precedono profonde
note di pelliccia, cuoio e sottobosco. Il sorso
pieno e di centrata tannicità, regala al gusto
una grande persistenza e strascichi di
isolana opulenza.
Al termine del viaggio, il bilancio è più che
positivo: tante piacevoli novità ed altrettante
conferme denotano il comune intento dei
produttori di apportare costanti migliorie sia
nella qualità del vino siciliano che nella sua
promozione.
elisabetta MUSSO (Sommelier AIS)

sPortello

di intermediazione

PrOMOZIOne e GeStIOne Dell’InCOntrO
tra DOManDa e OFFerta DI laVOrO
OrIentaMentO PrOFeSSIOnale

PrOGettaZIOne eD erOGaZIOne DI attIVItà FOrMatIVe
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PER LA “REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE
MIRATI AL RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITÀ IN SICILIA”

Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi,
validati dal Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale
i progetti “Am...abilmente” e “Il futuro nelle nostre mani”
AVVISO 8/2016
POR SICILIA 2014-2020

I progetti “Am...abilmente” e “Il futuro nelle
nostre mani” hanno ottenuto nei giorni
scorsi la validazioone da parte del
Dipartimento dell’Istruzione e della
Formazione
Professionale
della
Regione Siciliana. I sei corsi di
formazione professionale, a valere
sull’Avviso n. 8/2016, saranno suddivisi nelle
seguenti sedi dell’Ente: i tre corsi del progetto
“Am...abilmente” per “Socio-assistenziale” (durata: 800 ore
cadauno) si svolgeranno a Palermo, Petralia Soprana e
Castelvetrano. Il progetto “Il futuro nelle nostre mani” prevede
invece un corso per “Addetto alla sistemazione e manutenzione
aree verdi”, che avrà una durata di 600 ore, e due per “Addetto
giardinaggio e ortofrutticoltura” che avranno una durata di 700 ore.
A Palermo i corsi si svolgeranno presso l’Orto botanico, in via
Archirafi n.38 mentre l’altro corso di quest’ultima tipologia si terrà
a Petralia Soprana. I corsi sono totalmente gratuiti e si rivolgono a
soggetti di età compresa tra i 18 e i 65 anni non impegnati in
un’attività lavorativa (in cerca di prima occupazione o disoccupati). Ai
corsisti saranno riconosciuti 4 euro (lordi) al giorno a titolo di
indennità di partecipazione e sarà rilasciato un certificato di qualifica
professionale, previo superamento dell'esame finale. Per maggiori
informazioni è possibile contattare l’Istituto Regionale Siciliano
Fernando Santi ai numeri: 091.320744 - 3927266362 – 3334893255
- 3389576705; e-mail: segreteria@irsfs.it, oppure recandosi presso
la sede legale dell'Istituto in Via Simone Cuccia n. 45 - Palermo.
Per dare l’avvio ai corsi si attende adesso soltanto l’emissione dei
decredti di finanziamento da parte della Regione Siciliana. M. M.
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MENTRE L’ISTITUTO ITALIANO FERNANDO SANTI DÀ SPAZIO
ALL’ “HACCP PER ALIMENTARISTI”, “RSPP” E “SICUREZZA SUL LAVORO”

Considerato l’enorme successo delle prime due edizioni
l’Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi avvia a Palermo, Cefalù
e Petralia Soprana tre nuovi corsi di “Operatore socio sanitario”
PalerMO - L’Istituto regionale Siciliano Fernando Santi, Società
Cooperativa a.r.l. – Impresa Sociale, considerato il grande successo che
hanno riscosso le prime due edizioni del corso in “Operatore SocioSanitario” (OSS) svoltosi a Cefalù, avvierà le iscrizioni per una terza
edizione, mentre su Palermo e Petralia Soprana partirà la prima edizione.
L’attestato di qualifica professionale conseguito è giuridicamente
valido su tutto il territorio nazionale, così come stabilito dall’Accordo
Stato Regione del 22 febbraio 2001 art.12 comma 4 e dà la possibilità
di accedere a concorsi presso Presidi Ospedalieri pubblici e privati.
La novità della terza edizione, alla luce delle nuove disposizioni
dell’Assessorato alla Salute, è la possibilità di accesso al corso a
chiunque abbia già un attestato in ambito socio-sanitario di almeno
700 ore di cui 150 ma con moduli inerenti l’assistenza alla persona.
Il corso ha una durata di 420 ore (180 di teoria e 240 di stage).
Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento dei 25 posti disponibili e
il costo di partecipazione è di 1.800 €, pagabile anche a rate.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi ogni mercoledì alle sedi
dell’Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi (Via Simone Cuccia,
45 Palermo, Tel. 091320744 – Cell. 3389576705) -- (Piazza Franco
Bellipanni, 30 – Cefalù (Pa) Tel. 0921421384 - Cell. 3295877066) -(Via F. Cammarata, 21 – Bivio Madonnuzza - Petralia Soprana (Pa),
Tel. 0921680362 – Cell. 3280948505).
Presso l’Istituto Italiano Fernando Santi, Società Cooperativa a.r.l. –
Impresa Sociale, in Piazza Franco Bellipanni 30 a Cefalù (tel.
0921421384 – cell. 3389576705 – info@iifs.it), sono aperte le iscrizioni
ai corsi “HACCP per alimentaristi” e quelli per la sicurezza sul lavoro
(destinati ai lavoratori e ai datori di lavoro), per “RSPP. HACCP”: rischio
alto 12 ore (costo € 70) – rischio medio 8 ore (costo € 50) – rischio
basso non obbligatorio 4 ore (costo € 25) – richiamo Categoria A e B
(ogni 3 anni) 6 ore (costo € 35). “Sicurezza sul lavoro”: rischio alto 16
ore (costo € 250) – rischio medio 12 ore (costo € 100) – rischio basso 8
ore (costo € 70) – aggiornamento (ogni 5 anni) 6 ore (costo € 50).
Presso la stessa struttura si realizza consulenza, progettazione e
realizzazione di piani aziendali (turismo, edilizia, commercio, servizi,
ecc.) autofinanziati e finanziati (Fondo FOR.TE). I corsi si svolgeranno
nelle sedi di Palermo, Cefalù, Petralia Soprana e Termini Imerese.

