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Passo avanti significativo per l’Istruzione e la Formazione Professionale

SiStema ieFP: individuazione di altre 10 nuove figure
il 24 maggio a Palermo riunione del Comitato

scientifico dell’istituto italiano Fernando Santi
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OLtReOCeanO 
viene SPeDitO in: 

Algeria, Argentina, Australia,
Austria, Belgio, Benin,
Birmania, Botswana,

Brasile, Burkina Faso,
Burundi, Camerun, Canada,

Capo Verde, Cile, Cina,
Cipro, Colombia, Comore,

Congo, Costa d’Avorio,
Croazia, Danimarca, Egitto,
Eritrea, Finlandia, Francia,

Gabon, Germania,
Giappone, Gran Bretagna,

Grecia, Guinea Bissau,
Kenia, India, Irlanda,

Islanda, Israele,
Liechtenstein, Lituania,

Lussemburgo, Madagascar,
Malì, Marocco, Messico,
Moldavia, Montenegro,

Mozambico, Niger,
Norvegia, Olanda,

Paraguay, Perù, Polonia,
Port Elisabeth, Portogallo,
Principato di Monaco, Rep.

Ceca, Romania, Russia,
Rwanda, Santa Sede,
Seychelles, Senegal,

Slovacchia, Slovenia,Spa-
gna, Sudafrica, Sudan, Sve-

zia, Svizzera, Stati Uniti,
Tanzania, Togo, Tunisia,

Turchia, Ucraina, Uganda,
Ungheria, Uruguay,

Venezuela, Zaire, Zambia e
Zimbabwe.  
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85 Paesi

«Ribadiamo che si rende indispensabile 
dar vita ad un significativo movimento politico»

LL’ accordo Di Maio–
Salvini ha finito per
mettere in evidenza

l’inesistenza di valori e le
contraddizioni del Movimen-
to 5 Stelle e quelle del
centro-destra, mentre è
ormai chiaro l’ineluttabile
processo di decomposizione
del PD e l’impossibilità che
possa praticare, attraverso
un processo di sintesi e di
unità politica, con la
disponibilità dell’attuale
classe dirigente, i principi
fondanti per cui ha avuto vita.
Nell’editoriale dei numeri V e

VI dell’anno 2017 della
rivista Oltreoceano sono
precisati i motivi per cui si
rende indispensabile dar vita
ad un significativo movi-
mento politico da diffondere
nelle diverse realtà conti-
nentali.
Scopo prioritario è quello di
rendere possibile la riaggre-
gazione dei cittadini per
renderli protagonisti nel
diffondere, organizzare e
praticare i valori della
partecipazione alla vita
politica, alla democrazia, alla
socialità, al socialismo
democratico.
Nel corso di questi mesi
sono stati incontrati, contat-
tati e si è discusso con
significativi personaggi della
vita politica nazionale e di
altre realtà europee ed
extraeuropee.
Ciò è stato fatto nella
convinzione che se è neces-
sario ripartire dai cittadini, si
renda, altresì, necessaria la
presenza e l’apporto di
significativi e credibili perso-
naggi politici, pochi per la
verità, per sostenere e

riorganizzare un ampio bloc-
co sociale che determini un
cambiamento nei modi di
essere e di fare politica.
Tenuto conto della possibile
formazione in Italia di un
prossimo anomalo governo
e della rappresentanza
politica e parlamentare re-
centemente eletta, si rende
indispensabile ripartire dal
nuovo. non può essere la
casta politica, sopravvisuta
alle recenti elezioni, che
mischiando nuovamente le
carte, si rimodelli, si rinnovi e
possa perpetuarsi nel
tempo.
Occorre ridare speranza ai
cittadini e a milioni di
giovani, lontani dalla politica
e dalle istituzioni, di riappro-
priarsi del gusto e del loro
diritto di fare politica, e di
essere protagonisti nel
praticare i valori di cui si
rendono portatori.

Luciano Luciani
(Presidente Istituto Italiano

Fernando Santi)

Non può la vecchia casta politica rimodellarsi, rinnovarsi e perpetuarsi nel tempo

PaLeRmO - Il 24 maggio 2018 si terrà una nuova riunione di
coordinamento e del Comitato scientifico del progetto di
studio e ricerca per l’aggiornamento dei profili professionali
del Sistema Regionale dell’Istruzione e Formazione
Professionale promosso dall’Istituto Italiano Fernando Santi.
Lo studio è realizzato con il contributo del Dipartimento
dell'Istruzione e della Formazione Professionale della
Regione Siciliana ai sensi dell’art. 128 della L.R. 11/2010
ss.mm.int. L’obiettivo generale è la conoscenza, la raccolta di
informazioni e dati di diversa natura, provenienti da utenti,
agenzie formative e aziende, per aggiornare con nuovi profili
professionali il sistema Regionale di Istruzione e Formazione
Professionale e programmare cosi percorsi più attinenti con le
trasformazioni socio-economiche in atto del contesto
territoriale.
Lo studio/ricerca è rivolto a tre target con diversi obiettivi
specifici di conoscenza: Utenti dai 14 ai 35 anni; Agenzie
formative e di orientamento; Aziende 
Le Agenzie formative sono organismi di natura pubblica (Scuole, Centri di formazione per
adulti (CPIA), ecc…) o privata (associazioni, enti di formazione, ecc….).
Sulla base dei dati raccolti saranno elaborate le proposte per i nuovi profili formativi, al fine
di promuovere lo sviluppo di professionalità maggiormente rispondenti alle esigenze
occupazionali attuali.
La riunione avrà luogo a Palermo, presso la sala riunioni dell’EBRTS – Ente Bilaterale
Regionale Turismo Sicilia, alla presenza della Responsabile scientifica della ricerca,
Professoressa Ornella Giambalvo (nella foto). Sono invitati gli Enti di formazione e la Scuole
che realizzano percorsi, Ie FP, i referenti istituzionali coinvolti nell’attuazione della ricerca, e
i soggetti interlocutori del mondo delle imprese.

Aggiornamento profili professionali Sistema F.P.,
il 24 maggio riunione del Comitato scientifico IIFS 
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PaLeRmO - I prodotti siciliani dei commercianti che hanno detto
no al pizzo ora potranno essere acquistati on line sul sito
AddiopizzoStore.org da tutta Europa e una percentuale dei ricavi
della vendita di prodotti e servizi sarà donata all’associazione. 
«I prodotti con il logo del consumo critico offrono la possibilità ai
consumatori di scegliere che tipo di economia premiare - spiega
Alessandra Perrone, ideatrice del progetto e a capo della futura
cooperativa che gestirà il sito di e-commerce - entrando così a far
parte di un movimento sociale antimafia pur non risiedendo in
Sicilia. È con il sostegno dei cittadini che molti imprenditori hanno
trovato il coraggio di schierarsi pubblicamente e soprattutto di
denunciare i loro estorsori».
Tra gli imprenditori presenti sulla piattaforma c’è Davide Grassi,
che dirige la fabbrica tessile che fu un bene confiscato alla mafia.
C’è la famiglia Scimeca, i primi denuncianti sostenuti da

Addiopizzo, e che oggi hanno aperto una pasticceria di dolci tipici
siciliani. O “Cotti in Fragranza”, un laboratorio di prodotti da forno,
prima realtà imprenditoriale all’interno di un Istituto Penale per i
Minorenni del Sud, con l’obiettivo di promuovere un’inclusione dei
giovani stabile. E ancora il pastificio artigianale Bia, che propone
i formati tipici della pasta siciliana, o l’Associazione Accademia
Mosaico, che distribuisce il caffè della filiera del commercio equo
e solidale “Madreterra caffè”, ed a cui è affidato anche il servizio
di imballaggio, con scatole di riciclo, e di spedizione. La creativa
famiglia Santoro, che ha realizzato Kamira, una caffettiera con cui
poter fare un espresso utilizzando i fornelli di casa. Presente
anche “Navarra Editore”, “Malintenti Dischi” e “800a Records”,
due etichette discografiche indipendenti promotrici di talenti, locali
e non, che, a Palermo, hanno deciso di accettare la sfida di
produrre ed investire in cultura.

Nasce a Palermo “Addiopizzo Store”, il negozio on line che vende prodotti antiracket

bOLOGna - L’Istituto Italiano Fernando
Santi Sede Regionale Emilia Romagna,
con il Santi nazionale, ha presentato un
programma di promozione della cultura
enogastronomica di qualità dell’Emilia
Romagna presso le comunità regionali
emigrate e di valorizzazione del ruolo
delle associazioni regionali all’estero, in
Brasile e Argentina. 
Le attività prevedono, in entrambi i
Paesi, la realizzazione di un laboratorio
di cultura e lingua italiana, un intervento
formativo finalizzato all’apprendimento
della lingua e della cultura italiana
nell’ambito di linguaggi tecnico-profes-
sionali dell’enogastronomia utili per le
relazioni economiche e lavorative, con
particolare riferimento al settore
enogastronomico proprio della regione
Emilia-Romagna.
Il laboratorio di lingua è accompagnato
dalla realizzazione di un convegno
alimentare dedicato ai temi della
sicurezza alimentare, delle certificazioni
di qualità e delle contraffazioni in
materia alimentare della comparazione
in materia. 
Le attività realizzate concorreranno alla
diffusione della conoscenza degli
elementi distintivi della Regione Emilia
Romagna, rafforzandone l’immagine

all’estero. 
Il partner in Brasile è il Circolo Emilia
Romagna di San Paolo, associazione di
Emiliani e Romagnoli fondata il 17 aprile
del 1985. Il Circolo è aperto a tutti gli
italiani ed i suoi discendenti residenti
nello Stato di San Paolo che sono
Emiliano-Romagnoli per nascita,
discendenza, per vincolo coniugale o di
affezione, rappresentando un ponte
ideale tra il Brasile, paese ospite, e la
terra d’origine dei suoi associati.
In Argentina, due sono le associazioni
partner. La prima è l’Associazione
Nuove Generazioni Terra (Tracce
dell’Emilia Romagna nella Repubblica
Argentina) di Mar del Plata, che è attiva
con diverse attività orientate a diffondere
le bontà della regione Emilia Romagna e
soprattutto a stimolare le nuove
generazioni per la creazione di iniziative,
anche con i coetanei in Italia, non solo
nella città balneare ma anche in tutto il
paese sudamericano.
La seconda è l’Associazione Centro
Residentes de la Emilia Romagna en
Necochea, attiva dal 2000: l’Associazione
fa parte della Consulta e si occupa in
particolare di insegnamento della lingua
italiana, spettacoli e attività culturali,
iniziative legate all’enogastronomia.  

A cura dell’Istituto Italiano Fernando Santi sede regionale Emilia Romagna

“L’italiano a tavola: gli emiliano-romagnoli 
ambasciatori della qualità alimentare”

Un sito di e-commerce per acquistare da aziende siciliane libere dal pizzo

sPortello di intermediazione 
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CeFaLù - Negli ultimi mesi, l’Istituto Italiano
Fernando Santi e la sua articolazione
regionale siciliana hanno ricevuto circa 200
richieste complessive di iscrizione per i corsi
in Operatore Socio-Assistenziale (OSA), per
Operatore Socio-Sanitario (OSS) e per la
nuovissima figura di Assistente familiare. A
fronte di questa significative richieste, l’Istituto
ha avviato un ampia offerta formativa
finanziata e autofinanziata per dare più
risposte possibili e concrete a tali bisogni
formativi espressi dalla popolazione siciliana:
A) nelle città di Palermo, Petralia Soprana e
Cefalù sono stati programmati
complessivamente 5 corsi gratuiti in
Operatore Socio-Assistenziale, per un totale
di 75 posti disponibili, che saranno avviati a
partire dal mese di settembre 2018.
Purtroppo, va ricordato che i corsi di
formazione professionali sono rimasti
bloccati per circa due anni e mezzo, per via di
una lunga serie di ricorsi sulle modalità di
assegnazione delle risorse economiche agli
Enti di formazione professionale, ma
finalmente adesso il nuovo Governo sta
facendo ripartire il sistema formativo
regionale ed è possibile che siano riattivate le
ulteriori proposte formative di cui all’Avviso
8/2016. Nella Città di Cefalù sarà avviata
mercoledì 30 maggio, la 3ª attesissima
edizione del corso in Operatore Socio-
Sanitario (OSS), in collaborazione con la
Fondazione Istituto G. Giglio, che ha fornito
gran parte del personale docente e ospiterà
lo stage del corso. è possibile ancora
acquisire 4 discenti per il corso di Operatore
Socio-Sanitario (OSS) di Cefalù su 25 posti
totali. Mentre nelle città di Palermo e Petralia
Soprana, sono stati programmati per l’anno
2018/2019 corsi in Operatore Socio-Sanitario
(OSS) in collaborazione con strutture di
eccellenza nel settore socio-sanitario. Per chi
intendesse acquisire in tempi brevi la
qualifica OSA e OSS, è in fase di avvio a
Cefalù il pacchetto formativo 2018 che dà la
possibilità di conseguire, in tempi brevi, prima
il titolo di operatore Socio-Assistenziale
(OSA) e subito dopo di continuare la
formazione attraverso l’acquisizione del titolo
in Operatore Socio-Sanitario (OSS). Il corso
OSA, costa 700 euro, mentre il costo del
corso OSS è 1.800 euro, così come previsto
dalle normative regionali. Il costo dei corsi è
pagabile anche a rate. 
D) l’Istituto Regionale Siciliano Fernando
Santi organizza a Palermo, Cefalù e Petralia
Soprana, i corsi gratuiti della nuovissima
figura professionale di Assistente Familiare
(344 ore), sempre più richiesta dai Comuni e
nei progetti “Home Care Premium”, finanziati
dall’INPS, specializzata per svolgere attività
socio-assistenziali a domicilio delle famiglia. 
Questa figura professionale, infatti, assumerà
nei prossimi mesi un ruolo sempre più
significativo nel sistema dei servizi socio-
assistenziali, gestiti da enti pubblici e privati. 
Per informazioni e iscrizioni si può contattare
la sede regionale di Palermo, Via Simone
Cuccia, n.45 da lunedì al venerdì dalle 9 alle
14 al 091.588719. A Cefalù, la sede formativa

è aperta per informazioni e iscrizioni il lunedì
e venerdì dalle 9 alle 14, mentre il pomeriggio
o il sabato mattina previo appuntamento,
chiamando al 329.5877066. Per le attività

programmate a Petralia Soprana  gli
interessati possono rivolgersi sia alla sede di
Cefalù che a quella di Palermo.

ultimi 4 posti per il corso di Operatore socio-sanitario (OSS)
realizzato in collaborazione con la Fondazione Giglio di Cefalù
Il nosocomio ha fornito gran parte del personale docente oltre a ospitare lo stage

Ampia offerta formativa finanziata e autofinanziata del Santi italiano e regionale
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ROma - Nel Mare Adriatico sono
attualmente attive 12 concessioni per
l’estrazione di idrocarburi, da parte delle
società Eni ed Edison, mentre nella
regione Marche, secondo i dati ufficiali
ministeriali, risultano ben 26 concessioni
in uso. Ma simili azioni di estrazione
possono causare sismi, quali quelli che
stanno colpendo l’Italia Centrale?
Il sottosuolo terrestre è in continuo
movimento: difatti sulla Terra si registrano
quotidianamente sismi di piccola e
grande entità.
è altresì vero che non tutte le scosse
presentano una causa naturale: alcune di
esse sono causate dall’uomo; la
comunità scientifica parla in questo caso
di «sismi indotti» o di «sismicità indotta»,
un fenomeno spesso causato da
interventi tecnici di grande portata
effettuati nel sottosuolo.
Si tratta, con qualche rara eccezione, di
terremoti di piccolissima entità (1-2 della
scala Richter), praticamente impercettibili
in superficie dall’uomo e che dunque non
creano alcun danno in superficie.
Tali fenomeni si sono verificati ad
esempio in Svizzera: qui i terremoti
causati dall’uomo sono noti
principalmente per il loro legame con i
progetti geotermici. Nel 2006 l’acqua
iniettata ad alta pressione per estrarre
gas naturale nel sottosuolo ha causato a
Basilea un sisma di magnitudo 3.4
mentre nel 2013 si è verificato un
terremoto di magnitudo 3.5 nei pressi di
San Gallo.
Oppure negli Stati Uniti nel gennaio del
2015 la faglia che attraversa Dallas e la
vicina città di Irving ha provocato un
terremoto di magnitudo 3,6 a meno di
dieci chilometri di distanza da un pozzo di
iniezione.
La vera causa dei sismi che stanno
flagellando l’Italia centrale negli ultimi
mesi è da ricondurre alla “Placca
Adriatica”, nota anche come “Placca
Apula”, una zolla della crosta terrestre
piuttosto piccola, che comprende parte
dal mare Ionio, dell’Adriatico e i settori

settentrionale e orientale della Pianura
Padana e alcune aree delle Alpi
meridionali ed orientali.
Questo è il “motore” dei terremoti degli
ultimi due mesi. In effetti i sismi che
fanno tremare l’Italia (e non solo
ovviamente) si manifestano molto
frequentemente e fanno sì che il nostro
Paese sia tra quelli più sismici del
mondo. Ebbene, questa placca si sta
muovendo verso nord nord-ovest e
contemporaneamente ruota in senso
antiorario sotto la spinta della “Placca
Africana”.
In termini propriamente geologici, si tratta
di una parte della Placca Africana, dalla
quale l’Apua si è staccata durante il
Cretaceo, circa 100 milioni di anni fa:
attualmente si sta muovendo al di sotto
della placca che comprende parte degli

Appennini e parte del Mar Mediterraneo,
sta cioè andando in subduzione.
Inoltre spiega il sismologo Amato (Ingv):
«È un processo geologico che dura da
centinaia di migliaia di anni, la causa
è l’allontanamento del Tirreno
dall’Adriatico. Le due parti si allontanano
con una velocità media di circa 5
millimetri ogni anno».
E non stiamo qui a ricordare tutti gli
eventi che nell’ultimo secolo, che
geologicamente sono un nano secondo,
hanno fatto tremare l’Italia.
Possiamo dire a chi tende a collegare un
evento in grande scala come quello che
sta coinvolgendo il centro Italia con le
trivellazioni in mare, che sta soltando
alimentando l’ennesima bufala anti
scientifica.

Domenico PizziLLO

Nessun collegamento tra estrazione di petrolio
e pericolo per ambiente e movimenti tellurici

«La causa è l’allontanamento del Tirreno dall’Adriatico con una velocità media di circa 5 millimetri ogni anno»

i sismi che stanno
flagellando l’italia centrale 

sono da ricondurre
alla “Placca adriatica”, 
una zolla della crosta

terrestre piuttosto piccola,
che comprende parte 

del mare ionio,
dell’adriatico e i settori

settentrionale e orientale
della Pianura Padana 

Nell’ambito dell’Accordo di Cooperazione Industriale, Scientifica e Tecnologica
tra Italia e Israele, la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese
Ufficio IX del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
(MAECI) e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per la parte Italiana il Ministero della
Scienza e della Tecnologia (MOST) e la Israeli Space Agency (ISA) per la parte
Israeliana intendono avviare le procedure previste per la selezione di progetti
congiunti di ricerca ammissibili di sostegno finanziario. Saranno pertanto
finanziati fino a 4 esperimenti, per studiare gli effetti della microgravità su vari
processi chimici, fisici, biochimici e biologici. Le proposte dovranno prevedere
la cooperazione tra Atenei, Enti di ricerca ed Aziende del lato italiano e
Università e istituti di ricerca dal lato israeliano. Ciascun progetto selezionato
potrà essere finanziato fino al 70% dei costi documentati di ricerca. Il Partner
Italiano dovrà essere una Università, pubblica o privata, un Centro/Istituto di
ricerca, pubblico o privato, di diritto italiano. Per gli ulteriori requisiti si rimanda
al testo del Bando. è possibile presentare progetti congiunti di ricerca italo-
israeliani nelle aree di ricerca contemplate dal Bando entro il prossimo 11
Giugno (ore 12, ora italiana). 

ISRAELE - Bando per la selezione 
di proposte per esperimenti scientifici 
da condurre su piattaforme in microgravità 
a controllo remoto nel quadro del laboratorio
congiunto italo israeliano per 
attività spaziali ad uso pacifico
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Pronta a partire un’importante offerta formativa
PaLeRmO - In Sicilia, dopo circa due
anni e mezzo di stop della formazione
professionale, per via di una lunga
serie di ricorsi sulle modalità di
assegnazione delle risorse
economiche agli Enti di formazione
professionale, finalmente tutto è pronto
per ripartire. 
L’Istituto Regionale Siciliano Fernando
Santi e l’Istituto Italiano Fernando Santi
hanno sviluppato una eccellente
programmazione di corsi di
Formazione Professionale per le sedi
formative delle città di Palermo, Cefalù
e Petralia Soprana, dove operano da
diversi lustri. Per la sede di formativa di
Palermo (Via Oreto, n.399) i corsi attivi
per il settore socio-assistenziale sono:
1) Operatore Socio-Assistenziale (744
ore) ; 2) Ludotecario (844 ore) ; 2)
Assistente Familiare (344 ore); 3)
Mediatore Culturale (644 ore). Per il
settore Tecnico sono: 1) Operatore
CAD – Meccanico (612 ore) ; 2)
Tecnico ambiente, energia e sicurezza
(1012 ore); 3) Progettista di impianti ad

Energia Solare (512 ore); 4) Armatore
ferroviario (124 ore). Per il settore
Agro-alimentare sono: 1) Addetto alle
operazioni di pesca e prima
preparazione del pescato (644 ore); 2)
Addetto al giardinaggio e
ortofrutticultura (644 ore). Per il settore
turistico: 1) Collaboratore polivalente
strutture ricettive e ristorative (676 ore). 
Per la sede formativa di Cefalù (Piazza
Franco Bellipanni, n.30), i corsi attivi
sono:  1) Operatore socio-assistenziale
(OSA)  (744 ore); 2) Assistente
familiare (344 ore); 3) Addetto alle
operazioni di pesca e prima
preparazione del pescato (644 ore); 4)
Armatore ferroviario (124 ore).
Per la sede formativa di Petralia
Soprana (Via Francesco Cammarata,
n.21 - Bivio Madonnuzza) i corsi attivi
sono: 1) Operatore socio-assistenziale
(OSA) (744 ore), 2) Operatore edile
polivalente (1044 ore); 3) Addetto al
giardinaggio e l’ortofrutticultura (644
ore).
I corsi di  formazione professionale

sono gratuiti, finanziati con il POR FSE
2014-2020, e sono rivolti a soggetti di
età compresa tra i 18 e i 65 anni
compiuti che non sono impegnati in
attività lavorative (in cerca di prima
occupazione o disoccupati). Agli allievi
dei corsi è riconosciuta un’indennità di
presenza pari a cinque euro lorde per
ogni giorno di frequenza al corso.
Per informazioni e iscrizioni si può
contattare la sede Regionale di
Palermo, Via Simone Cuccia, n.45 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 14 o
telefonando al n. 091.588719. 
A Cefalù, la sede formativa è aperta
per informazioni e iscrizioni il lunedì, il
mercoledì e il venerdì dalle ore 9 alle
14, mentre il pomeriggio e il sabato
mattina previo appuntamento,
chiamando al n. 329.5877066. 
Per  le attività programmate a Petralia
Soprana gli interessati possono
rivolgersi alla sede di Cefalù o a quella
di Palermo.

marco LuCiani

Le proposte dell’Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi e dell’Istituto Italiano Fernando Santi

Promozione e sviluppo del territorio: ecco i nuovi corsi di Formazione Professionale

CeFaLù - A maggio, visto l’eccezionale successo che hanno riscosso sia la 1ª
che la 2ª edizione del corso OSS, organizzato d’intesa con la Fondazione G.
Giglio di Cefalù, l’Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi avvierà presso la
sede formativa di Cefalù la 3ª edizione. 
I destinatari del corso sono i soggetti già in possesso di una delle seguenti
qualifiche professionali:  Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari – ADEST
(Operatore Socio Assistenziale e dei Servizi Tutelari); Operatore Socio
Assistenziale – OSA; Operatore Addetto all’assistenza delle Persone Diversamente
Abili; Operatore Tecnico dell’Assistenza – OTA (D.M. 295 del 26.07.1991).
Inoltre, in ragione delle novità introdotte dal recente Decreto Assessoriale
n°561 del 22/03/2017 dell’Assessorato Regionale della Salute, l’accesso al
corso è possibile anche a chi abbia conseguito un corso di formazione in
ambito socio-sanitario di almeno 700 ore, di cui 150 con moduli inerenti
l’assistenza alla persona.
L’operatore socio sanitario è la figura professionale in grado di svolgere attività
di cura e di assistenza alle persone in condizione di disagio o di non
autosufficienza sia sul piano fisico che psichico (persone disabili, degenti in ospedale, soggetti con problemi psichiatrici,
anziani con problemi sociali e/o sanitari, famiglie, bambini e ragazzi problematici, ecc.) in ambito ospedaliero, o in
strutture sanitarie residenziali pubbliche o private. Il corso ha una durata di 420 ore, articolate in 180 di teoria e 240 di
stage. Il costo di partecipazione è di 1.800 €, pagabile anche a rate. 
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 consente l’accesso a concorsi pubblici presso
Presidi Ospedalieri e Strutture socio-sanitarie.
Per informazioni e iscrizioni la sede dell’Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi – Piazza Franco Bellipanni 30 –
Cefalù (Pa) è aperta dal lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle 13.30 o chiamare al 329.5877066 per fissare un
appuntamento. 

m. L.

Organizzato dall’Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi, 
dopo il successo delle due precedenti edizioni, a maggio l’avvio della 3ª

Cefalù, ultimi posti disponibili per il corso
in “Operatore Socio Sanitario” (OSS)



Finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento Gioventù e Servizio Civile)

ROma - Il Piano Export Sud II,
denominato PES II, riguarda
una dotazione finanziaria pari
a 50.000.000 di euro, a valere
sulle risorse del Programma
Operativo Nazionale Imprese
e Competitività 2014-2020
FESR Asse III, Azione 3.4.1
“Progetti di promozione
dell’export destinati a imprese
e loro forme aggregate
individuate su base territoriale
o settoriale”. L’azione si
articola in diversi interventi
destinati alle imprese, in
particolare le MPMI, in
continuità con quanto già
realizzato dalla Direzione
Generale Incentivi alle
Imprese del Ministero dello

Sviluppo Economico con il
precedente Piano Export Sud
per le Regioni della
Convergenza, attuato
dall’ICE-Agenzia.
Le risorse sono destinate
all’attuazione di iniziative di
formazione e di promozione a
favore delle PMI localizzate
nelle “Regioni meno
sviluppate” (Calabria,
Campania, Puglia, Basilicata,
Sicilia) e nelle “Regioni in
transizione” (Abruzzo, Molise,
Sardegna), di cui al Decreto
Ministeriale.
Il nuovo Piano Export Sud
persegue due finalità:
trasformare le aziende
potenzialmente esportatrici in

esportatori abituali e
incrementare la quota export
ascrivibile alle Regioni del
Mezzogiorno sul totale
nazionale.

Il PES II prevede 4 Programmi
Operativi Annuali.  
Per saperne di più
http://www.ice.gov.it/it/piano-
export-il-sud .

Conclusi i laboratori di ceramica e del gusto del progetto
“accade ... ai giovani: accademia europea Culturale di giovani”

CON IL “PianO exPORt SuD ii”, PREVISTE RISORSE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

inserto del Periodico dell’istituto italiano fernando santi - “oltreoceano” - marzo/aPrile 2018

PaLeRmO - Si sono conclusi i laboratori a
cura dell’Istituto Italiano Fernando Santi
società cooperativa a r.l. – impresa sociale
nell’ambito del progetto “Accade … ai
giovani: Accademia Europea Culturale di
giovani” finanziati dal Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
plico n. 257, CUP J75C14001600008,
nell’ambito del Piano Azione Coesione
“Giovani no profit”. Il laboratorio di ceramica
si è svolto nei locali dell’associazione “Le
Balate” dove i partecipanti, con il Maestro

d’Arte Alessandro Strano al timone, hanno
appreso le tecniche di lavorazione delle
ceramiche, dalla manipolazione dell’argilla
alla decorazione. All’Hotel “Splendid La
Torre” di Mondello (Pa) si è invece svolto il
laboratorio del gusto, focalizzato sui piatti
della tradizione siciliana e condotto dallo
Chef Daniele Inzerillo. Il capofila del
progetto è la cooperativa “Giovani nell’arte”,
coordinatrice di un ampio partenariato
composto da una rete di soggetti del terzo
settore. Il progetto intende attivare un
processo di valorizzazione del prodotto-

territorio attraverso l’istituzione di
un’Accademia di giovani che saranno
accompagnati nella creazione di iniziative
imprenditoriali nel settore dell’artigianato
artistico e tradizionale. A seguire nel mese
di maggio i giovani partecipanti del
laboratorio del gusto e di ceramica saranno
impegnati in 10 ore di formazione sulle
moderne tecnologie del web e in attività di
accompagnamento alla creazione di
impresa e start up, a cura dei partner
“Turismo Sicilia” e “C.U.R.S.”

marisa LO veRDe

Perseguita anche la finalità di trasformare le aziende da potenziali ad abituali esportatrici

d’oltred’oltreOCEANOCEANOO
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CeRnitORe PRODOtti
ORtOFRuttiCOLi - 10 posti

Italia, Veneto. openjobmetis spa, filiale di
Verona, seleziona per azienda cliente:
addette alla cernita frutta e verdura si

richiede: - esperienza nel ruolo; -
disponibilità immediata; - disponibilità full
time. luogo di lavoro: verona e provincia.

l'annuncio è rivolto a personale
ambosesso in riferimento al d. lgs.

198/2006." "il titolare, openjobmetis s.p.a. -
agenzia per il lavoro sede legale in via

generale g. fara, n. 35, 20124 milano, la
informa che il trattamento dei dati
personali forniti avverrà mediante

strumenti manuali, informatici e telematici.
si invitano i candidati a trasmettere

esclusivamente dati necessari a valutare il
proprio profilo professionale e a non

inviare dati sensibili. i dati saranno trattati
dal personale di openjobmetis e potranno

essere comunicati agli utilizzatori,
interessati ad avvalersi della sua attività
lavorativa. i dati non saranno diffusi. per

conoscere le modalità di esercizio dei diritti
che le sono conferiti ed avere ulteriori

informazioni consulti la privacy 
policy su openjobmetis.it." 

aut. prot . n. 1 1 1 1-sg del 26/11/2004.
datore di lavoro: openjobmetis s.p.a.

agenzia per il lavoro - Verona -
openjobmetis s.p.a. agenzia per il lavoro -
agenzia di Verona - Via Betteloni, 39/41

37100 Veneto - telefono: +390458403731 -
fax: +390455112469 - indirizzo e-mail:

verona@openjob.it
inviare lettera + cv al datore di lavoro 

entro il: 01/06/2018
categoria: lavoratori agricoli specializzati di

coltivazioni legnose agrarie
settore: altre attività professionali,

scientifiche e tecniche
fonte: ministero del lavoro, italy

* * * * *

CuOCO - CaPO PaRtita
1 posto

Italia, Veneto. il ristorante degusto di san
bonifacio (vr) ha affidato alla piattaforma

jobintourism.it la raccolta dei cv per il
profilo di chef de partie da inserire

all’interno del proprio organico. la figura ha
un'esperienza minima di 4 anni, di cui

almeno 2 in ristoranti stellati, molta voglia
di crescere, grande passione per il lavoro
in cucina e resistenza allo stress durante il

servizio, in una cucina che lavora con gli
stessi standard e la stessa pressione di un

ristorante stellato, ma che deve ancora
conquistare la sua prima stella. cerchiamo

una persona che sposi la causa e dia
continuità alla posizione, cercando di farla
diventare una figura di riferimento. inviare
cv con autorizzazione al trattamento dei

dati personali ex d.lgs. 196/2003 via email
all'indirizzo: cv128@jobintourismeditore.it

cv privi di requisiti non verranno esaminati.
in considerazione dell'alto numero di

risposte, sarà possibile rispondere solo ai
candidati selezionati. l'offerta di lavoro si

intende riferita ad entrambi i sessi secondo
il disposto delle leggi 903/77 e 125/91. la
raccolta dei cv è gestita dalla piattaforma

jobintourism.it. per ogni informazione
relativa alla raccolta e al trattamento dei

dati, alla possibilità di integrazione,
modifica, aggiornamento e cancellazione e
per l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 d.

lgs 196/2003 collegatevi a
http://www.jobintourism.it/job/norme_privac

y_screening.php.
datore di lavoro: job in tourism - Via Mussi

4 20100 Lombardia - telefono:
+393404532445 - fax: +390248025154 -
e-mail: segreteria@jobintourismeditore.it

inviare lettera + cv al datore di lavoro 
entro il: 31/05/2018

categoria: professioni nelle attività
commerciali e nei servizi
settore: servizi di alloggio

fonte: ministero del lavoro, italy

* * * * *

mODeLLiSta
Di SaRtORia - 1 posto

modellista di sartoria - 1 posto
italia, toscana. modellista con esperienza,

selezioniamo per azienda di prato. si
valutano profili con conoscenza di sviluppo

taglie e piazzamenti, modelli su cad.
datore di lavoro: openjobmetis s.p.a.

agenzia per il lavoro - prato - openjobmetis
spa agenzia per il lavoro - agenzia di prato
- viale marconi, 4-6-8-10 59100 toscana -

telefono: +390574584308 - fax:
+3905741742064 e-mail: prato@openjob.it

inviare lettera + cv al datore di lavoro -
entro il: 31/05/2018

categoria: sarti, confezionatori di capi di
abbigliamento, pellicciai e cappellai
settore: altre attività professionali,

scientifiche e tecniche
fonte: ministero del lavoro, italy

aDDettO aLLe PuLizie
neGLi uFFiCi - 1 posto

italia, lombardia. per azienda cliente zona
selvino ricerchiamo n° 1 risorsa , nello

specifico, addetto pulizie i livello - 5,5 ore
settimanali - 1 h al giorno su 5 gg. (lun-

ven) dalle ore 17 alle ore 18 e il sabato ½
ora dalle 17 alle 17.30_ periodo: 1 mese

dalla data di attivazione (previste
proroghe.) contratto in somministrazione
inviare cv con autorizzazione trattamento

dati personali (rif. d. lgs 196/2003)
l'annuncio è rivolto a personale
ambosesso (d. lgs. 198/2006).

datore di lavoro: openjobmetis s.p.a.
agenzia per il lavoro - albino -

openjobmetis spa agenzia per il lavoro -
agenzia di albino - via roma, 87 24021
lombardia - telefono: +39035773775 

fax: +390350662423
e-mail: albino@openjob.it

inviare lettera + cv al datore di lavoro 
entro il: 15/06/2018

categoria: professioni non qualificate
settore: altre attività professionali,

scientifiche e tecniche
fonte: ministero del lavoro, italy

* * * * *

aSSembLatORe aRtiCOLi
inDuStRiaLi COmPOSiti - 4 posti 
italia, veneto. openjobmetis spa, filiale di

verona, seleziona per azienda cliente:
assemblatori meccanici si richiede: -
conoscenza strumenti meccanici; -
esperienza nel ruolo; - disponibilità

immediata; - disponibilità dal lunedì al
venerdì. luogo di lavoro: san bonifacio.

l'annuncio è rivolto a personale
ambosesso in riferimento al d. lgs.

198/2006. il titolare, openjobmetis s.p.a. -
agenzia per il lavoro sede legale in via

generale g. fara, n. 35, 20124 milano, la
informa che il trattamento dei dati
personali forniti avverrà mediante

strumenti manuali, informatici e telematici.
si invitano i candidati a trasmettere

esclusivamente dati necessari a valutare il
proprio profilo professionale e a non

inviare dati sensibili. i dati saranno trattati
dal personale di openjobmetis e potranno

essere comunicati agli utilizzatori,
interessati ad avvalersi della sua attività
lavorativa. i dati non saranno diffusi. per

conoscere le modalità di esercizio dei diritti
che le sono conferiti ed avere ulteriori

Nuove proposte di lavoro dal portale europeo della mobilità professionale

In Emilia servono 15 addetti alla ristorazione
CeRnitORi FRutta e veRDuRa, aDDettO aLLe PuLizie, CuOCO, eCC.

d’oltred’oltreOCEANOOCEANO
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informazioni consulti la privacy policy su
openjobmetis.it. aut. prot . n. 1.111-sg del

26/11/2004
datore di lavoro: openjobmetis s.p.a.

agenzia per il lavoro - verona -
openjobmetis s.p.a. agenzia per il lavoro -

agenzia di verona - via betteloni, 39/41
37100 veneto - telefono: +390458403731 -

fax: +390455112469
e-mail: verona@openjob.it

inviare lettera + cv al datore di lavoro 
entro il: 01/06/2018

categoria: conduttori di impianti e
macchinari e addetti al montaggio
settore: altre attività professionali,

scientifiche e tecniche
fonte: ministero del lavoro, italy

* * * * *

teCniCO DeL Web
maRketinG - 1 posto

italia, lombardia. sei alla ricerca di
un’azienda in cui esprimere le tue capacità
e conoscenze? one4 by osm network srl

(società autorizzata dal ministero del
lavoro e delle politiche sociali prot. n°

39/0007054/ma004.a003 del 5/06/2014
disposizione dal dlgs 10 settembre 2003

art 4 comma 2), ricerca per proprio cliente:
trade up – pentole professionali trade up,

società di alzano lombardo (bg)
proprietaria del sito e-commerce pentole
professionali, il più grande negozio online

di pentole e padelle professionali,
casseruole, wok, griglie e tantissimi

accessori per professionisti, cuochi e
appassionati di cucina. in una ottica di

continua crescita del sito ricerca un/una:
addetto/a web marketing la persona che
stiamo cercando ha una marcia in più.

curiosa, intuitiva e brillante, ama il mondo
web e le sfide, vuole accrescere le sue
competenze e lavorare in un ambiente

giovani e creativo. il lavoro della persona
prescelta concorrerà a tutte quelle attività

di marketing online/marketing digitale
studiando le strategie per fare crescere
l’azienda. in particolare si occuperà di

gestione di campagne adwords (awarness
e lead generation), attività sui social

network, stesura di testi e di tutti quegli
strumenti del web marketing. sarà altresì
impegnato, insieme alla proprietà, della

gestione e definizione di strategie digitali
per permettere l’incremento 
dei risultati dell’e-commerce. 

offerta contratto a tempo determinato
iniziale con finalità di assunzione 

a tempo indeterminato; formazione tecnica,
corsi di specializzazione 

e aggiornamento. requisiti 2/3 anni di
esperienza come web marketing, 

laurea in marketing /comunicazione/o
conoscenza e interesse per il web

marketing, ottima conoscenza della lingua
inglese. se stai cercando una azienda in

cui dare il tuo contributo, dove la
condivisione di idee e l’iniziativa sono

valori riconosciuti.
datore di lavoro: osm network srl - osm

network srl - via pavese 1/3 20089
lombardia - e-mail: a.fois@one4.eu

inviare lettera + cv al datore di lavoro 
entro il: 01/07/2018

categoria: professioni intermedie nelle
attività finanziarie e amministrative
settore: altre attività professionali,

scientifiche e tecniche
fonte: ministero del lavoro, italy

aDDettO aL banCO nei SeRvizi
Di RiStORaziOne - 3 posti

italia, lombardia. ifoa management ricerca
per importante azienda del settore

ristorativo addetti ristorazione veloce i/le
candidati/e si occuperanno di accoglienza
alla clientela, preparazione pasti, servizio
al tavolo, gestione ordinazioni al kiosko,
gestione cassa e pulizie locali. requisiti: -

disponibilità a lavorare su turni giornalieri e
notturni, durante i weekend e nei giorni

festivi - domicilio in zona - preferibile
diploma, si valutano anche studenti

universitari - flessibilità e dinamicità -
predisposizione al contatto con il pubblico

e lavoro in team l'inserimento avverrà
tramite contratto di apprendistato con

orario part time (20 ore settimanali). zone
di lavoro: verano brianza (mb), limbiate

(mb), vimercate (mb). indicare nel
messaggio di candidatura il comune per il

quale si dà la disponibilità.
datore di lavoro: ifoa management s.r.l. -

via gianna giglioli valle 11 
42100 emilia-romagna 

telefono: +390522329131 - fax:
+390522329283 - indirizzo e-mail:

info@ifoamanagement.it
inviare lettera + cv al datore di lavoro -

entro il: 31/05/2018
categoria: professioni nelle attività

commerciali
settore: altre attività professionali,

scientifiche e tecniche
fonte: ministero del lavoro, italy

* * * * *

aDDettO aL banCO nei SeRvizi
Di RiStORaziOne - 2 posti

italia, lombardia. ifoa management ricerca
per importante azienda del settore

ristorativo addetti ristorazione veloce i/le
candidati/e si occuperanno di accoglienza
alla clientela, preparazione pasti, servizio
al tavolo, gestione ordinazioni al kiosko,
gestione cassa e pulizie locali. requisiti: -

disponibilità a lavorare su turni giornalieri e
notturni, durante i weekend e nei giorni

festivi - domicilio in zona - preferibile
diploma, si valutano anche studenti

universitari - flessibilità e dinamicità -
predisposizione al contatto con il pubblico

e lavoro in team l'inserimento avverrà
tramite contratto di apprendistato con

orario part time (20 ore settimanali). zone
di lavoro: saronno (va) e gerenzano (va).
indicare nel messaggio di candidatura il
comune per il quale si dà la disponibilità.
datore di lavoro: ifoa management s.r.l. -
via gianna giglioli valle 11 42100 emilia-

romagna - telefono: +390522329131 - fax:
+390522329283 - indirizzo e-mail:

info@ifoamanagement.it
inviare lettera + cv entro il: 31/05/2018

categoria: professioni nelle attività
commerciali

settore: altre attività professionali,
scientifiche e tecniche

fonte: ministero del lavoro, italy

* * * * *

aDDettO aL banCO nei SeRvizi
Di RiStORaziOne - 10 posti

italia, lombardia. ifoa management ricerca
per importante azienda del settore

ristorativo addetti ristorazione veloce i/le

candidati/e si occuperanno di accoglienza
alla clientela, preparazione pasti, servizio
al tavolo, gestione ordinazioni al kiosko,
gestione cassa e pulizie locali. requisiti: -

disponibilità a lavorare su turni giornalieri e
notturni, durante i weekend e nei giorni

festivi - domicilio in zona - preferibile
diploma, si valutano anche studenti

universitari - flessibilità e dinamicità -
predisposizione al contatto con il pubblico

e lavoro in team l'inserimento avverrà
tramite contratto di apprendistato con

orario part time (20 ore settimanali). zone
di lavoro: milano città, cinisello balsamo
(mi), garbagnate milanese (mi), segrate

(mi), novate milanese (mi), paderno
dugnano (mi), sesto san giovanni (mi) e
nerviano (mi). indicare nel messaggio di
candidatura il/i comune/i per il/i quale/i si

dà la disponibilità.
datore di lavoro: ifoa management s.r.l. -
via gianna giglioli valle 11 42100 emilia-

romagna - telefono: +390522329131 - fax:
+390522329283 - indirizzo e-mail:

info@ifoamanagement.it
inviare lettera + cv al datore di lavoro -

entro il: 31/05/2018
categoria: professioni nelle attività

commerciali
settore: altre attività professionali,

scientifiche e tecniche
fonte: ministero del lavoro, italy

tornitore di metalli – 1 posto
italia, lombardia. - openjobmetis filiale di

montichiari ricerca un tornitore tradizionale
per azienda cliente con sede in zona
lonato del garda (bs). la risorsa avrà
esperienza nella mansione e avrà
conoscenze, anche basiche, nella

programmazione.
datore di lavoro: openjobmetis s.p.a.
agenzia per il lavoro - montichiari -

openjobmetis spa agenzia per il lavoro -
agenzia di montichiari - via molino di

mezzo, 11 25018 lombardia - telefono:
+390309981573 - fax: +390307772455 -
indirizzo e-mail: montichiari@openjob.it
inviare lettera + cv al datore di lavoro -

entro il: 30/05/2018
categoria: modellatori e tracciatori

meccanici di macchine utensili
settore: altre attività professionali,

scientifiche e tecniche
fonte: ministero del lavoro, italy

* * * * *

eLettRiCiSta e inStaLLatORe
imPianti eLettRiCi - 1 posto

italia, lombardia. - openjobmetis filiale di
montichiari ricerca elettricisti esperti per

azienda in zona calcinato (bs). necessario
aver maturato pluriennale esperienza su
impianti civili, industriali e automazione
industriale. le risorse dovranno saper
svolgere il lavoro in totale autonomia
datore di lavoro: openjobmetis s.p.a.
agenzia per il lavoro - montichiari -

openjobmetis spa agenzia per il lavoro -
agenzia di montichiari - via molino di

mezzo, 11 25018 lombardia - telefono:
+390309981573 - fax: +390307772455 -
indirizzo e-mail: montichiari@openjob.it
inviare lettera + cv al datore di lavoro -

entro il: 29/05/2018
categoria: artigiani e operai specializzati

delle attrezzature elettriche ed elettroniche
settore: altre attività professionali,

scientifiche e tecniche
fonte: ministero del lavoro, italy

d’oltred’oltreOCEANOOCEANO
MARZO/APRILE 2018
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A Roma la prima edizione 
del premio “Diplomatia per la Cultura”
ROma - «L’Italia è una vera
superpotenza della Cultura.
L’attitudine al dialogo,
l’approccio rispettoso delle
diverse identità culturali, la
naturale vocazione per il
pluralismo sono gli elementi
alla base della nostra
diplomazia culturale e in
generale dell’azione diplo-
matica italiana».
Con queste parole il ministro
degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale,
Angelino Alfano, ha introdotto
la prima edizione del Premio
“Diplomatia per la Cultura”,
iniziativa organizzata
dall’Associazione Diplomatia
con il patrocinio della
Farnesina, svolta nella
splendida cornice romana di
Villa Madama. 
In qualità di ospite d’onore, il
Ministro Alfano ha salutato i
presenti, prima di dare la
parola al presidente di
Diplomatia, l’ambasciatore
Giovanni Castellaneta (nella
foto), che ha illustrato
l’iniziativa promossa da

un’associazione che da oltre
25 anni è impegnata a favore
della collaborazione tra
Istituzioni e società civile,
tramite il rafforzamento del
dialogo tra il mondo
diplomatico e l’impresa.
Per Alfano «diplomazia cul-
turale e diplomazia econo-
mica lavorano fianco a fianco:
il nostro Paese è un punto di
riferimento imprescindibile in
tutto il mondo anche per le
tante eccellenze che, nei
campi della moda, del design,
della cucina e dei territori,
rinviano al concetto di “Vivere
All’italiana”. La Farnesina, - ha
ricordato Alfano – tramite la
sua rete diplomatico-
consolare e degli Istituti di
Cultura, ha realizzato nel 2017
oltre 7.000 iniziative di
promozione integrata: se
l’export italiano è cresciuto del
7,4%, toccando quasi i 450
miliardi di euro, è merito anche
della diffusione del nostro
brand, e dei concetti di
bellezza, creatività e capacità
tecnologica che vi sono

associati», ha concluso il capo
della Diplomazia, confer-
mando infine la prosecuzione
dell’impegno della Farnesina
anche neglianni a venire, «in
strettissima sintonia con il
Sistema Paese nel suo
complesso».
Presenti alla cerimonia anche
il segretario generale del
Maeci, Elisabetta Belloni – che
ha ritirato il premio per la
Farnesina - , e il Direttore
generale per la Promozione
Paese, Vincenzo De Luca.

Patrocinato dalla Farnesina e organizzato dall’omonima Associazione

CeFaLù - Grande successo lo scorso mese di aprile ha riscosso a Cefalù il corso di
BLSD adulto, pediatrico e lattante, svoltosi presso la sede dell’Istituto Italiano Fernando
Santi, Piazza Franco Bellipanni, 30. 
Questo corso prevede il rilascio di brevetto all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico
esterno.
Il corso, la cui durata è di cinque ore, si è articolato in due fasi: la prima in una parte
teorica dove si sono apprese le tecniche di rianimazione cardiopolmonare nell’adulto,
nel bambino e nel lattante e nella donna in avanzato stato di gravidanza, manovre di
disostruzione; la seconda in una parte pratica con i manichini d’addestramento e
simulatori per la parte inerente alle manovre di disostruzione.
Alla fine delle lezioni è stato rilasciato un brevetto certificato e riconosciuto dalla centrale
operativa del 118 di Palermo/Trapani per l’utilizzo del Defibrillatore Semiautomantico
esterno e successivamente sono state consegnate le brevetcard.
Gli allievi che hanno frequantato il corso sono: Mariangela Cecala, Giuseppe
Palminteri, Ruggero Ingrao, Giuseppe Labianca e Gaetano Buono. Docente il dott.
Giuseppe Alagna.

Cefalù, concluso con successo il corso BLSD (adulto, pediatrico e lattante)

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Per gli studenti, ecco
il libretto di genere

PaLeRmO - Arriva il «libretto
di genere» all’università degli
Studi di Palermo. Nella
tessera di riconoscimento
degli studenti (non più libretto
ma smart-card) che hanno
scelto di intraprendere il
percorso verso la riassegna-
zione sessuale (transizione)
è possibile avere il nome che
rispecchia la propria identità
di genere: basta scrivere una
mail a: rettore@unipa.it. 
Si tratta dell’attuazione del-
l’articolo 3, comma 3 del
Regolamento generale
d’Ateneo varato nel 2013 e
finora mai applicato a
Palermo ovvero «l’istituzione
del cosiddetto doppio libretto
di genere rivolto agli studenti
in fase di transizione»: una
procedura esistente a Torino,
Padova, Bologna, Urbino,
Pavia, Verona, Bari e
Catania. Nonostante nel
regolamento sia previsto, per
il «doppio libretto di genere»
è mancato fino a ora
l’impianto attuativo.

SeDe ReGiOnaLe
via SimOne CuCCia, 45 - PaLeRmO

teL. 091.320744 - maiL: segreteria@irsfs.it

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

Istituto Regionale Siciliano
“Fernando Santi”

Sportelli di intermediazione al lavoro 
attivi a Palermo, Termini Imerese (Pa) 

e Petralia Soprana (Pa)
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athabaSCa (Canada) - Joseph J.
Pivato (nella foto), nato a  Tezze sul
Brenta, una città a circa 40 km a nord di
Venezia, è uno stimato professore di
studi letterari presso la Facoltà di
Scienze umanistiche e sociali dell’Univer-
sità di Athabasca, in Canada.
Emigrato a Toronto, nell’Ontario, in
Canada, nel 1952 con la sua famiglia,
Joseph Pivato studiò prima a York e in
seguito a Edmonton, dove si laureò in
letteratura comparata all’Università di
Alberta. Durante gli studi, non ancora
laureato, Pivato pubblicò il suo primo
saggio critico sulla letteratura canadese.
Alla fine del suo programma di dottorato
(1977) iniziò a lavorare presso
l’Athabasca University dove divenne noto
per essere il fondatore del programma di
studi integrati di “Master of Arts”.
Influenzato dalla sua origine italiana,
Pivato iniziò a promuovere la scrittura
italo-canadese e divenne presto il
capostipite di un gruppo di studiosi che
hanno contribuito a stabilire il ricono-
scimento accademico della scrittura di
minoranze etniche, in particolare quelle
italiane, in Canada.
Pivato è stato anche presidente
fondatore dell’Associazione degli scrittori
italo-canadesi (1986) che supporta il

lavoro di questi autori di minoranze
etniche attraverso pubblicazioni critiche,
conferenze biennali, lanci di libri e letture
letterarie in tutto il Canada e in Italia.
L’Associazione degli scrittori italo-
canadesi (http://www.aicw.ca) infatti riuni-
sce una comunità di scrittori, critici,
accademici e altri artisti che promuovono
la letteratura e la cultura italo-canadesi.
Per Pivato, infatti, la letteratura non può̀
essere caratterizzata solta dalla lingua in
cui le opere vengono scritte, ma dalla
cultura che ne soggiace e che riesce a
sopravvivere per generazioni, adattan-
dosi alle diverse realtà̀ linguistiche, così
come avviene con le seconde e terze
generazioni di immigrati. Tale concetto
risalta in particolare in una delle opere del
professore italo-canadese, pubblicate a
livello internazionale, ovvero “Echo:
Essays on Other Literatures”, una
raccolta di saggi che esplora la
letteratura degli immigrati italiani in
Canada e dei loro figli concentrandosi sul
ruolo centrale che i temi della migrazione
hanno nel loro lavori.
Il professore Pivato, dopo aver insegnato
per 39 anni letteratura canadese, è oggi
“Professor Emeritus” alla Athabasca
University e continua a dedicarsi alla
scrittura e alla partecipazione a

conferenze in Canada e in Italia,
mantenendo così vivo il suo impegno per
promuovere il dibattito sulle opere degli
italo-canadesi.

Dario Di baRtOLO

(Foto tratta dal sito web di Athabasca University)

É scrittore e docente all’Università di Athabasca (Canada)

Promozione scrittura italo-canadese,
l’impegno di Joseph J. Pivato
Insegna alla Facoltà di Scienze umanistiche e sociali ed è 
il fondatore del programma di studi integrati di “Master of Arts”

LuSSembuRGO - «La notizia della dichiarazione di nullità
della registrazione del marchio “La Mafia se sienta a la
mesa” è una vittoria dell’Italia e conferma pienamente la
fondatezza dell’azione dissuasiva che il Governo ha
promosso e fortemente sostenuto». Così il ministro degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Angelino
Alfano a commento della sentenza emessa dal Tribunale
dell’Unione europea di Lussemburgo che dichiara contrario
all’ordine pubblico il marchio della omonima catena di
ristoranti spagnola e nulla la sua registrazione come marchio
dell’Unione europea.
«L’immagine del nostro Paese e degli italiani nel mondo è un
patrimonio di altissimo valore da promuovere e tutelare.
Questo risultato giunge a  coronamento del grande impegno
profuso dalla Farnesina per ottenere la cancellazione del
marchio europeo della catena di ristorazione» ha riferito
Alfano. «L’azienda, utilizzando il nome di una delle più
pericolose organizzazioni criminali esistenti, danneggia
l’immagine dell’Italia, ledendo tra l’altro la reputazione
estremamente positiva della cucina italiana, e soprattutto
reca una inaccettabile offesa alla sensibilità delle vittime» ha
concluso il ministro.

Contrario all’ordine pubblico il marchio 
della catena di ristoranti spagnola

Lussemburgo, il Tribunale 
dell’Unione europea  

dichiara nullo il marchio
“La mafia se sienta a la mesa”

PaLeRmO - Lo scorso 5 gennaio si è svolta nella
centralissima via Libertà a Palermo la festa di chiusura del
concept store per brindare alla partenza del progetto
itinerante. Come prime due tappe saranno New York e San
Francisco le due sedi nordamericane dove approderà il
progetto “La Vucciria Concept Store di Palermo” che Antonio
Di Dio e Diana De Concini hanno ideato al fine di riunire
eccellenze gastronomiche, di arte, cultura popolare e
tradizioni siciliane in un solo brand di tutela dell’origine dei
prodotti stessi per portare l’Isola nel mondo. La festa del 5
gennaio è stata denominata “La Vucciria fly” ed ha previsto
lo show coocking di Francesco Piparo, lo chef palermitano
del crudobar Sicilò, volto televisivo del programma “La Prova
del cuoco” che per l’occasione ha utilizzato prodotti
acquistati la mattina stessa al mercato di via dei
Maccheronai, dal fresco alle spezie, come simbolo del fatto
che La Vucciria vive ancora nella sua originaria vocazione.
L’intrattenimento musicale è stato curato da Angelo Daddelli
& I Picciotti con sonorità folk e popolari siciliane e la vocalist
Yasmina Visconti Spinnato. Tra i presenti, oltre ai fondatori
del marchio, l’export manager del progetto Mariano
Stancampiano.

Al fine di riunire gastronomia, arte,
cultura e tradizioni popolari siciliane

Con lo chef Francesco Piparo,
inaugurato a Palermo il progetto
di Tony Di Dio e Diana De Concini

“La Vucciria Concept Store”
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Gli ITALIANI che si sono
distinti all’estero
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SambuCa Di SiCiLia - Case
in vendita a 1 euro per
incentivare il turismo,
recuperare il patrimonio
urbanistico e architettonico e
contrastare lo spopolamento
dei centri storici: è l’iniziativa
lanciata dall’amministrazione
comunale di Sambuca di
Sicilia, in provincia di
Agrigento, che nel 2016 ha
vinto il titolo di «Borgo dei
Borghi» assegnato dalla
trasmissione Rai «Alle falde
del Kilimangiaro». Il progetto
«Case a 1 euro» è stato
presentato nella sede
dell’assessorato regionale al
turismo dall’assessore Sandro
Pappalardo, dal sindaco di
Sambuca Leo Ciaccio e dal
vicesindaco e assessore al
Turismo del comune,
Giuseppe Cacioppo. C’è
pochissimo tempo per
partecipare al bando, base
d’asta 1 euro, cauzione da
5mila euro a garanzia della
ristrutturazione per 17 unità
edilizie e impegno a
completare i lavori entro tre
anni. Gli immobili - ubicati nel

centro storico e nel
caratteristico quartiere arabo
dei sette vicoli - acquisiti al
patrimonio comunale,
verranno dunque alienati
attraverso un’asta pubblica.
«Il progetto case a 1 euro ha
portato grandissimi benefici
non solo dal punto di vista
turistico ma anche
imprenditoriale, è un
meccanismo virtuoso che
innesca lavoro e sviluppo -
spiega l’assessore
Pappalardo -. I nostri borghi
sono un’eccellenza, su 5
edizioni nazionali ben 3 sono
state vinte dalla nostra
regione e quest’anno ci siamo
classificati al secondo posto,
la scorsa settimana un tour
operator che lavora con Stati
Uniti e Canada ha voluto
incontrarci in assessorato per
lanciare dei progetti proprio
sui nostri borghi siciliani.
Promozione, incremento
incoming turistico, ripartenza
di un’economia stagnante,
evitare lo spopolamento dei
borghi sono gli obiettivi del
progetto». «Non stiamo

regalando o svendendo le
case, l’obiettivo è
incrementare il turismo -
aggiunge l’assessore - ci sono
borghi del Nord che pur
essendosi piazzati agli ultimi
posti della classifica nazionale
vantano risultati turistici
migliori dei nostri, stiamo
investendo per dare la giusta
promozione al nostro
territorio».
Il sindaco di Sambuca Leo
Ciaccio sottolinea che i
centralini del Comune sono
stati già intasati di richieste da
parte di persone interessate:
«Nel nostro borgo hanno già
acquistato casa diversi italiani
e stranieri - tra cui francesi,
svizzeri, lituani, tedeschi,
inglesi e ungheresi - attratti
dalle bellezze del luogo e dalla
qualità della vita. Il nostro è un
territorio dove la bellezza e la
cultura sono alimento
quotidiano». Anche un colosso
del settore turistico come
Airbnb ha scelto di investire a
Sambuca di Sicilia realizzando
per l’Italia del Sud una casa
d’artista all’interno di Palazzo

Pannitteri. 
«Sarà una casa museo -
spiega il vice sindaco Giusep-
pe Cacioppo - per essere
coerenti con l’architettura e lo
spirito del palazzo che ospita i
reperti archeologici provenien-
ti dagli scavi del Monte Adra-
none. Sarà anche un’ope-
razione dal forte impatto me-
diatico: il progetto si chiama
Regione Italia e per un anno
avrà una vetrina sulla home-
page del sito “Airbnb” che
conta circa 10 milioni e mezzo
di visitatori al mese».

Nel 2016 ha vinto un riconoscimento assegnatole dalla trasmissione Rai “Alle falde del Kilimangiaro” 

a Sambuca di Sicilia, il borgo più bello d’italia, case in vendita a 1 euro

N. 2 corsi
Durata: 168 ore

N. 2 corsi “intensivi”
Durata: 240 ore

Sambuca di Sicilia, Santuario
di Maria S.S. dell’Udienza
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CeFaLù - Il prossimo 29 maggio, presso la sede dell’Istituto Italiano Fernando Santi, Piazza Franco Bellipanni, 30 a
Cefalù, si terrà il corso di BLSD adulto, pediatrico e lattante. Il corso prevede il rilascio di brevetto all’utilizzo del
defibrillatore semiautomatico esterno.
Il corso la cui durata è di cinque ore è articolato in due fasi, la prima in una parte teorica dove si sono apprese le tecniche
di rianimazione cardiopolmonare nell’adulto, nel bambino e nel lattante e nella donna in avanzato stato di gravidanza,
manovre di disostruzione e la seconda in una parte pratica con i manichini d’addestramento e simulatori per la parte
inerente alle manovre di disostruzione. Alla fine delle lezioni viene rilasciato un brevetto certificato e riconosciuto dalla
centrale operativa del 118 di Palermo/Trapani per l’utilizzo del Defibrillatore Semiautomantico esterno. Al termine del corso
saranno consegnate le brevetcard.

PaLeRmO - L’Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi, Società Cooperativa
a.r.l. – Impresa Sociale, considerato il grande successo che stanno riscuotendo
i corsi in “Operatore Socio-Sanitario” (OSS), avvierà le iscrizioni per nuove
edizioni.
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 delle nuove edizioni, 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 Bellipanni 30 a Cefalù (tel. 0921421384 – cell. 3389576705
– info@iifs.it), sono inoltre aperte le iscrizioni ai corsi “HACCP per alimentaristi”. 

Presso la sede dell’Istituto Italiano Fernando Santi di Cefalù 
in avvio il corso BLSD (Basic life support defibrillation), 

manovre salvavita da compiere per intervenire in caso di arresto cardiaco
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PaLeRmO – L’Istituto Italiano Fernando
Santi, in partenariato con l’Istituto
Regionale Siciliano Fernando Santi,
l’Istituto Italiano Fernando Santi Sede
Regionale Emilia Romagna e
l’Associazione Mondo Donna ONLUS, ha
presentato un articolato progetto di ricerca-
azione a valere sull’Avviso pubblico
“Promozione di interventi di inclusione
sociale ed economica di cittadini dei Paesi
terzi sviluppati in Italia e in altri Stati
membri” – Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione 2014-2020. 
La finalità del progetto consiste nel
misurare la percezione del livello della
qualità dei servizi ricevuti dai cittadini dei
Paesi Terzi nei settori: accoglienza,
istruzione e formazione, servizi per il lavoro
e tutela della salute al fine di un confronto

tra le due regioni Sicilia ed Emilia
Romagna. 
I dati ricavati serviranno a svolgere attività
di aggiornamento/formazione, in setting di
piccolo gruppo psicologico (massimo 6-7
partecipanti) ad operatori che lavorano nei
diversi servizi di integrazione al fine di
migliorare metodologie operative e
condividere buone prassi nei servizi
erogati. A conclusione di un progetto sarà
svolto un importante convegno in Sicilia ed
Emilia Romagna al fine di esporre i risultati
ottenuti. La ricerca che sarà condotta,
secondo il modello della ricerca-azione, si
svolgerà in  fasi: 1. Formazione della task-
force e progettazione protocollo di ricerca -
1°mese; 2. Pianificazione della ricerca e
costruzione del campione – 2° mese; 3.
Somministrazione e raccolta dei protocolli

di ricerca - dal  3° al 7° mese; 4. Raccolta e
codifica dei dati - 8° mese; 5. Elaborazione
dei dati – da 9°al 10° mese. Seguirà dopo
l’attività di formazione/aggiornamento degli
operatori che lavorano nel settori dei servizi
dell’integrazione dei cittadini dei Paesi terzi
– da 11° al 12° mese. La ricerca-azione è
una metodologia che ha lo scopo di
individuare e migliorare una situazione
problematica attraverso il coinvolgimento di
ogni singolo attore. Le procedure della
ricerca-azione furono teorizzate
dall’importante psicologo tedesco K. Lewin,
pioniere della psicologia sociale,  secondo il
noto paradigma: “pianificare – agire –
osservare” per poi “ripianificare-agire–
osservare”, quindi riflettere di nuovo. 

Stefano maRantO

Presentato un articolato progetto in partenariato con altre associazioni

Valutazione della qualità dei servizi ricevuti dai cittadini dei Paesi Terzi
in Sicilia ed Emilia Romagna, ricerca-azione dell’Istituto Italiano Fernando Santi

Istituto Italiano
Fernando Santi

SeDe ReGiOnaLe
via SimOne CuCCia, 45 - PaLeRmO

teL. 091.588719 - maiL: info@iifs.it
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Ecco Or.Fe.O., gli strumenti per l’integrazione
dei cittadini stranieri nei processi produttivi in Sicilia 
PaLeRmO - L’Istituto Regionale Siciliano
Fernando Santi in partenariato con l’Istituto
Italiano Fernando Santi, ha presentato a
valere sull’avviso 19/2018 “Azioni per
l’occupabilità di persone con disabilità,
vulnerabili e a rischio di esclusione sociale” il
progetto Or.Fe.O. “Orientamento, Formazione
e Occupazione” per cittadini stranieri. Tale
intervento è in coerenza con la strategia del
programma Operativo PON FSE 2014-20
della Regione Siciliana ed intende
raggiungere i seguenti obiettivi: 1)
promuovere azioni per la presa in carico
globale della persona; 2) potenziare il
sostegno di percorsi per l'autonomia delle
persone più vulnerabili e a maggiore rischio di
esclusione sociale; 3) conseguire una reale
integrazione delle persone nei processi
produttivi nelle province di Palermo e Trapani
(Alcamo, Partinico, Marsala, Mazara del
Vallo); 4) fornire strumenti per formare e
fortificare la cittadinanza attiva. 
Il progetto Or.Fe.O. “Orientamento,

Formazione e Occupazione” si articolerà in tre
fasi: 1ª FASE Attività indirizzate alla
persona (durata dal 1° mese al 15° mese).
Tale fase comprende: a) presa in carico; b)
valutazione livello di occupabilità dei
soggetti partecipanti; c) orientamento; d)
progettazione personalizzata ed
individuazione dei percorsi di tirocinio.
2ª FASE Attività di formazione specifica.
(durata dal 16° mese al 23° mese). Tale
fase comprende la frequenza la corso di
formazione in Collaboratore polivalente
nelle strutture ricettive e ristorative.
3ª FASE Attività di accompagnamento al
lavoro (durata dal 24° mese al 30 mese).
Tale fase include lo scouting delle imprese
disponibili a procedere all'assunzione dei
destinatari del presente progetto.
Attraverso tali azioni, si fortificherà la
cittadinanza attiva dei beneficiari coinvolti,
intervenendo su più fronti in una logica di
sistema.

S. m.

Intento dei progettisti del Santi Regionale e Italiano: l’Orientamento, la Formazione e l’Occupazione
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GinevRa - La Giornata
internazionale della donna si
celebra quest’anno sulla scia
di un forte movimento globale
per i diritti delle donne,
l’uguaglianza e la giustizia. Il
tema scelto, “Time is now”,
arriva al momento giusto. E
rispecchia anche il fermo
impegno dell’Alto Commissa-
riato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati (UNHCR) nel
sostenere i diritti delle donne e
delle ragazze e nell’assicurare
che le azioni dirette a offrire
protezione alle persone in
fuga e agli apolidi e a trovare
soluzioni rispettino appieno
l’età, il genere e la diversità.
Il nostro obiettivo è valorizzare
la ricchezza delle esperienze,
delle capacità e delle aspira-
zioni di donne e bambine e
aiutarle a realizzare tutto il loro
potenziale attraverso un
migliore accesso all’istruzione,
a un lavoro dignitoso e ai
servizi legali e sanitari.
L’UNHCR si impegna in modi
molto concreti per

raggiungere questi obiettivi. In
Libano, oltre il 50% dei
volontari impegnati in attività
di outreach sono donne. Nella
Repubblica Centrafricana, tre
centri offrono aiuto alle donne
sfollate per migliorare il tasso
di alfabetizzazione, combat-
tere la violenza sessuale e di
genere e renderle
indipendenti e in grado di
sostenere la propria famiglia.
E in Malesia, i prolungati
investimenti fatti nella
leadership, nella comuni-
cazione e nella formazione
sulla parità di genere, hanno
aumentato del 43% il numero
delle donne rifugiate che
svolgono un ruolo attivo nei
processi decisionali comuni-
tari. In questi paesi, così come
nel resto degli interventi attuati
in varie parti del mondo,
l’UNHCR è impegnato in
prima linea. 
Riteniamo di avere una
grande responsabilità nel
garantire che la voce di tutte le
donne e di tutte le bambine

venga ascoltata e rispettata in
ogni fase, così come in tutti gli
aspetti del nostro lavoro.
Ci siamo assunti impegni a
lungo termine in materia di
età, genere e diversità, li
abbiamo approfonditi e
rinnovati con una nuova
politica, per porre in atto le
lezioni apprese e adempiere
le nostre responsabilità verso
le donne, le ragazze e tutti
coloro di cui ci occupiamo.
Investiremo per migliorare le
azioni di monitoraggio, in
modo da misurare i progressi
compiuti nel perseguire
l’uguaglianza di genere nei
nostri interventi e realizzare
un pianeta 50/50 entro il 2030.
La Giornata internazionale
della donna è anche l’occa-
sione giusta per intensificare il
nostro impegno a porre fine
allo sfruttamento sessuale,
agli abusi e alle molestie.
Sono atti ingiustificabili.
L’UNHCR è da sempre
impegnato in prima linea in
questa lotta e continuerà a

esserlo. Non c’è posto, nella
nostra organizzazione, per
coloro che non condividono e
rispettano i nostri valori
fondamentali. Esorto le vittime
a denunciare e a lottare per i
propri diritti. E invito chiunque
sia stato testimone di azioni
sessuali improprie nell’ambito
delle operazioni UNHCR a
farsi avanti e a riferirlo.
Continueremo a rafforzare il
nostro sostegno alle vittime e
ci dedicheremo a migliorare
ulteriormente le nostre attività
tese a prevenire, denunciare e
affrontare casi di cattiva
condotta sessuale.
Le società che sfruttano
appieno il potenziale di uomini
e donne alla pari, e garan-
tiscono che i diritti delle donne
e delle ragazze che sono
costrette alla fuga vengono
pienamente rispettati, non
sono solo un ideale lontano.
Spetta a tutti noi renderle una
realtà, ora.

«Esorto le vittime di abusi a denunciare e a lottare per i propri diritti»
Parla l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite 
per i rifugiati, Filippo Grandi, in occasione della
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

PeR CittaDini StRanieRi Avviso 1/2018 IMPACT - Fondi FAMI 2014-2020 della Regione Siciliana

L’istituto Regionale Siciliano Fernando Santi si candida
alla co-progettazione del Piano Regionale multi-azione 
PaLeRmO - Nelle scorse settimane,
l’Istituto Regionale Siciliano Fernando
Santi, in collaborazione con l’Istituto
Italiano Fernando Santi, ha elaborato un
importante proposta progettuale in
riferimento all’Avviso “per la manife-
stazione di interesse per la selezione di
un partner per la co-progettazione e la
presentazione di un progetto a valere
sull’Avviso multi-azione n. 1/2018
IMPACT – fondi FAMI 2014-2020” del
Dipartimento regionale della Famiglia e
delle Politiche Sociali. Infatti l’avviso
n.1/2018, l’Avviso nazionale IMPACT del
Ministero dell’Interno è rivolto
esclusivamente alle Regioni e alle
Province Autonome, che devono
assumere il ruolo di capofila, ma è
prevista anche la possibilità di avvalersi
di enti del Terzo settore, specializzati nel
settore, attraverso procedure di
evidenza pubblica. Attraverso la
proposta progettuale presentata al
Dipartimento regionale della Famiglia e
delle Politiche Sociali, si cercheranno di

raggiungere nel
settore dell’immi-
grazione i seguen-
ti obiettivi: 1. quali-
ficazione del siste-
ma scolastico in
contesti multicul-
turali, anche attra-
verso azioni di
contrasto alla
dispersione scola-
stica; 2. pro-
mozione dell’ac-
cesso ai servizi
per l’integrazione;
3. servizi di infor-
mazione qualificata, attraverso canali
regionali e territoriali di comunicazione;
4. promozione della partecipazione
attiva dei migranti alla vita economica,
sociale e culturale, anche attraverso la
valorizzazione delle associazioni. 
Nelle prossime settimane, il Diparti-
mento della Famiglia e delle Politiche
sociali comunicherà l’ente selezionato,

per procedere con la presentazione
della proposta progettuale definitiva che
sarà inoltrata on-line entro le ore 16 del
prossimo 31 maggio, attraverso la
piattaforma informatica per la presen-
tazione e gestione dei progetti FAMI
2014-2020.

Stefano maRantO

“Time is now” (È il momento) è il tema scelto che rispecchia il fermo impegno
dell’UNHCR nell’assicurare che le azioni dirette a offrire protezione alle persone 
in fuga e agli apolidi trovino soluzioni rispettando appieno l’età, il genere e la diversità 




