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) CICLISMO - Pista: inseguimento a squadreCICLISMO - Pista: inseguimento a squadre KARATE - Kumite -75kgKARATE - Kumite -75kg

Oro a Francesco Lamon, Simone Consonni,Oro a Francesco Lamon, Simone Consonni,
Jonathan Milan e Filippo GannaJonathan Milan e Filippo Ganna

ATLETICA - Staffetta 4x100ATLETICA - Staffetta 4x100

Oro a Eseosa Desalu, Lorenzo Patta, Marcell Oro a Eseosa Desalu, Lorenzo Patta, Marcell 
Jacobs e Filippo TortuJacobs e Filippo Tortu

ATLETICA - 100mATLETICA - 100m

Oro a  Marcell JacobsOro a  Marcell Jacobs

ATLETICA - Marcia 20kmATLETICA - Marcia 20km ATLETICA - Salto in altoATLETICA - Salto in alto

Oro a Antonella PalmisanoOro a Antonella Palmisano Oro a Gianmarco TamberiOro a Gianmarco Tamberi

ATLETICA - Marcia 20kmATLETICA - Marcia 20km TAEKWONDO - 58kgTAEKWONDO - 58kg

Oro a Vito Dell’AquilaOro a Vito Dell’Aquila

Oro a Luigi BusàOro a Luigi Busà

Oro a  Federica Cesarini e Valentina RodiniOro a  Federica Cesarini e Valentina Rodini

CANOTTAGGIO - Doppio pesi leggeriCANOTTAGGIO - Doppio pesi leggeri

Oro a Ruggero Tita e Caterina BantiOro a Ruggero Tita e Caterina Banti

VELA - Nacra 17 MistoVELA - Nacra 17 Misto

La Nazionale italiana conquista il titoloLa Nazionale italiana conquista il titolo

CALCIO - Campionati europeiCALCIO - Campionati europei

Oro a Massimo StanoOro a Massimo Stano
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copia omaggio

L’Ars ha approvato all’unanimità la legge per l’accoglienza e l’inclusione. «Sono molto contento
per questa votazione, è un altro segnale importante dato dall’Assemblea», ha detto il presidente
dell’Ars, Gianfranco Miccichè. 
«Istituirò immediatamente l’osservatorio speciale», ha assicurato l’assessore della Famiglia, delle
Politiche sociali e del Lavoro Antonio Scavone. «La legge sull'accoglienza è frutto della concer-
tazione grazie anche a un lavoro sinergico del governo Musumeci e dell'Assemblea regionale. Un
provvedimento che trae origine da una profonda opera di concertazione, svolta nelle commissioni
di merito dell'Ars, con associazioni, imprese sociali, cittadini attivi, sindacati ed enti del terzo set-
tore». «Questo prezioso lavoro di raccordo - aggiunge Scavone - proseguirà adesso all'interno
dell'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, previsto dall'articolo 8 di questa legge, che
sarà costituito in tempi brevi e lavorerà a stretto contatto con l'Ufficio speciale immigrazione, isti-
tuito presso l'assessorato alla Famiglia. L'ufficio speciale, la cui durata è stata recentemente pro-
rogata, continuerà a essere centrale nella programmazione delle politiche su accoglienza e
inclusione, soprattutto in tema di assistenza ai minori non accompagnati, sfruttamento lavorativo,
caporalato e garanzia di condizioni di vita dignitose».
L'assessore Scavone ha ricordato, inoltre, i due progetti avviati negli ultimi mesi dal governo re-
gionale in tema di immigrazione: «Il primo riguarda il bando già pubblicato e finanziato con i
fondi comunitari del progetto Su.Pre.Me, circa 1,4 milioni di euro per l'attivazione di un centro
d'integrazione in ogni provincia, per la presa in carico e l'assistenza dei circa 190 mila migranti
regolari presenti sul territorio. Un progetto che prevede il coinvolgimento di attori e attività pub-
bliche e private, con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità dei migranti ai servizi territoriali, so-
prattutto quelli sociali e sanitari. Il secondo, realizzato grazie agli stessi fondi comunitari, riguarda
invece la creazione e la gestione del campo di accoglienza di Cassibile, che sostituisce la vecchia
baraccopoli». In quest'ultima struttura è operativa un’equipe di operatori sociali e mediatori inter-
culturali e sono stati attivati, tra gli altri, il servizio di sorveglianza h24 e la distribuzione di pasti
serali e di kit individuali per l’igiene personale.
«è una legge di civiltà», hanno detto nelle dichiarazioni di voto il capogruppo dem Giuseppe Lupo
e il deputato stellato Nunzio Di Paola. «La Sicilia è terra di ospitalità, questa è una legge-quadro»,
ha aggiunto il parlamentare Totò Lentini. «Su alcuni temi, quello dei diritti inalienabili, questo
Parlamento non si divide», ha affermato la capogruppo Udc, Eleonora Lo Curto. «Volevamo che
la legge contenesse aspetti più chiari, nonostante queste criticità apprezziamo il lavoro svolto»,
ha evidenziato la deputata di Db, Giusy Savarino. 
«Siamo felici per il percorso condiviso anche con le associazioni», ha sottolineato il capogruppo
di As, Sergio Tancredi. La Sicilia compie un passo importante sul terreno del rispetto dei diritti
fondamentali di ciascun essere umano: il Partito Democratico è orgoglioso di aver proposto, so-
stenuto e voluto questa legge fin dall’inizio” - dice il capogruppo PD all’Ars Giuseppe Lupo in
merito all’approvazione, avvenuta all’unanimità nel corso della seduta  del disegno di legge su
“accoglienza ed inclusione”. “Si tratta di un pacchetto di norme che, nel pieno rispetto delle com-
petenze statali e sovranazionali, va incontro a diverse ‘esigenze quotidiane’ dei migranti che giun-
gono in Sicilia e si fermano nella nostra regione – aggiunge Lupo - dall’assistenza sanitaria
all’istruzione scolastica, dalle politiche abitative al sostegno all’integrazione sociale ed all’inclu-
sione lavorativa, dal ruolo degli enti locali a quello delle associazioni ed enti del terzo settore,
adesso c’è una legge regionale che finalmente sancisce alcuni punti fermi, anche nel contrasto a
forme di razzismo ed intolleranza. La Sicilia ha una storia millenaria di accoglienza e di solida-
rietà, di integrazione di culture differenti: in un momento storico come quello che stiamo vivendo
– prosegue Lupo - questa legge assume un alto valore non solo dal punto di vista normativo, ma
anche culturale”. “Questa legge è anche frutto di un lavoro importante di ‘democrazia partecipata’
– conclude Lupo – il merito di questo risultato va anche alle associazioni del terzo settore ed in
particolare “L‘isola che c’è”, che ringraziamo per avere contribuito in modo determinante al-
l’elaborazione del disegno di legge”.

approvata dall’ars
la legge su accoglienza 
e inclusione migranti

All’unanimità l’Assemblea regionale siciliana
ha dato il via libera ad un diritto inalienabile

Per inviare notizie o comunicati 
mandare una mail a: oltreoceano@iifs.it
evitando i formati PDF o immagine 
e mail tramite PEC
Anche per inviare lettere, scrivete a: 
oltreoceano@iifs.it
Non verranno pubblicate 
lettere o comunicati anonimi. 
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AA inizio anno, il Consolato
Generale d’Italia a New
York ha ospitato un incon-

tro aperto al pubblico con la nota
youtuber Clio Zammatteo (nella
foto), fondatrice di ClioMa-
keUp e il Direttore dell’Istituto
per il Commercio Estero Mauri-
zio Forte. Tema della serata:
“Come vincere la sfida dell’inno-
vazione nell’industria cosmetica
italiana”. L’evento fa parte di una
serie di incontri focalizzati su
settori e percorsi professionali
dove gli italiani si sono affermati
a New York, in un contesto in cui
si cerca di rafforzare la proie-
zione italiana nella City sulla
moda, un settore attiguo a
quello della cosmetica. 
Il Console Generale Francesco
Genuardi,  ha sottolineato come
il Consolato non solo deve es-
sere un luogo di protezione e
certificazione amministrativa,
ma anche una grande piazza,
un punto di riferimento per la co-
munità italiana, soprattutto per
quella più giovane, in grado di ri-
cevere “scintille e ispirazioni” su
possibili percorsi professionali.
Riguardo all’industria della co-
smetica il Console ha inoltre evi-

denziato come esista già una
“via italiana della bellezza”, che
è l’espressione più nobile di
come la nostra creatività, che ha
basi solide e forti radici, riesca a
viaggiare, a “surfare” sulle onde
della modernità e dell’innova-
zione anche sul digitale.
Clio, al suo debutto in rete, vi-
veva già a New York e questo
progetto le ha sempre dato un
forte senso di connessione con
l’Italia, oltre che servirle per
combattere la sua insicurezza.
Dopo il successo iniziale, il con-
cept ha cominciato ad espan-
dersi attraverso la collabora
zione di numerosi editor, attivi in
diverse locations e connessi tra
loro virtualmente, per curare la
creazione del suo blog. Un team
tutto al femminile, ci tiene a spe-
cificare, diviso ora tra l’Italia e la
Grande Mela. Un percorso sicu-
ramente contro corrente, di-
verso dai competitor del settore,
che non guarda alle scelte di
marketing, ma mette al primo
posto la qualità dei prodotti, che
segue personalmente al 100%,
dalla formulazione chimica al
packaging.
“Cerco di fornire quello che
serve alla gente con onestà,
anche se questo vuol dire
spesso spendere molto tempo
per trovare la formula vincente.
La cosa che conta di più per me
è la qualità dei prodotti. Sono
nata come youtuber, non come

blogger o influencer e attraverso
Youtube ho potuto parlare alle
persone, raccontare qualcosa,
dare consigli come se fossi
un’amica. La strategia commer-
ciale da influencer non mi ap-
partiene, crea troppa finzione,
per me è meglio restare reali.
Truccare una donna normale è il
lavoro più gratificante, vedere la
felicità sul suo volto. Fare que-
sto lavoro mi dà vera gioia. Dare
speranza alle persone mi rende
felice”.
Ed è con questo spirito di ge-
nuina e naturale semplicità che
Clio ha saputo coinvolgere un
pubblico ampio e trasversale,
che va dalle giovani ragazze
che sono cresciute con i suoi
video alle nonne che amano se-
guire i suoi consigli e conoscere
tutti i segreti del make up. Ma
come salvare il rapporto umano
nell’era della freddezza digitale?
“Con l’onestà, mostrando la vita
reale. Digitale non vuol dire per
forza finto, tuttavia ciò che è sul
web non ci appartiene vera-
mente e per questo serve anche
presenza sul territorio”.
Anche il Direttore Maurizio Forte
bene inquadra come la cosme-
tica italiana stia vincendo la
sfida dell’innovazione e sia una
voce importante e crescente per
l’export negli USA e a New York.
“è un mondo che non viene
spesso associato al Made in
Italy, pur essendo un settore

molto performante” spiega.
L’Italia esporta quasi un mi-

liardo di dollari in prodotti co-
smetici. Un enorme mercato in
ottima salute e a questo propo-
sito il Direttore Forte ha avuto
modo di illustrare la stimabile
iniziativa a cui l’ICE, con l’asso-
ciazione di categoria Cosmetica
Italia e Cosmoprof, una delle più
importanti fiere del mondo dedi-
cate ai prodotti di bellezza, la-
vora già da due anni. Una
serata di grande interesse e a
proposito di iniziative di questo
tipo Forte ha anche annunciato
che in seguito ci sarà un presti-
gioso progetto di presentazione,
sulla High Line newyorkese, di
creazioni di giovani stilisti ita-
liani. Uno sforzo congiunto con
le imprese che la squadra Italia
deve fare per promuovere le sue
eccellenze. In poche parole, an-
cora una volta l’occasione di di-
mostrare coi fatti come gli
italiani si contraddistinguano
davvero per creatività, fantasia
e ingegno.
Nel prossimo numero di “Oltreo-
ceano”, pubblicheremo un’am-
pia sintesi degli incontri a Parma
e in precedenza ancora a
Parma e a Roma svoltisi presso
la sede dell’ICE, tra Maurizio
Forte e il presidente dell’Istituto
Italiano Fernando Santi, Luciano
Luciani. 

marco graFFeo

da new york i consigli su “come vincere la sfida
dell’innovazione nell’industria cosmetica italiana”

In un evento organizzato dal Consolato Generale d’Italia,
l’imprenditrice veneta, da sei milioni di followers, 
ha raccontato come dalla Grande Mela ha scalato
le vette del successo nel settore dei “trucchi”

I suggerimenti di Clio Zammatteo, fondatrice di ClioMakeUp, e Maurizio Forte dell’ICE

éColloquio di orientamento
éAnalisi del CV e assistenza per la redazione di let-
tere di presentazione
éInserimento del CV nel data-base sul sito click la-
voro 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

PromozIone e gestIone dell’Incontro
tra domanda e oFFerta dI lavoro

orIentamento ProFessIonale

ProgettazIone ed erogazIone dI attIvItà FormatIve

Sportello di intermediazione 
al lavoro attivo a Cefalù SPORTELLO

di INTERMEDIAZIONE

Istituto Italiano
Fernando Santi

sede legale
vIa sImone cuccIa, 45 - Palermo

tel.+39 091.588719 - maIl: info@iifs.it
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Ha assistito le vittime dei conflitti
e aperto ospedali dove nessuno ha
avuto il coraggio di andare. Al-
l'età di 73 anni, è scomparso colui
che nel 1994 creò “Emergency”,
l'associazione umanitaria interna-
zionale che ha curato 11 milioni
di persone in aree del mondo po-
vere e in guerra.  
“I pazienti vengono sempre
prima di tutto. è un lavoro fati-
coso, quello del chirurgo di
guerra. Ma è anche, per me, un
grande onore”. Così amava ripe-
tere Gino Strada. 
In un comunicato, Emergency ne
ricorda il senso di giustizia, la lu-
cidità, il rigore, la capacità di vi-
sione. "Sapeva sognare, diver-
tirsi, inventare mille cose. La sua
sola presenza bastava a farci sen-
tire tutti più forti e meno soli,
anche se era lontano. Tra i suoi
ultimi pensieri, c’è stato l’Afgha-

nistan. è morto felice".
Nato a Sesto San Giovanni, co-
mune operaio nella cintura mila-
nese, Gino Strada cresce in un
ambiente cattolico sensibile alle
problematiche della realtà so-
ciale. Attivista del Movimento
Studentesco durante gli anni della
contestazione, frequenta anche
gruppi di volontariato cattolico
dove nel ‘71 conosce Teresa
Sarti, che nello stesso anno diven-
terà sua moglie. 
La formazione da medico-chi-
rurgo, perfezionata negli Stati
Uniti, è stata sviluppata in Inghil-
terra e in Sud Africa. Nel 1988
decide di applicare la sua espe-
rienza in chirurgia di urgenza
all’assistenza dei feriti di guerra.
Negli anni successivi, fino al
1994, lavora con la Croce Rossa
Internazionale di Ginevra in Pa-
kistan, Etiopia, Thailandia, Af-

ghanistan, Perù, Gibuti, Somalia,
Bosnia. Nel 1994, l’esperienza
accumulata lo spinge a fondare
Emergency, associazione indi-
pendente e neutrale nata per por-
tare cure medico-chirurgiche di
elevata qualità e gratuite alle vit-
time delle guerre, delle mine an-
tiuomo e della povertà. 
Il primo progetto è in Ruanda du-
rante il genocidio. Poi la Cambo-
gia, Paese in cui rimane per
alcuni anni. Nel 1998 parte per
l’Afghanistan: raggiunge via terra
il nord del Paese dove, l’anno
dopo, inaugura il primo progetto:
un Centro chirurgico per vittime
di guerra ad Anabah, nella Valle
del Panshir. 
Dal 2005 inizia a lavorare per
l’apertura del Centro di cardio-
chirurgia in Sudan, il primo total-
mente gratuito in Africa. Nel
2014 si reca in Sierra Leone per

l’emergenza Ebola. 
“Ha portato solidarietà e altrui-
smo in modo a volte ruvido ma
generoso", questa la prima di-
chiarazione del Presidente della
Repubblica italiana, Sergio Mat-
tarella, che ha poi aggiunto. 
"Ha recato le ragioni della vita
dove la guerra voleva imporre
violenza e morte. Ha invocato le
ragioni dell'umanità dove lo
scontro cancellava ogni rispetto
per le persone. La sua testimo-
nianza, resa sino alla fine della
sua vita, ha contribuito ad arric-
chire il patrimonio comune di
valori quali la solidarietà e l'al-
truismo, espressi, in maniera tal-
volta ruvida ma sempre
generosa, nel servizio alla salva-
guardia delle persone più deboli
esposte alle conseguenze dei
conflitti che insanguinano il
mondo".

è morto gino strada: l'Italia e il mondo
perdono un grande uomo

Lo scorso 13 agosto, il creatore di Emergency è stato stroncato da un malore

Ha fatto letteralmente il giro del mondo sul web l'immagine del console
italiano a Kabul, Tommaso Claudi, che a Kabul, su un muro all'aeroporto
Hamid Karzai, prende in braccio un bambino durante le operazioni di eva-
cuazione. A postare la foto su Twitter, Giuseppe Marici, portavoce del mi-
nistro degli Esteri Di Maio. Claudi indossa il giubbotto antiproiettile e ha
l’elmetto legato al polso. Una foto nella quale si vede Claudi aiutare un
bambino in lacrime a superare un muro nell'aeroporto di Kabul. Ma sono
state diverse le azioni di coraggio riconosciute a Tommaso Claudi che, a
31 anni compiuti lo scorso 30 agosto, è stato l'unico diplomatico italiano
rimasto nel Paese riconquistato dai talebani.
Originario di Camerino, nelle Marche, il suo curriculum conta due lauree:
una in Linguistica a Pavia, la seconda in Relazioni Internazionali alla Cat-
tolica di Milano. 
Superate le prove diplomatiche, nel settembre del 2017 Claudi è stato
nominato Segretario di Legazione in prova alla carriera diplomatica, con-
fermato in ruolo dal 5 giugno 2018.
Qualche mese dopo, nel gennaio del 2019, è arrivato come Secondo Se-
gretario commerciale all'ambasciata di Kabul. Dalle ultime informazioni,
dopo il ritorno dei talebani ha vissuto in un locale all'interno dell'aeroporto
dove ha esercitato un'incessante opera di rimpatrio degli italiani e degli
afghani.
Tommaso Claudi, da molti definito console ma in realtà Secondo segre-
tario della Cancelleria consolare, è rientrato in Italia con l'ultimo volo da
Kabul. Ad accoglierlo a Fiumicino c'era il ministro degli Esteri Luigi Di
Maio che lo ha salutato con un: "Grazie per tutto quello che hai fatto, hai
onorato il Paese".
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Nel giorno dell’indipendenza
dell’Afghanistan, il 19 agosto
scorso, Crystal Bayat (nella foto)
è scesa in piazza a Kabul con
altre donne contro i guerriglieri:
«Li ho visti sparare su di noi».
Crystal Bayat, 24 anni, è la ra-
gazza che, sventolando la ban-
diera afghana, ha contribuito a
organizzare una piccola e co-
raggiosa manifestazione a
Kabul. Ha rivelato il suo nome
nonostante i rischi. Quando hai
deciso di opporti ai talebani?
«Quando sono entrati a Kabul
ho deciso di prendere posizione
contro le loro norme e la loro
crudeltà».
Qual è il significato della bandiera afghana per la tua genera-
zione? «La bandiera nazionale significa orgoglio nazionale. E
sventolare questa bandiera significa appoggiare la nostra Co-
stituzione. Con i miei occhi ho visto i talebani sparare contro
di noi. Hanno sparato, ma non ci sono stati feriti. I manifestanti
sono stati seguiti dall’intelligence. Non permettono alle donne
di andare al lavoro. Mia madre mi ha raccontato molte storie
dolorose sul periodo in cui i talebani governavano il Paese,
quando io ero piccolissima. Mia madre è un medico, ha aiutato
molto le donne durante l’era talebana. Io sono cresciuta nel
Paese con i cambiamenti avvenuti dopo il 2001. Sono andata
a scuola, ho frequentato l’università, ho un master e sto stu-
diando per ottenere un dottorato. Faccio attività politica, so-
ciale, civile, per i diritti umani, e scrivo. Ho cercato di dar voce
al mio popolo, alla nuova generazione e specialmente alle
donne. Se ho paura? Certo, per i talebani uccidere è nulla».

viviana mazza

kabul In mano aI talebanI

IL CORAGGIO DI CRYSTAL BAYAT
LA RAGAZZA SCESA IN PIAZZA

CONTRO I GUERRIGLIERI

Tommaso Claudi
il diplomatico dal cuore d’oro 
caos aFghanIstan
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Le prove degli italiani sembravano partite in sordina. Poi, giorno
dopo giorno, sono riusciti a scalare la classifica del medagliere

Con le medaglie d’oro
della staffetta 4×100 di Jacobs,
Desalu, Patta e Tortu nell’atle-
tica, di Antonella Palmisano
nella marcia 20 km e di Luigi
Busà nel karate, l’Italia ha su-
perato il record storico di me-
daglie alle Olimpiadi, fermo alle
36 di Roma 1960 e di Los An-
geles 1932: concludiamo i Gio-
chi di Tokyo a quota 40,
grazie all’impresa delle farfalle
azzurre nella Ginnastica Rit-
mica nell’ultimo giorno di com-
petizioni. Un’Italia che
sembrava partita in sordina, e
che invece ha scalato la classi-
fica del medagliere, stupendo
gli spettatori e appassionandoli
alle gare delle Olimpiadi. 
Mentre in copertina abbiamo
pubblicato tutte le foto degli
atleti che hanno conquistato il
podio più alto, ecco qui di se-
guito i vincitori delle medaglie
d’argento: Luigi Samele
(scherma, sciabola), Alessan-
dro Miressi, Thomas Ceccon,
Lorenzo Zazzeri e Manuel
Frigo (nuoto, 4×100 stile li-
bero), Diana Bacosi (tiro a
volo, skeet), Daniele Garozzo
(scherma, fioretto), Giorgia
Bordignon (sollevamento pesi,
64 kg), Aldo Montano, Luca
Curatoli, Enrico Berrè e Gigi
Samele (sciabola a squadre),
Gregorio Paltrinieri (nuoto, 800
stile libero), Mauro Nespoli (tiro
con l’arco), Vanessa Ferrari

(ginnastica artistica, corpo li-
bero), Manfredi Rizza (canoa,
K1).
Questi invece gli atleti che
hanno conquistato il terzo
posto valso la medaglia di
bronzo: Elisa Longo Borghini
(ciclismo su strada, prova in
linea), Odette Giuffrida (judo, -
52 kg), Mirko Zanni (solleva-
mento pesi, 67 kg), Nicolò
Martinenghi (nuoto, 100 rana),
Maria Centracchio (judo, -63
kg), Rossella Fiamingo, Fede-
rica Isola, Mara Navarria, Al-
berta Santuccio (scherma,
spada a squadre), Federico
Burdisso (nuoto, 200 farfalla),
Matteo Castaldo, Marco Di Co-
stanzo, Matteo Lodo e Giu-
seppe Vicino (canottaggio, 4
senza), Stefano Oppo e Pietro
Willy Ruta (canottaggio, doppio
pesi leggeri), Martina Batini,
Erika Cipressa, Arianna Errigo
e Alice Volpi (scherma, fioretto
a squadre), Lucilla Boari (tiro
con l’arco), Simona Quadarella
(nuoto, 800 stile libero), Irma
Testa (boxe, pesi piuma), Anto-
nino Pizzolato (sollevamento
pesi, -81 kg), Thomas Ceccon,
Nicolò Martinenghi, Federico
Burdisso e Alessandro Miressi
(nuoto, 4×100 misti), Gregorio
Paltrinieri (nuoto, 10 km acque
libere), Elia Viviani (ciclismo su
pista, omnium), Viviana Bottaro
(karate, kata), Abraham Co-
nyedo (lotta libera, 97 kg),

Alessia Maurelli, Martina Cen-
tofanti, Agnese Duranti, Mar-
tina Santandrea, Daniela
Mogurean (Ginnastica Rit-
mica).
Questo il medagliere e la clas-
sifica finale con le prime posi-
zioni della classifica di
medaglie vinte dai paesi parte-
cipanti ai Giochi Olimpici di
Tokyo: Stati Uniti 39 oro, 41 ar-
gento, 33 bronzo (113 totali);
Cina 38, 32, 18 (88); Giappone
27, 14, 17 (58); Gran Bretagna
22, 21, 22 (65); Russia (ROC)
20, 28, 23 (71); Australia 17, 7,
22 (46); Olanda 10, 12, 14
(36); Francia 10, 12, 11 (33);
Germania 10, 11, 16 (37); Italia
10, 10, 20 (40).

alessio PedIglIerI

OLIMPIADI STORICHE 
PER LA SPEDIZIONE AZZURRA
l’Italia ha superato il record storico di podi olimpici:
a tokyo 2020 il nostro bottino, tra oro, argento e
bronzo, ne ha totalizzati 40. superato il numero di
medaglie di los angeles 1932 e roma 1960

GLI ATLETI SICILIANI IN GARA
tra i tanti atleti presenti alla 32esima edizione delle olim-
piadi (205 i Paesi partecipanti in 339 competizioni ed in 33
sport), svoltesi a tokyo dal 23 luglio all’8 agosto scorsi, ben
diciotto sono partiti dalla sicilia alla volta del Paese del sol
levante. ecco i nomi di quanti in giappone hanno rappre-
sentato la trinacria: per la scherma daniele garozzo (da aci-
reale), enrico garozzo, marco Fichera, rossella Fiamingo,
alberta santuccio (catania) e giorgio avola (avola); per
l’atletica leggera i gemelli ala ed osama zoghlami (erice),
alice mangione (caltanissetta), giuseppe leonardi (catania)
e Filippo randazzo (caltagirone); per il ciclismo: vincenzo
nibali (messina) e damiano caruso (ragusa); per
canoa/kayak: samuele burgo (siracusa); per il sollevamento
pesi: nino Pizzolato (castelvetrano); per il karate: luigi
busà (avola); per lo skateboard: alessandro mazzara
(erice); per la pallavolo: miriam sylla (Palermo).Luigi Busà, il siciliano d’oro nel karate
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Marcell Jacobs, 26 anni, nato a El Paso ma cresciuto a DesenzanoMarcell Jacobs, 26 anni, nato a El Paso ma cresciuto a Desenzano

Il valore delle medaglIe
olImPIche a tokyo 2020
Il valore della medaglia olimpica,
in termini economici, varia di
Paese in Paese. I premi delle me-
daglie d’oro, d’argento e di
bronzo vengono infatti stabiliti dai
Comitati Nazionali, come nel
caso del CONI per l’Italia. In oc-
casione di Tokyo 2020, il presi-
dente Giovanni Malagò ha
dichiarato che il premio per le me-
daglie degli italiani è stato aumen-
tato del 20% lordo. La medaglia
d’oro è abbinata a un premio in
denaro di 180mila euro, quella
d’argento a un premio di 90mila e
infine quella di bronzo a un pre-
mio di 60mila euro, su cui biso-
gna poi pagare le tasse.    a. P.
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emergenza covId-19
Maeci, viaggi all’estero:
le raccomandazioni 

Da gennaio 2020, perdura in tutto
il mondo l’emergenza sanitaria
causata da COVID-19.
Tutti coloro che intendano recarsi
all’estero, indipendentemente
dalla destinazione e dalle motiva-
zioni del viaggio, devono conside-
rare che qualsiasi sposta- mento,
in questo periodo, può comportare
un rischio di carattere sanitario. In
particolare, nel caso in cui sia ne-
cessario sottoporsi a test moleco-
lare o antigenico per l’ingresso in
Italia o per il rientro nel nostro
Paese da una destinazione
estera, si rammenta che i viaggia-
tori devono prendere in conside-
razione la possibilità che il test dia
un risultato positivo. In questo
caso, non è possibile viaggiare
con mezzi commerciali e si è sog-
getti alle procedure di quarantena
e contenimento previste dal
Paese in cui ci si trova. Tali proce-
dure interessano, con alcune pos-
sibili differenze dovute alle diverse
normative locali, anche i cosiddetti
“contatti” con il soggetto positivo,
che sono ugualmente sottoposti a
quarantena/isolamento dalle auto-
rità locali del Paese in cui ci si
trova e che, a tutela della salute
pubblica, potranno far rientro in
Italia al termine del periodo di iso-
lamento previsto. Si raccomanda,
pertanto, di pianificare con mas-
sima attenzione ogni aspetto del
viaggio, contemplando anche la
possibilità di dover trascorrere un
periodo aggiuntivo all’estero, non-
ché di dotarsi di un’assicurazione
sanitaria che copra anche i rischi
connessi a COVID-19.

sIto regIone lazIo In tIlt
E nasce l’Agenzia 
per la Cybersicurezza 

Nasce in Italia l’Agenzia per la
Cybersicurezza che protegge
dagli attacchi e dalle minacce
degli hackers. Pochi giorni dopo
l’attacco hacker che ha mandato
in tilt il sito della Regione Lazio,
il Senato ha dato l’ok al decreto
sulla cybersicurezza nazionale
che, una volta per tutte, fa ordine
tra le autorità che si occupano
della sicurezza informatica na-
zionale, mettendo al vertice il
Presidente del Consiglio.
All’Agenzia sono destinati circa
620 milioni di euro previsti dal
PNRR grazie ai quali l’Italia adot-
terà “Disposizioni urgenti in ma-
teria di cybersicurezza,
definizione dell’architettura na-
zionale di cybersicurezza e istitu-
zione dell’Agenzia per la
cybersicurezza nazionale”. 
L’Agenzia intende tutelare la si-
curezza informatica, sia nel set-
tore pubblico che privato;
monitorare e rilevare gli attacchi
informatici avvalendosi di un
team di esperti e del Centro di
valutazione e certificazione na-
zionale; implementare i sistemi di
sicurezza delle pubbliche ammi-
nistrazioni, degli operatori di ser-
vizi essenziali (OSE) e dei
fornitori di servizi digitali (FSD); è
l’unico interlocutore in materia di
sicurezza cibernetica dei soggetti
pubblici e privati, della sicurezza
delle reti e dei sistemi informativi
nonché delle reti di comunica-
zione elettronica.

L'idea è stata nuova e sembra sia piaciuta. La novità è stata quella
di coinvolgere nel Festino di Santa Rosalia le borgate marinare di
Palermo e quale momento più celebrativo e "popolare" se non
quello dei fuochi d'artificio?
E così quest'anno i "botti" sono stati esplosi contemporaneamente
e con sequenza identica da Mondello, Sferracavallo, Acquasanta,
Arenella e Sant’Erasmo. Tra l'altro senza aggravio di spesa da
parte dell'amministrazione comunale, visto che i giochi pirotecnici
sono stati a carico dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Si-
cilia Occidentale.
E così dal Foro Italico, così come da Mondello o da via Messina
Marine è stato possibile assistere ad uno degli spettacoli più attesi
nelle celebrazioni per la Santuzza di Palermo.
Lo spettacolo dei fuochi è stato trasmesso anche in diretta dalle
tivu locali che hanno seguito il solenne pontificale, celebrato da
monsignor Lorefice. "Ci fa molto piacere – ha riferito Pasqualino
Monti, presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia
occidentale - aver partecipato in maniera concreta alla riuscita del
Festino di Santa Rosalia. Anche per evitare la concentrazione di
folla al Foro Italico, lo spettacolo pirotecnico ha previsto il coinvol-
gimento di cinque borgate marinare di cui tre, l’Acquasanta, l’Are-
nella e Sant’Erasmo, che ricadono nella giurisdizione dell’AdSP”.

FESTINO DI SANTA ROSALIA Palermo non salta
l’appuntamento con i fuochi artificiali

Grazie ad una decisione assunta dal Comitato del Patrimonio
Mondiale, riunitosi dal 16 al 31 luglio nella 44a sessione condotta
in modalità virtuale da Fuzhou (Cina), anche i Portici di Bologna
adesso fanno parte del Patrimonio Mondiale dell’Umanità del-
l’UNESCO. 
Il Comitato ha riconosciuto il “valore universale eccezionale” dei
Portici, in quanto testimonianza straordinaria di una tipologia ar-
chitettonica che illustra fasi rilevanti della storia dell’umanità.
Grande soddisfazione è stata espressa dal Ministro degli Esteri
Luigi Di Maio per questo importante risultato, che si aggiunge alle
iscrizioni di Padova e Montecatini Terme, registrate nei giorni
scorsi, portando a 58 il numero di siti italiani inclusi nella Lista.
Anche questa iscrizione – osserva il Ministro – conferma e premia
l’impegno costante del nostro paese nel tutelare e valorizzare il
nostro straordinario patrimonio culturale e naturalistico, anche at-
traverso l’adesione ai programmi dell’UNESCO.

InIzIatIva del maecI
“Estate all’Italiana
Festival 2021”
Riproposta dal Maeci (Ministero
degli Affari Esteri e della Coope-
razione Internazionale), per il se-
condo anno consecutivo “Estate
all’Italiana Festival”, L’iniziativa è
promossa in collaborazione con
l’Associazione multidisciplinare
“Italia Festival”, formata da alcuni
tra i più prestigiosi festival italiani 
Partita lo scorso 4 luglio per  con-
cludersi il prossimo 21 settembre,
si tratta di un tour virtuale tra i
principali festival italiani: un ricco
palinsesto di spettacoli di danza,
teatro e musica disponibili gratui-
tamente in streaming live. 

emIgrazIone ItalIana
A Losanna una mostra
fino al 9 gennaio 2022
"Losanna, Svizzera": è questo il
titolo della mostra che da merco-
ledì 18 agosto sino al 9 gennaio
2022 presenta la storia di un se-
colo e mezzo di presenza italiana
nel capoluogo vodese.
"Dal loro arrivo in Svizzera alla
fine del XIX secolo per scavare
le nostre gallerie transalpine fino
ad oggi, gli italiani hanno avuto
una notevole influenza sul nostro
modo di vivere. In 150 anni, l'ita-
lianità si è diffusa in tutti gli strati
della società svizzera attraverso
il cibo, la musica, il cinema, la
vita sociale, lo sport, il patrimonio
e la lingua", hanno spiegato i re-
sponsabili del Museo di Storia di
Losanna.
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Proseguono le attività legate al
progetto Or.Fe.O. - “Orientamento,
Formazione e Occupazione per
cittadini stranieri” promosso dal-
l’ATS Istituto Regionale Siciliano
Fernando Santi e Istituto Italiano
Fernando Santi a valere sull’Av-
viso 19/2018 “Per la presentazione
di azioni per l’occupabilità di per-
sone con disabilità, vulnerabili e a
rischio esclusione”.
A seguito dell’emanazione degli
avvisi pubblici di selezione dei de-
stinatari del progetto, l’Istituto Re-
gionale Siciliano Fernando Santi
ha, infatti, avviato gli incontri con i
candidati - al fine di identificare 12
immigrati disoccupati o in stato di
occupazione, residenti a Palermo,
Alcamo, Partinico e Mazara del
Vallo -, e ha altresì diffuso la ma-
nifestazione di interesse rivolta
alle strutture ricettive alberghiere
che, successivamente, vorranno
ospitare i tirocinanti per un intero
anno.
Il progetto Or.Fe.O. si articola, in-
fatti, in più fasi: la prima fase di at-
tività indirizzate alla persona,
quella attualmente in svolgimento,
comprende: a) presa in carico, b)
valutazione del livello di occupabi-
lità partecipanti, c) orientamento,
d) progettazione personalizzata ed
individuazione dei percorsi di tiro-
cinio. Dopo tali attività preliminari,
sarà avviato il tirocinio della durata
di 12 mesi, il quale verrà retribuito
con una borsa incentivante di 500
euro lordi al mese.
Nella seconda fase del Progetto
interverrà, invece, il partner Istituto
Italiano Fernando Santi, il quale si
occuperà di realizzare le attività di
formazione specifica, ovvero un
corso di formazione professionale
per “Collaboratore polivalente
nelle strutture ricettive e ristora-
tive” della durata di 600 ore.
Nella terza e ultima fase, i destina-
tari saranno affiancati in un per-
corso di accompagnamento al
lavoro; tale fase include attività di
ricerca attiva del lavoro e scouting
delle imprese disponibili a proce-
dere all’eventuale assunzione dei
destinatari.

d. d. b.

AVVISO 19/2018  Progetto Or.Fe.O. Orientamento, Formazione e Occupazione per cittadini stranieri

Istituto Fernando santi, proseguono gli incontri 
per la selezione di dodici immigrati disoccupati
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avvIso n. 8/2016
per la realizzazione di
percorsi formativi di
qualificazione profes-
sionale mirati al raf-
f o r z a m e n t o
dell’occupazione in
Sicilia. Progetti cofi-
nanziati dal POR Sici-
lia FSE 2014-2020
Saranno avviati entro
il prossimo mese di
settembre i corsi di
formazione di Anima-
tore Servizi all’Infan-
zia (900 ore) per i
quali è chiesto il titolo
di studio di scuola se-
condaria di secondo
grado.
I corsi si terranno a
Palermo in Via Mar-
chese di Villabianca
70, a Cefalù Piazza
Franco Bellipanni 30 e
a Petralia Soprana –
Bivio Madonnuzza –
Via F. Cammarata 21.
I posti sono riservati
agli allievi iscritti e già
selezionati.
Le iscrizioni sono
aperte per i posti che
si renderanno liberi a
seguito di rinuncia,
giustificata, stante il
lungo periodo di at-
tesa di avvio dell’atti-
vità formativa.
Si comunica che a
giorni sarà pubblicato
sul sito dell’Istituto
Regionale Siciliano
Fernando Santi
www.irsfs.it l’Avviso
per la ricerca e sele-

zione del personale
formatore, iscritto
all’Albo Regionale dei
Formatori, da utiliz-
zare nelle attività cor-

suali. Per informa-
zioni e iscrizioni in-
viare una mail a:
segreteria@irsfs.it
tel. n. 0917827149

e n. 091588719
cell. 3316432911
e 3389576705

cofinanziati dal Por (Programma operativo regionale) sicilia Fse 2014-2020

AVVISO 8 ISTITUTO REGIONALE SICILIANO FERNANDO SANTI:
CORSI (SOCIALE) GRATUITI A PALERMO, CEFALÙ E PETRALIA
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cofinanziati dal Por (Programma operativo regionale) sicilia Fse 2014-2020

AVVISO 8 ISTITUTO SANTI REGIONALE, A PALERMO E PETRALIA
CORSI GRATUITI DI “OPERATORE SOCIO-ASSISTENZIALE”
avvIso n. 8/2016 
Saranno avviati nella
prima quindicina del
prossimo mese di ot-
tobre i corsi di forma-
zione di “Operatore
Socio-Assistenziale”
(800 ore) per la realiz-
zazione di percorsi
formativi di qualifica-
zione professionale
mirati al rafforzamento
dell’occupazione in Si-
cilia. 
I progetti, per i quali è
chiesto il titolo di stu-
dio di scuola seconda-
ria di primo grado,
sono cofinanziati dal
POR Sicilia FSE
2014-2020.
I corsi si terranno a
Palermo in Via Mar-
chese di Villabianca
n.70, e a Petralia So-
prana – Bivio Madon-
nuzza in Via F.
Cammarata 21.
I posti sono riservati
agli allievi iscritti e già
selezionati.
Le iscrizioni sono
aperte per i posti che
si renderanno liberi a
seguito di rinuncia,
giustificata, stante il
lungo periodo di at-
tesa di avvio dell’atti-
vità formativa.
Nei prossimi giorni sul
sito dell’Istituto Regio-
nale Siciliano Fer-
nando Santi
www.irsfs.it sarà pub-
blicato l’avviso per la
ricerca e selezione del

personale formatore,
iscritto all’Albo Regio-
nale dei Formatori, da
utilizzare nelle attività
corsuali.

Per informazioni e
iscrizioni rivolgersi: a
segreteria@irsfs.it 
tel. n. 0917827149  
e n. 091588719

cell. n.3316432911 
e n. 3389576705
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avvIso n. 8/2016
Prevista entro il pros-
simo mese eer la rea-
lizzazione di percorsi
formativi di qualifica-
zione professionale mi-
rati al rafforzamento
dell’occupazione in Si-
cilia. Progetti cofinan-
ziati dal POR Sicilia
FSE 2014-2020
Saranno avviati entro il
mese di settembre
2021 i seguenti corsi di
formazione, per i quali
è chiesto il titolo di stu-
dio di scuola seconda-
ria di primo grado.
Addetto alla sistema-
zione e manutenzione
aree verdi (600 ore).
Il corso si terrà a Pa-
lermo in Via Marchese
di Villabianca 70.
Addetto al giardinaggio
e ortofrutticoltura (700
ore) a Cefalù Piazza
Franco Bellipanni 30 e
a Petralia Soprana –
Bivio Madonnuzza –
Via F. Cammarata 21.
I posti sono riservati
agli allievi iscritti e già
selezionati.
Le iscrizioni sono aperte
per i posti che si rende-
ranno liberi a seguito di
rinuncia, giustificata,
stante il lungo periodo di
attesa di avvio dell’atti-
vità formativa.
Si comunica che a
giorni sarà pubblicato
sul sito dell’Istituto Re-
gionale Siciliano Fer-
nando Santi

www.irsfs.it l’Avviso per
la ricerca e selezione
del personale forma-
tore, iscritto all’Albo
Regionale dei

Formatori, da utilizzare
nelle attività corsuali.
Per informazioni e iscri-
zioni rivolgersi: via
email a

segreteria@irsfs.it
- tel. 0917827149 –
091588719
- cell. 3316432911 -
3389576705

cofinanziati dal Por (Programma operativo regionale) sicilia Fse 2014-2020

AVVISO 8 ISTITUTO SANTI REGIONALE: AGRO-ALIMENTARE,
CORSI GRATUITI A PALERMO, CEFALÙ E PETRALIA SOPRANA
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Nato tra il ‘500 e il ‘600, il Borgo Parrini si trova in quella contrada già così chiamata nelle mappe del
catasto borbonico, a segnare la presenza dei Padri Gesuiti del Noviziato di Palermo (i Parrini, per
l’appunto) che comprarono delle terre in alcuni feudi delle zone a nord est del territorio di Partinico.
Agli inizi del ‘700, per avere maggior controllo sull’attività agricola dei coloni e dei contadini (col-
tivazione a vigneti e agrumi soprattutto), i Gesuiti fecero costruire una chiesa dedicata a Maria
SS. Del Rosario attorno alla quale si sviluppò poi un vero e proprio villaggio, con tanto di ma-
gazzini, abitazioni per i coloni, torri e piccoli bagli e mulini.
Intorno alla metà dell’800 divenne un dormitorio per gli operai impiegati nell’azienda vitivinicola
del principe francese Henry d’Orleans duca d’Aumale, che qui era arrivato per produrre e com-
mercializzare il Moscatello dello Zucco.
In seguito, per far fronte all’abbandono che a metà degli anni ’70 del ‘900 ha inevitabilmente col-
pito il piccolo borgo, i pochi cittadini si sono inventati un modo per ristrutturare alcune vecchie
abitazioni ispirandosi allo stile del catalano Antoni Gaudì. Il tutto per far riemergere l’ospitalità ti-
pica dei siciliani, ridonare colore e vitalità a un pezzo d’Italia che non può essere dimenticato.
Oggi, il Borgo Parrini è diventato un polo d’attrazione per i turisti più attenti e curiosi.
è un miscuglio dei colori del cielo e del mare, una passeggiata tra le variopinte tessere colorate
che tanto richiamano le opere di Gaudì e dipinti e murales e frasi d’autore che fanno da sfondo.
In questa estate, insomma, in cui vale la pena riscoprire le nostre bellezze, se è la meravigliosa
Sicilia che avete scelto non potete non fare un salto da queste parti.

germana carIllo

un piccolo scorcio 
di barcellona
alle porte di Palermo 

è stato presentato lo scorso 14 luglio, il secondo volume della “Guida alle Radici Italiane. Un
viaggio sulle tracce dei tuoi antenati” L’evento, tenutosi virtualmente, è stato introdotto dal Diret-
tore Generale per gli Italiani all’Estero, Luigi Maria Vignali, e ha visto la partecipazione del Sot-
tosegretario di Stato, Benedetto della Vedova, del Direttore Esecutivo di ENIT, Giovanni
Bastianelli  e di autorevoli rappresentanti delle Regioni protagoniste della Guida:Il Presidente
della Regione Molise Donato Toma, il Sottosegretario della Giunta Lombarda Alan Rizzi e gli As-
sessori al Turismo delle Regioni Sicilia, Manlio Messina e della Calabria, Fausto Orsomarso.
La Guida nasce dalla collaborazione tra la Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e l’Associa-
zione Raiz Italiana. Il secondo volume prosegue il viaggio alla ricerca delle radici nelle regioni italiane
(Calabria, Lombardia, Molise e Sicilia), già avviato nel primo volume pubblicato nel settembre del
2019 e dedicato alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna e Puglia. Il “turismo delle radici”
è un segmento turistico dalle grandi potenzialità, che può rilanciare i piccoli borghi, un tempo luoghi
di appartenenza e di abbandono, che oggi diventano mete di accoglienza e riscoperta, attraverso
percorsi “emozionali” ricchi di ricordi ma anche di gusti, di paesaggi, di attività rurali ed artigianali.
La platea di lettori è costituita dai circa 60-80 milioni di italiani e di italo-discendenti che vivono del
mondo. Tale pubblico rappresenta per l’Italia un patrimonio eccezionale da preservare, a cui viene
offerta la possibilità di scoprire i luoghi delle radici e della memoria familiare. La pandemia ha
infatti accresciuto la nostalgia verso i luoghi da cui partirono decenni fa gli avi degli oriundi italiani
ed ha rafforzato il senso di appartenenza all’Italia. Tra le pagine di questo volume, viene raccontata
anche la loro storia e quella dell’Italia migrante, che ha oggi il privilegio di avere nel mondo grandi
comunità che la amano e la promuovono in quanto si sentono parte di essa.
La versione digitale del volume è disponibile in diverse lingue ed è scaricabile dal link del Ministero
degli Esteri: https://www.esteri.it

“UN VIAGGIO SULLE TRACCE DEI TUOI ANTENATI”

Prezzo sImbolIco

case in vendita
a 1 euro, in sicilia 
è boom di richieste
Il progetto delle case a 1 euro
parte da un'idea visionaria: e se
dessimo le case abbandonate,
che abbondano nei centri storici
e nei piccoli borghi italiani, a un
prezzo simbolico?
In questo modo, vendendo le
case a solo un euro, si riusci-
rebbe ad attrarre investimenti,
turisti e nuovi residenti, e quindi
di conseguenza a rilanciare
l'economia attraverso maggiori
spese, consumi e ristrutturazioni.
Giusto? Esatto, proprio così.
L'idea infatti è diventata realtà,
e ha funzionato alla perfezione
in decine di comuni italiani. A
migliaia gli acquirenti sono arri-
vati, e hanno investito in vec-
chie case per riammodernarle e
trasformarle in seconde o prime
case. Col progetto delle case a
1 euro si è partiti da Salemi, in
Sicilia, e subito decine di altri
comuni sparsi per tutta l'Italia
(soprattutto il sud Italia) si sono
accodati per rilanciare la propria
economia. Negli ultimi mesi ad-
dirittura negli altri Paesi europei
alcune case sono state vendute
per un prezzo simbolico.
La Sicilia però, cioè la regione
dove questa idea è partita prima
di fare il giro del mondo, è rima-
sta la prima per comuni coin-
volti, numero di case vendute e
investimenti raccolti.
Fare la conta di tutti i comuni in
cui, in Sicilia, si sono vendute le
case a un euro comincia a es-
sere complicato. Stando al sito
che raccoglie tutti i comuni ita-
liani suddivisi per regione siamo
a circa 18 tra comuni e frazioni
coinvolti nel progetto.
Bene, a questo punto, visto che
può essere utile per capire
come va l'idea delle case a un
euro e come progredisce nel
tempo, ecco una lista di tutti i
Paesi siciliani coinvolti nel pro-
getto delle case a un euro. C'è
Augusta, in provincia di Sira-
cusa, poi Sambuca, Grotte e
Cammarata in provincia di Agri-
gento. Poi ci sono San Piero
Patti, Itala e Castel di Lucio che
invece sono in provincia di Mes-
sina, Caltagirone e Castiglione
di Sicilia in provincia di Catania,
Gangi in provincia di Palermo e
Mussomeli in provincia di Calta-
nissetta. Per la provincia di
Enna invece i comuni che of-
frono case a 1 euro sono due,
Troina e Regalbuto. Infine c'è
Salemi, in provincia di Trapani,
il comune da cui tutto è partito.

la sicilia 
protagonista 
in un video 
di gabriele
salvatores

La Sicilia raccontata a Expo 2020 Dubai passando dalle isole Egadi, dal-
l’Etna e dalla Valle dei Templi  nel viaggio itinerario che il regista Gabriele
Salvatores realizzerà in un video sulle Regioni del nostro Paese che sarà
proposto all’Expo 2020 Dubai ai visitatori del Padiglione Italia per l’intera
durata del semestre espositivo, dal prossimo 1 ottobre al 31 marzo 2022.
Il racconto costruito dal regista Premio Oscar prevede una serie di conte-
nuti scenografici e d’impatto a cominciare da quelli del Belvedere, il luogo
da cui si vede il bello. La finestra circolare sui territori, con proiezioni a 360
gradi, in Sicilia si aprirà sulle isole Egadi fra Favignana, Levanzo e Maret-
timo a sottolineare il tema del “mare”, i paesaggi vulcanici dell’Etna a rap-
presentare il tema della “terra”, e ancora per i temi della “storia” e della
“cultura” attraverso la maestosità della Valle dei Templi.
«All’Expo 2020 Dubai, la Sicilia sarà presente nel Padiglione Italia con tutte
le sue eccellenze produttive, un patrimonio di unicità che va dall’innova-
zione all’agroalimentare, che il Governo Musumeci intende valorizzare per
aprirsi sempre di più al mercato estero.

PRESENTATO VIA WEB
IL 2° VOLUME DELLA “GUIDA ALLE RADICI ITALIANE”

A Borgo Parrini (Partinico) case coloratissime ispirate a Gaudì

eXPo 2020 dubaI
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Per gli studenti turchi che vogliono frequentare l’Università in
Italia, è disponibile sul sito dell’Ambasciata italiana ad Ankara
una guida dal titolo “Italy at your fingertips”. La guida è stata
scritta e curata dalla professoressa Paola Martani, docente
presso l’Università Koç di Istanbul, ed è stata realizzata con il
supporto dell’Ambasciata italiana. L’idea di raggruppare  in un
unico volume le informazioni necessarie per studiare in Italia è
nata sia dal desiderio di far conoscere le eccellenze del sistema
universitario italiano, sia dalla necessità di fornire supporto con-
creto e agevolare il più possibile una scelta delicata come quella
di dove proseguire i propri studi. L’iniziativa si inserisce nell’ambito
di numerose altre promosse dal Ministero degli Affari Esteri e della
Coo- perazione Internazionale per sostenere studenti turchi che
intendono studiare in Italia, come le numerose borse di studio e i
corsi di lingua italiana. Il flusso di studenti turchi in Italia, infatti,
è cospicuo oltre che in costante crescita. 
Il libro si propone di agevolare l’arrivo e la permanenza degli
studenti turchi, delineando i passi necessari per iscriversi, tra-
sferirsi e vivere in Italia, da come orientarsi nella burocrazia
universitaria italiana a come cercare un alloggio. La prima parte
spiega quali opportunità può offrire l’Italia in ambito educativo,
cosa fare prima di partire e al momento del trasferimento. La
seconda parte del libro è dedicata ad informazioni utili per la
vita in Italia, incluso un “language kit”. La guida ha anche
l’obiettivo di contribuire all’espansione e all’arricchimento delle
relazioni culturali tra Italia e Turchia, che già sono uno degli
elementi più forti del dialogo bilaterale. 
Il contenuto del libro non impegna in alcun modo l’Ambasciata.
Per eventuali segnalazioni sulle informazioni ivi contenute,
scrivere una mail a: ankara.culturale@esteri.it

letteratura In ItalIano
Il Cairo, appuntamento
con Giovanni Verga

L’Istituto Italiano di Cultura de Il
Cairo ha ripreso l’appunta-
mento mensile con la lettura in
italiano degli scrittori più inte-
ressanti della nostra letteratura.
L’11 agosto la ripartenza online
su zoom, con “Vita dei campi”,
il romanzo scritto nel 1880 da
Giovanni Verga, autore di cui il
prossimo anno si commemo-
rerà il centenario della morte. Il
prossimo mese di settembre
sarà ospite la presidente della
Fondazione Verga di Catania,
Gabriella Alfieri (nella foto).

In mostra all’aja
Artisti contemporanei
italiani e olandesi
L’Istituto Italiano di Cultura di
Amsterdam ha inaugurato la
Biennale “Le Latitudini del-
l’Arte” una mostra di arte con-
temporanea che raccoglie
opere di artisti italiani e dei
Paesi Bassi rimasta aperta fino
allo scorso 1 agosto al “Pulchri
Studio” de l’Aja. 
La Biennale è nata nel 2013 a
cura di Virginia Monteverde
con l’obiettivo di promuovere e
favorire l’interscambio artistico-
culturale tra l’Italia e gli altri
Paesi europei. Le precedenti
edizioni  hanno visto protago-
nisti artisti contemporanei ita-
liani affiancati a quelli di
Finlandia, Ungheria e Germa-
nia. 
La mostra appena conclusa ha
esposto le opere di 60 artisti
che vivono e operano nei due
Paesi ed è stata realizzata gra-
zie alla collaborazione di Gal-
lerie e Fondazioni italiane e dei
Paesi Bassi sotto il patrocinio
dell’Ambasciata d’Italia nei
Paesi Bassi e con la partecipa-
zione dell’Istituto Italiano di
Cultura di Amsterdam, Re-
gione Liguria, Comune di Ge-
nova, Camera di Commercio di
Genova, Camera di Commer-
cio Italiana di Amsterdam. 
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In mostra a bucarest

Illustratori per ragazzi,
“Eccellenze italiane” 
Dopo l’anteprima bolognese di
giugno, inaugurata negli spazi
del Parco Nicolae Lorga di Bu-
carest, ecco la mostra “Eccel-
lenze italiane, la nuova
generazione degli illustratori per
ragazzi”, presentata dall’Amba-
sciata d’Italia in Romania e dal-
l’Istituto Italiano di Cultura di
Bucarest, con il sostegno del
Comune del Settore 1 della città.
La mostra, organizzata da Bo-
logna Children’s Book Fair, con
la curatela della Cooperativa
Giannino Stoppani e dell’Acca-
demia Drosselmeier, e pro-
mossa all’estero dalla Regione
Emilia-Romagna e dal Mini-
stero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale,
ha presentato una selezione di
illustrazioni realizzate da venti
tra i più apprezzati giovani illu-
stratori di libri per ragazzi.
L’esposizione di quest’anno è
stata dedicata ai creativi italiani
tra i 25 e i 35 anni, giovani ta-
lenti che si sono contraddistinti
per la qualità del proprio dise-
gno, l’originalità di contenuto,
la capacità di far dialogare i
testi con le immagini in una
forma personale e unica.
La tappa a Bucarest della mo-
stra è in programma fino al 12
settembre, prima di un tour in-
ternazionale che coinvolgerà
Ambasciate, Consolati e Istituti
Italiani di Cultura nel mondo.

Scritta e curata dalla professoressa Martani

studiare in Italia,
ad ankara la guida
dell’ambasciata italiana

Paola MartaniPaola Martani

omaggIo allo scrIttore
A Buenos Aires 
si celebra Sciascia
L’Ambasciata d’Italia a Buenos
Aires e il regista Antonio Cervi
rendono omaggio al grande
scrittore Leonardo Sciascia
con la produzione del docu-
mentario “Sicilitudine”. Un
evento culturale, organizzato
in occasione del centenario
della nascita dello scrittore si-
ciliano, attraverso il quale il
pubblico potrà scoprire la pe-
culiarità letteraria dell’auto-
re nelle testimonianze di alcuni
intellettuali argentini contem-
poranei. Sciascia – scrittore,
giornalista ma anche politico,
deputato italiano ed europeo -
è stato uno dei più importanti
intellettuali italiani del secolo
scorso, la cui opera continua
ancora oggi a essere di grande
attualità e ad esercitare un’im-
portante influenza anche su
scrittori e registi in Argentina. 
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Dopo una precedente prima tappa in Cina, presso il Nanshan
Museum di Shenzhen, si è svolta nei locali del Guardian Art
Center di Pechino la mostra “Meet Raphael: Masterpieces from
Renaissance to Neoclassicism” che proseguirà fino al pros-
simo 14 ottobre.
All’inaugurazione hanno partecipato l’Ambasciatore d’Italia in
Cina, Luca Ferrari, i vertici del Guardian Art Center Museum
ed alti esponenti del mondo dell’arte della capitale cinese e, in
video-collegamento, il curatore della mostra e Segretario ge-
nerale dell’Accademia Nazionale di San Luca, Claudio Strinati.
La mostra è frutto di un progetto internazionale realizzato con
la direzione scientifica dell’Accademia di San Luca di Roma,
tra le più importanti e antiche accademie italiane fondata nel
1593, incentrato sull’eredità culturale di Raffaello Sanzio, in oc-
casione del cinquecentesimo anniversario della sua morte ce-
lebrato lo scorso anno.
Nel discorso inaugurale l’Ambasciatore Ferrari ha sottolineato
come “in ogni percorso umano, anche artistico, vi sono figure
di riferimento che dettano i tempi e ispirano le nuove genera-
zioni. Con la mostra al Guardian Art Center Museum, valoriz-
ziamo il genio di Raffaello Sanzio, che ha interpretato un ruolo
chiave nella definizione e diffusione del “canone classico”.
Portando in Cina opere originali di Raffaello, arricchiamo stra-
ordinariamente il calendario di eventi di “Road to 2022”, per-
corso di avvicinamento all’Anno della Cultura e del Turismo
Italia-Cina del 2022”

Al “Guardian Art Center” della capitale cinese

In mostra a Pechino
le opere 
di raffaello sanzio
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Un incontro sull’opportunità
per export e investimenti si è
tenuto ad Ushuaia fra l’incari-
cata d’affari a.i. dell’Amba-
sciata d’Italia in Argentina,
Mirta Gentile, e la Vicegover-
natrice della Provincia di Terra
del Fuoco, Antartide e Isole
dell’Atlantico del Sud, Monica
Susana Urquiza.  
“Turismo, tutela ambientale e
riconversione dell’area ur-
bana, programmi di resilienza
e riabilitazione in ambito lavo-
rativo come conseguenza
della crisi del settore turistico
sono settori su cui sta pun-
tando la Provincia e su cui –
ha commentato Mirta Gentile
al termine del colloquio - le
imprese italiane sono pronte a
cogliere le opportunità in que-
sta dinamica regione del
Paese”. 
Nell’incontro si è anche par-
lato dell’opportunità di realiz-
zare un appuntamento dedi-
cato alla Provincia di Terra del
Fuoco nell’ambito del pro-
gramma ‘Italia en 24’, l’inizia-
tiva realizzata dall’Ambasciata
a Buenos Aires per favorire
contatti diretti di imprese e
istituzioni italiane con le 24
province argentine. 
Nella sua missione a Ushuaia,
Gentile ha anche incontrato il
Rettore dell’Università Nazio-
nale di Terra del Fuoco, Da-
niel Fernandez, con il quale
sono state discusse opportu-
nità di cooperazione scienti-
fico-accademica e per la
promozione della lingua ita-
liana. La missione si è con-
clusa con un incontro con
esponenti della collettività ita-
liana che, nella Provincia,
conta oltre 1600 connazionali
residenti che ricevono i servizi
del Consolato Generale di
Bahia Blanca, mai interrotti
durante la pandemia.

all’ambascIata d’ItalIa

A Camberra, incontri
su industria spaziale 

ItalIa-argentIna
Imprese italiane,
opportunità a Ushuaia

L’Ambasciata d’Italia a Can-
berra, l’ICE, l’Italian Chamber
of Commerce and Industry in
Australia e l’ASI hanno organiz-
zato due incontri di approfondi-
mento sull’industria spaziale
australiana rivolti alle aziende e
agli enti di ricerca. Un’iniziativa
assunta nella consapevolezza
che l’ecosistema dello Spazio
italiano è tra i più maturi per
sviluppare sinergie in questo
interessante comparto. 
Si tratta di due appuntamenti
online, a cui parteciperanno
esponenti del settore ed esperti
del mercato australiano.  

nella caPItale cubana

All’Avana, apre centro
italiano per il restauro
Inaugurato a L’Avana un nuovo
Centro ReDi, spazio ideato per
promuovere l’eccellenza ita-
liana nel restauro e il design.
Nell’occasione l’Ambascia-
tore d’Italia a Cuba, Roberto
Vellano, ha evidenziato come
tra i molti fili che collegano la
storia di Cuba a quella dell’Ita-
lia, quello dell’architettura e del
design sia tra i più significativi.
“La cultura del design italiano -
ha riferito l’ambasciatore -
nasce nel Rinascimento e si
sviluppa nel corso dei secoli
grazie a un’influenza reciproca
tra arte, industria e tradizioni,
fino a diventare, dalla metà del
‘900 in poi, un elemento deter-
minante per la crescita e il suc-
cesso del made in Italy nel
mondo”. 
Il Centro ReDi ha sede presso
un prestigioso edificio a pochi
passi dalla Plaza Vieja, cuore
pulsante del centro storico de
L’Avana.

Luca FerrariLuca Ferrari

Il famoso affresco di Raffaello “La scuola di Atene”Il famoso affresco di Raffaello “La scuola di Atene”

sede regIonale
vIa sImone cuccIa, 45 - Palermo

tel. 091.7827149 - 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 la-
voro 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”

Sportello di intermediazione
al lavoro attivo a Palermo

SSportElloportEllo
didi IIntErmEDIAzIonEntErmEDIAzIonE

PromozIone e gestIone dell’Incontro
tra domanda e oFFerta dI lavoro

orIentamento ProFessIonale

ProgettazIone ed erogazIone dI attIvItà FormatIve
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los angeles  un’estate 
in compagnia di alberto sordi

al 26° rock For PeoPle
Repubblica Ceca, 
i Maneskin a Praga
L’evento clou della 26° edi-
zione del Rock for People,
svoltosi lo scorso 26 agosto a
Praga, uno dei più grandi festi-
val rock della Repubblica Ceca,
ha visto l’esibione nell’area
parco di Hradec Králové
dei Måneskin, il sensazionale
gruppo musicale italiano vinci-
tore dell’Eurovision Song Con-
test e del Festival di Sanremo
2021 con la canzone “Zitti e
buoni”, diventata in breve
tempo un acclamato successo
internazionale. 
La band composta da Damiano
David (voce), Thomas Raggi
(chitarra), Victoria De Angelis
(basso) ed Ethan Torchio (bat-
teria) ha riportato l’Italia sulla ri-
balta della scena rock con una
musica vitale, ricca di forze ca-
tartiche e creative che facendo
tesoro dell’individualità nella di-
versità si aprono alla sfera col-
lettiva con una dirompente
energia scenica, lontano dagli
stereotipi e dai luoghi comuni.
Sui tre palchi del Festival  per
due giorni si sono alternati non
solo trenta gruppi musicali pro-
venienti da Repubblica Ceca,
Italia, Svezia, Germania, Fran-
cia, Svizzera, Paesi Bassi e
USA, ma anche relatori, attori
teatrali, cabarettisti, danzatori e
acrobati, in una kermesse all’in-
segna dell’ecosostenibilità.
Quest’anno, infatti, il Rock for
People ha investito nell’amplia-
mento del programma ecolo-
gico attraverso l’impiego di
pannelli solari e materiali rici-
clati, mettendo al bando botti-
glie e bicchieri in PET ed
estendendo i punti di raccolta a
tredici tipologie di rifiuti. Novità
assoluta, l’utilizzo di un genera-
tore ad idrogeno che grazie a
una cella a combustibile con-
verte in acqua l’idrogeno com-
binato con l’ossigeno, gene-
rando una grande quantità di
energia elettrica e termica e
producendo acqua distillata
come unico scarto di reazione.
Al festival è tornata anche la
zona riservata alle associazioni
impegnate nel campo dei diritti
umani e della tutela della na-
tura, tra cui Greenpeace che in
occasione del 30° anniversario
di attività in Repubblica Ceca
ha proposto uno stand con ge-
lati prodotti con energia solare,
ricariche di telefoni cellulari da
fonti rinnovabili, spazi semina-
riali per il riciclo dei prodotti e
un laboratorio fotografico
anch’esso alimentato da fonti
rinnovabili.
La partecipazione dei Måneskin
al festival Rock for People si è
tenuta grazie al sostegno del-
l’Istituto Italiano di Cultura di
Praga.

a PechIno
Presentata la nuova
Ferrari SF90 spider

La Vespa, su cui viaggiano nel film “Vacanze Romane” Gregory
Peck e Audrey Hepburn, è l’immagine simbolo del made in Italy
scelta dall’Istituto Italiano di Cultura di Zurigo per presentare l’in-
contro con il designer Alex Terzariol che in occasione della Giornata
del Design italiano nel mondo parlerà del tema “Disegnare il futuro.
Sviluppo, Innovazione, Sostenibilità e Bellezza”. 
Nell’incontro, svoltosi lo scorso 13 luglio, si è parlato del Design
italiano nelle sue prospettive attuali e future: un sistema ramificato
di icone, oggetti, prodotti e servizi che popolano il nostro quoti-
diano, fatto di segni e di significati. Il design è strategia, approccio,
sinergia comunicativa, atmosfera, condivisione, comportamento,
cultura. Un esempio per tutti è appunto la Vespa, nata nel secondo
dopoguerra con pezzi di derivazione aeronautica delle dismesse
officine Piaggio. Sono state inoltre presentate alcune delle realiz-
zazioni ultime premiate con il “Compasso d’Oro”. 
Alex Terziariol, diplomato presso l’Istituto Europeo di Design a Mi-
lano con un progetto di tesi sull’auto in collaborazione con il Centro
Stile Fiat Auto, ha iniziato la sua attività lavorativa a fianco di Rodolfo
Bonetto. Nel 1991 fonda lo studio MM DESIGN con sede a Bolzano
e a Milano, specializzato nel design industriale ed engineering di
prodotto, che collabora con aziende internazionali in diversi settori
della produzione industriale. Dal 2013 lo studio MM Design ha
aperto una sede anche a San Paolo in Brasile mentre dal 2014 è
membro del Comitato Esecutivo ADI - Associazione per il Disegno
Industriale a Milano con delega alle attività internazionali.

IstItuto ItalIano dI cultura dI zurIgo
la vespa, simbolo del design italiano

L’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles ha proposto “Un’estate
con Alberto Sordi”, con la proiezione di quattro film del grande attore
romano, la cui carriera ha attraversato sette decenni e lo ha fatto
affermare come un'icona del cinema italiano nel mondo, sia nella
commedia che nel dramma leggero. Tutti i film sono stati proiettati
per tre giorni consecutivi a partire dal 6 agosto con “Un americano
a Roma” (nella foto una scena del film) per la regia di Steno, la sto-
ria di un ragazzo che va pazzo per qualsiasi cosa arrivi dagli Usa.
La sua vita è una parodia del vero stile di vita americano che lui non
può avere. Il sogno di Nando è visitare gli Stati Uniti, così sale in
cima al Colosseo e minaccia di suicidarsi se l’Ambasciata ameri-
cana non gli darà il visto. Il 13 agosto è stato proietato “I vitelloni”,
storico film diretto da Federico Fellini che racconta un anno della
vita di un gruppo di sfaccendati di un piccolo paese che faticano a
trovare un significato alle loro vite. Il 20 agosto è stata la volta de “Il
Moralista” di Giorgio Bianchi, interpretato da Albertone e Vittorio De
Sica, una dura satira contro i sostenitori della morale sessuale tra-
dizionale e gli sfruttatori. Il 27 agosto la rassegna si è chiusa con “ll
Vigile” di Luigi Zampa. L’Istituto Italiano di Cultura  ha anche propo-
sto una introduzione online sulla carriera di Sordi che è stata curata
da Alessandro Ago, direttore programmazione e progetti speciali
presso la USC School of Cinematic Art di Los Angeles.

ambascIatore In tanzanIa
Marco Lombardi alla
“Giornata contro droga”
Marco Lombardi, Ambasciatore
d’Italia a Dar es Salaam, in Tan-
zania, ha partecipato alla “Gior-
nata internazionale contro l’abuso
e il traffico illecito di droga” svol-
tasi a Dodoma. All’evento - pre-
sieduto dal Ministro dell’Interno
della Repubblica Unita di Tanza-
nia, George Simbachawene – è
intervenuto anche l’Ambasciatore
dell’UE Manfredo Fanti. Nel corso
del suo intervento, Lombardi ha
sottolineato in particolare l’impor-
tanza delle azioni antidroga con-
giunte svolte in ambito UE e ONU
e sul ruolo dell’Italia, soprattutto
dell’Arma dei Carabinieri.

Lo scorso 6 luglio, nella sede del-
l’Ambasciata d’Italia a Pechino, è
stata presentata la nuova Spider
SF90 (ibrida) della Scuderia Fer-
rari. Tra più di cento ospiti e gior-
nalisti, l’Ambasciatore d’Italia in
Cina, Luca Ferrari, ha fatto gli
onori di casa con a fianco Giu-
seppe Cattaneo, presidente di
Ferrari Greater China.  
“Marchi come Ferrari – ha detto
l’Ambasciatore - rappresentano
la quintessenza di ciò che l’Italia
è in grado di produrre in termini
di design, eleganza, raffinatezza,
stile, ma soprattutto tecnologia e
innovazione ai massimi livelli. Il
successo di Ferrari nel mercato
cinese è motivo di orgoglio, con-
siderando che i consumatori ci-
nesi sono sempre più attenti alla
ricerca di prodotti caratterizzati
da elevati standard di qualità, so-
stenibilità e innovazione”.
Oltre ad essere la prima spider
ibrida plug-in di serie del caval-
lino rampante, la SF90 stabilisce
nuovi parametri di riferimento per
le prestazioni, l’innovazione e
l’emozione di guida, non solo per
la gamma Ferrari, ma per l’intero
settore sportivo. Il sistema ibrido
plug-in della SF90 garantisce, in-
fatti, una potenza ineguagliata di
1000 cavalli, grazie alla combina-
zione tra il motore turbo V8 e tre
motori elettrici, che ne fanno la
supercar più potente mai realiz-
zata a Maranello.
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Lo scorso mese di giugno, l’Istituto Italiano Fernando Santi ha
concluso la 3ª annualità dello studio e ricerca per l’aggiorna-
mento dei profili professionali dell’Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP).
L’attività è stata cofinanziata con i contributi 2020 dell’articolo
128 L.R. 11/2010 e ss.mm.ii. - Dipartimento dell’istruzione e
della formazione professionale della Regione Sicilia e si è
posta l’obiettivo di raccogliere informazioni e dati suoi nuovi bi-
sogni formativi del mercato del lavoro, provenienti da utenti,
operatori scolastici, formatori, agenzie formative e aziende.
Per realizzare l’indagine sono stati avviati negli scorsi mesi
degli incontri con il Comitato Scientifico dell’Istituto Italiano
Fernando Santi, aperto alla partecipazione di attori istituzionali
della materia.
Interlocutori privilegiati sono stati: la Fondazione SSICA (Sta-
zione Sperimentale per Industria Conserve Alimentari), la pro-
fessoressa Ornella Giambalvo, delegata del Rettore per le
attività di placement, stage e tirocini dell’Università degli Studi
di Palermo, l’ing. Salvatore Vacante, referente per CETENA srl
e Fincantieri, il dott. Francesco Randone, della Giunta di Fer-
deralberghi Sicilia e altri significativi rappresentanti di aziende
ed Enti di formazione siciliani.
Per l’anno in corso, sono stati individuati n.10 nuovi profili pro-

fessionali, che si aggiungeranno agli altri 20 profili, sviluppati
nelle due precedenti annualità. 
Entro la fine del mese di Agosto 2021 saranno presentati al Di-
partimento dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio
della Regione Siciliana i nuovi profili professionali dell’IeFP
che seguono: 1. Operatore polivalente per le strutture alber-
ghiere; 2. Operatore alberghiero – indirizzo governante ai
piani; 3. Operatore della produzione e trasformazione alimen-
tare 4. Operatore di sviluppo WEB – indirizzo programma-
zione; 5. Operatore di sviluppo WEB – indirizzo e-commerce;
6. Operatore di social media marketing; 7.Operatore sociale
del ciclo di vita per i servizi territoriali; 8. Operatore navale - in-
dirizzo meccanico; 9. Operatore navale – indirizzo elettrico ed
elettronico; 10. Operatore di sistemi domotici. Questi nuovi
profili professionali dell’IeFP, risultato della ricerca, saranno
trasmessi all’Amministrazione Regionale unitamente ad una
“Relazione descrittiva” che individua gli elementi correlati al
nuovo profilo professionale (descrizione mansioni della figura
professionale, sbocchi professionali, attività di istruzione e for-
mazione prevista, ecc.), con il fine di promuovere nuove atti-
vità di istruzione e formazione professionale, rispondenti alle
esigenze delle imprese di servizi di produzione della società
italiane.

Indagine di studio e ricerca per l’aggiornamento dei profili professionali

L’attività (ex “Tabella H”) è cofinanziata con i contributi 2020 dell’articolo 128 della legge regionale 11/2010

Progetto finanziato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile nazionale

L’Istituto Italiano Fernando
Santi ha concluso le attività di
orientamento del progetto Let’s
Talent ed è in procinto di orga-
nizzare gli stage di eccellenza
presso aziende siciliane ed
emiliane.
Il progetto "Let's Talent: sco-
prire, orientare e sostenere i
giovani talenti", finanziato dal
Dipartimento della Gioventù e
del Servizio Civile nazionale,
dopo aver concluso l’attività di
orientamento dei partecipanti
nel mese di maggio 2021, si sta
avviando alla fase conclusiva,
attraverso l’organizzazione di
stage, presso aziende di eccel-
lenza.
Nel progetto sono coinvolti gio-
vani laureandi e laureati nel
settore agro-alimentare degli
Atenei di Palermo, Bologna e
Parma.
I destinatari hanno svolto tra
novembre 2020 e maggio
2021, un articolato percorso di
orientamento al mondo del la-
voro, attraverso lo svolgimento
di attività di: Career Counsel-
ling, Life Designing, Costruc-
ting life, e Counselling di
gruppo, Placement: laboratorio
di ricerca attiva del lavoro.
Il percorso di orientamento è

terminato con due giornate de-
dicate alla consulenza sull’au-
toimprenditoria, svolte dal
referente siciliano Legacoop,
Stefano Giuseppe Gullo, e due
giornate di seminari di orienta-
mento al lavoro.
Durante gli incontri seminariali
sono intervenuti: Luciano Lu-
ciani, Presidente Istituto Ita-
liano Fernando Santi, Raffella
Pironti, Domenico Cacace e Al-
fonso Sellitto, referenti della
Fondazione SSICA di Parma e
di Angri, le rappresentanze
dell’Università degli Studi di
Palermo, quali Ornella Giam-
balvo, delegata del Rettore per
le attività di Placement, Stage
e tirocini dell’Università degli
Studi di Palermo e Francesco
Acquaviva, referente del Cen-
tro Orientamento e Tutorato
dell’Università degli Studi di
Palermo, Angelo Guerriero, re-
sponsabile dell’AFORM - Set-
tore Orientamento, tirocini e
mobilità internazionale dell’Uni-
versità di Bologna, e Franco
Michelini, Vicepresidente Lega-
coop settore Agroalimentare.
Negli scorsi mesi, lo staff di
progetto, insieme agli orienta-
tori, ha svolto un notevole la-
voro per l’adesione al progetto

di aziende nazionali di eccel-
lenza, interessate ad ospitare i
giovani destinatari del progetto
“Let’s talent”.
Gli stage, iniziati ad agosto, si
svolgeranno, presso l’eccel-
lente Fondazione SSICA, Sta-
zione Sperimentale Industria
Conserve Alimentari, che è
partner del progetto "Let's Ta-
lent: scoprire, orientare e so-
stenere i giovani talenti",
presso il Centro Qualità e Ri-
schio Chimico (CQRC) del-
l’Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Villa Sofia-
Cervello di Palermo, presso
l’azienda OWAY, Via Gaia-

bara, n.9/4 Bologna, il com-
plesso industriale AMADORI
di San Vittore di Cesena,
l’Azienda F.lli Contorno di Pa-
lermo ed altre significative
aziende di eccellenza siciliane
ed emiliane.
Significativo, infine, l’apporto
dato dalla Legacoop settore
Agroalimentare, che ha mani-
festato forte interesse per le
professionalità dei giovani de-
stinatari del progetto Let’s Ta-
lent ed ha acquisito i loro
Curriculum Vitae, per inserirli
nella propria banca dati al fine
di coinvolgerli in future inizia-
tive imprenditoriali e lavorative.

“let’s talent: scoprire, orientare e sostenere i giovani talenti” 
concluse le attività di orientamento, allievi pronti a iniziare gli stage 

CORSI IEFP Istituto Italiano Fernando Santi, conclusa la 3ª annualità



Il costo di partecipazione è di 1.800
euro per il corso di riqualificazione
professionale in Qss mentre è di 2.600
euro quello per il corso oss di mille
ore. l’attestato di qualifica professio-
nale conseguito è giuridicamente va-
lido su tutto il territorio nazionale, così
come stabilito dall’accordo stato re-
gione del 22 febbraio 2001 (art.12
comma 4) e consente l’accesso a con-
corsi pubblici presso Presidi ospeda-
lieri e strutture socio-sanitarie.

Nelle sedi formative di Palermo e Cefalù
L’Istituto Italiano Fernando Santi, provider
nazionale accreditato presso Agenzia nazio-
nale per i servizi sanitari regionali (AGE-
NAS), anche in collaborazione con le
proprie articolazioni regionali e gli Enti affi-
liati, in Sicilia ed in altre regioni, organizza
corsi di formazione e di riqualificazione in
operatore socio-sanitario (OSS).
Il costo di partecipazione è di 1.800 € per il
corso di riqualifica professionale in OSS e
2.600 € per il corso OSS di 1000 ore. è pos-
sibile pagare a rate mensili il costo di parte-
cipazione ai corsi OSS.
L’operatore socio-sanitario è la figura pro-
fessionale in grado di svolgere attività di
cura e di assistenza alle persone in condi-
zione di disagio o di non autosufficienza sia
sul piano fisico che psichico (persone disa-
bili, degenti in ospedale, soggetti con pro-
blemi psichiatrici, anziani con problemi
sociali e/o sanitari, famiglie, bambini e ra-
gazzi problematici ecc…) in ambito ospeda-
liero, o in strutture sanitarie residenziali
pubbliche o private.
Le principali mansioni svoltedall’Operatore
Socio-Sanitario in sostegno alla persona in
difficoltà sono: la somministrazione per via
naturale della terapia prescritta, conforme-
mente alle direttive del responsabile dell’as-
sistenza infermieristica o sotto la sua
supervisione; i bagni terapeutici, impacchi
medicali e frizioni; rileva e annota alcuni pa-
rametri vitali del paziente; attua e mantiene
l’igiene del paziente; la somministrazione
dei pasti e delle diete; la respirazione artifi-
ciale, massaggio cardiaco esterno; la puli-
zia, disinfezione e sterilizzazione delle
apparecchiature, delle attrezzature sanitarie
e dei dispositivi medici; il trasporto del ma-
teriale biologico ai fini diagnostici; collabo-
rare con il personale sanitario e sociale,
contribuendo alla realizzazione del progetto
assistenziale rivolto all’assistito.
Il corso OSS della durata di n.420 ore al
costo di € 1.800 si rivolge a chi ha già in pos-
sesso una qualifica professionale di almeno
700 ore nel settore socio-assistenziale.
L’attestato di qualifica professionale conse-
guito è giuridicamente valido su tutto il terri-
torio 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 Ospeda-
lieri e Strutture socio-sanitarie.
Per informazioni e iscrizioni contattare la
sede regionale al n.091.588719, via Simone
Cuccia, 45 – 90144 Palermo o le articola-
zioni regionali e le loro sedi operative; op-
pure telefonare ai numeri 3389576705 o
3295877066.

Istituto Italiano Fernando Santi
Partono i nuovi corsi di “Operatore socio-sanitario”


