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Inserto “Gocce”

a giorgio Parisi il nobel per la fisica
Dopo 37 anni, il massimo riconoscimento torna in Italia

Premiato dalla Royal Swedish Academy of Sciences,
il fisico romano si è concentrato sullo studio dei vetri di spin
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Governo Draghi, vanno comprese prospettive
oltre a indicazioni politiche e istituzionali

n più circostanze la rivista Oltreoceano, edita dall’Istituto Italiano Fernando Santi, ha posto
in risalto che nessuna norma costituzionale prevede che parte della rappresentanza politica
del popolo eletta in Parlamento sia esclusa dal Governo del Paese.
Chi ha reso convintamente e correttamente un servizio alla politica e alle istituzioni è maggiormente consapevole che spesso i Partiti, con l’obiettivo di costituire maggioranze di Governo a livello nazionale e degli Enti locali, hanno “imbarcato” rappresentanze politiche improvvisate e
prive di valori fondanti e individualità discutibili, talvolta sinanche espressioni di forze che perseguono scopi contrari all’interesse pubblico e ai principi costituzionali.
In atto ci troviamo in un momento storico in cui è necessario l’apporto e il confronto costruttivo
delle forze politiche e democratiche da impegnare nel governo della nazione.
Pertanto può avviarsi un nuovo metodo democratico di rappresentanza delle forze politiche nel
Governo del Paese e nelle istituzioni locali.
è augurabile che il Presidente Mario Draghi si renda maggiormente consapevole che è protagonista di un ruolo innovativo di gestione di Governo avviato nel Paese, con il conseguente merito
e responsabilità politica-storica che possa rinnovarsi e perpetuarsi nel prossimo futuro.
La società italiana non può più permettersi che parte della rappresentanza politica espressa dai
cittadini sia esclusa dal Governo e magari si permetta di ostacolare il lavoro della maggioranza
che detiene il Governo del Paese.
Questo è un metodo inaccettabile ed incivile che non consente da un canto di tutelare la rappresentanza politica eletta e dall’altro di governare correttamente e nel migliore dei modi ogni livello
istituzionale italiano.
Deve affermarsi, necessariamente per il bene dell’Italia, un metodo positivo e costruttivo di confronto e di lavoro nel Governo della Cosa pubblica, improntato alle migliori condotte nelle elaborazioni e nelle scelte politiche di Governo da parte delle rappresentanze democratiche elette
in forza dei consensi espressi dai cittadini.
Le rappresentanze politiche che meglio opereranno, meriteranno e rafforzeranno il loro consenso
popolare.
Luciano LUCIANI (Presidente Istituto Italiano Fernando Santi)

Si è spento lo storico cabarettista cefaludese

86 Paesi
Algeria, Argentina, Australia,
Austria, Belgio, Benin, Birmania, Botswana, Brasile, Burkina Faso, Burundi,
Camerun, Canada, Capo
Verde, Cile, Cina, Cipro,
Colombia, Comore, Congo,
Corea del Sud, Costa d’Avorio, Croazia, Danimarca,
Egitto, Eritrea, Finlandia,
Francia, Gabon, Germania,
Giappone, Gran Bretagna,
Grecia, Guinea Bissau,
Kenia, India, Iraq, 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, Rep.di
S. Marino, Romania, Russia,
Rwanda, Santa Sede, Senegal, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Sudafrica, Sudan,
Svezia, Svizzera, Stati Uniti,
Tanzania, Togo, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Ungheria, Uruguay, Venezuela,
Zaire, Zambia e Zimbabwe.

È morto Antonio Augello, Cefalù piange l’amico di tutti
Si è spento Antonio Augello, storica figura del cabaret siciliano. “La notizia dell’improvvisa scomparsa
del Professore Antonio Augello suscita forte commozione nell’intera comunità cittadina” ha dichiarato
il sindaco di Cefalù Rosario Lapunzina.
Se ne va una figura sagace e apprezzata a Cefalù, sia nel mondo della scuola che in quello dello spettacolo. Antonio Augello, per anni insegnante nelle scuole superiori, è stato uno dei promotori della
“Caverna” dalla quale è poi cominciato il percorso dei “Cavernicoli” gruppo cabarettistico composto
da Nico Marino, Pio Pollicino, Gigi Nobile e Leandro Parlavecchio. In seguito, Antonio aveva proseguito da solo. Il suo ultimo spettacolo si era tenuto l’estate scorsa nel giardino della scuola Botta, nell’ambito delle iniziative estive del Comune:“Quello fu – ricorda il sindaco Lapunzina – l’ultimo
omaggio alla sua città che amò profondamente sapendo coglierne l’essenza più autentica della società
attuale. Essenza che descrisse con grandi doti di intelligente umorismo”.
Augello era davvero un maestro. I social sono pieni di ricordi e rimpianti. La sua ironia era pronta e
acuta. “Grande mattatore - lo definisce il sindaco - una di quelle persone delle quali era impossibile
non essere amico”.

Il ricordo di Luciano Luciani e Marco Luciani
Caro Antonio,
amico e compagno di sempre.
Grazie per quanto abbiamo avuto modo di imparare
da te, che con amore e ironia hai sempre descritto limiti e pregi dei nostri concittadini.
Per oltre 40 anni abbiamo rappresentato nel mondo
e condiviso con i nostri emigrati la sicilianità, diffondendo sempre e dovunque l’immagine di Cefalù.
Un abbraccio infinito.
Luciano Luciani e Marco Luciani
Presidente e Direttore
Istituto Italiano Fernando Santi
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Per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Grande soddisfazione. Rende onore all’Italia”

Stoccolma all’italiano giorgio Parisi il premio nobel per la Fisica

Il 73enne fisico accademico è stato premiato “per la scoperta dell’interazione tra
disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici,
dalla scala atomica a quella planetaria”

“Per i contributi innovativi alla nostra comprensione dei sistemi fisici complessi” lo scenziato Giorgio Parisi si è aggiudicato il premio Nobel 2021 per la Fisica.
“Sono felice, non me lo aspettavo, ma sapevo che avrebbero
potuto esserci delle possibilità”, ha detto Parisi in collegamento con l’Accademia delle Scienze di Stoccolma.
Il fisico italiano Giorgio Parisi ha quindi rivolto un appello: “è
chiaro che per la generazione futura, dobbiamo agire ora in
modo molto rapido contro i cambiamenti climatici”. Parisi è stato
premiato “per la scoperta dell’interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici, dalla scala atomica a quella planetaria”.
Intorno al 1980, Parisi ha scoperto i modelli nascosti in materiali complessi disordinati, tra i contributi più importanti alla
teoria dei sistemi complessi. Consentono di comprendere e
descrivere molti materiali e fenomeni diversi e apparentemente del tutto casuali, non solo in fisica, ma anche in altri
settori molto diversi, come la matematica, la biologia, le neuroscienze e l’apprendimento automatico. Il fisico teorico romano, 73 anni, divide il premio con il meteorologo e
climatologo giapponese, Syukuro Manabe, 90 anni, e l’oceanografo e modellatore climatico tedesco, Klaus Hasselmann,
89 anni, che hanno ricevuto il Nobel “per la modellazione fisica del clima terrestre, la quantificazione della variabilità e
la previsione affidabile del riscaldamento globale”.
In particolare Syukuro Manabe ha dimostrato come l’aumento dei livelli di anidride carbonica nell’atmosfera porti a
un aumento delle temperature sulla superficie della Terra.
Negli anni ‘60, ha guidato lo sviluppo di modelli fisici del
clima terrestre ed è stato il primo a esplorare l’interazione
tra il bilancio delle radiazioni e il trasporto verticale delle
masse d’aria. Il suo lavoro ha posto le basi per lo sviluppo
degli attuali modelli climatici. Circa dieci anni dopo, Klaus
Hasselmann ha creato un modello che collega tempo e
clima, rispondendo così alla domanda sul perché i modelli
climatici possono essere affidabili nonostante il tempo sia
mutevole e caotico. Ha anche sviluppato metodi per identificare segnali specifici, impronte, che sia i fenomeni naturali
che le attività umane imprimono nel clima. I suoi metodi sono
stati usati per dimostrare che l’aumento della temperatura
nell’atmosfera è dovuto alle emissioni umane di anidride carbonica. “Le scoperte riconosciute quest’anno dimostrano
che le nostre conoscenze sul clima poggiano su solide basi
scientifiche, basate su una rigorosa analisi delle osservazioni. I vincitori di quest’anno hanno tutti contribuito a farci
conoscere più a fondo le proprietà e l’evoluzione dei sistemi
fisici complessi”, ha affermato Thors Hans Hansson, presidente del Comitato Nobel per la Fisica.
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha
espresso grande soddisfazione per il conferimento del Premio Nobel per la fisica al professor Giorgio Parisi e gli ha rivolto le congratulazioni per questo altissimo riconoscimento
che rende onore all’Italia e alla sua comunità scientifica.
Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, a nome del Governo e suo personale, ha esternato al Professor Giorgio Parisi “le più vive e sentite congratulazioni per la vittoria del
Premio Nobel per la Fisica. Parisi è un pioniere della ricerca
nella fisica teorica e ha legato il suo nome a scoperte decisive, è un riferimento intellettuale per generazioni di studenti
e ricercatori e per tutto il Paese”.
Prossimamente, il Presidente del Consiglio riceverà Parisi a
Palazzo Chigi per complimentarsi per lo straordinario successo.

Istituto Italiano di Cultura di San Pietroburgo

“La Roma di Gogol”, ideata
una carta multimediale interattiva

L’Istituto Italiano di Cultura di San
Pietroburgo ha ideato una carta
multimediale interattiva che permette di conoscere i luoghi frequentati da Gogol nel suo
soggiorno romano: il Colosseo,
Via del Corso, le trattorie e le
chiese, i venditori di limonata,
l’ambiente che ha ac- compagnato la creazione delle “Anime
morte”, l’opera realizzata dallo
scrittore russo proprio mentre si trovava nella capitale.
La carta “La Roma di Gogol”, realizzata con la consulenza
di Rita Giuliani, maggiore esperta italiana dell’argomento,
insieme agli artisti dello studio “Voic Lab” è stata presentata
ufficialmente dal Console Generale d’Italia a San Pietroburgo Alessandro Monti (nella foto), insieme alla direttrice
dell’Istituto Italiano di Cultura di San Pietroburgo Paola
Cioni, alla curatrice del progetto Ol’ga Markarjan e dall’artista Ivan Junickij. In occasione del lancio dell’iniziativa per
tutto il mese di settembre si terranno una serie di tavole rotonde e conferenze in streaming dedicate al rapporto tra il
celebre poeta russo e l’Italia, al soggiorno di Gogol a Roma
e alle nuove traduzioni italiane della sua opera.
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Per la riccorrenza, realizzato un volume in collaborazione con Giunti Editore

“Frecce Tricolori” - L’arte del volo acrobatico”
Così l’Aeronautica Militare ne festeggia i 60 anni

“Frecce Tricolori – L’arte
del volo Acrobatico” è il
volume realizzato dall’Aeronautica Militare in collaborazione con Giunti
Editore in occasione di
questa importante ricorrenza, una delle tappe di
avvicinamento al Centenario dell’Aeronautica Militare del 2023. Foto,
disegni, storie passate e
recenti, manovre acrobatiche, lavoro a terra e tanto
altro, per raccontare le
Frecce Tricolori in un modo
decisamente nuovo ed accattivante. Un libro attraverso il quale sarà
possibile scoprire ed apprezzare un mondo fatto di
estro, professionalità e
passione, descritto, con
aneddoti storici anche inediti, foto straordinarie scattate a terra e in volo, e
grazie ai “QR Code” pre-

Foto, disegni, storie passate e recenti, lavoro a terra e tanto altro

senti nelle pagine del volume, le parole prenderanno forma attraverso dei
video esclusivi delle esibizioni della PAN. “Questo
libro vuole essere un invito
- ha scritto il Capo di Stato
Maggiore nella prefazione
- la prossima volta che alzerete gli occhi al cielo per
ammirare le Frecce, a
guardare oltre quel volo
per cogliere il lavoro e il
servizio giornaliero di tutta
una Forza Armata. Solo
così si potrà gustare appieno la bellezza e il significato vero e profondo di
quel Tricolore nel quale ci
riconosciamo per sentirci
più forti, fieri e orgogliosi di
essere Italiani”.
In collaborazione con la
sede RAI del Friuli-Venezia Giulia è stato realizzato inoltre il documentario “Sessant’anni in volo:

la Pattuglia Acrobatica Nazionale”, firmato da Antonia
Pillosio,
che
ricostruisce gli eventi più
significativi della storia
della PAN attraverso le testimonianze di chi li ha vissuti, con materiali inediti
provenienti dalle Teche
Rai e dagli archivi storici
dell’Aeronautica Militare.
Venerdì 17, nell’ambito
delle celebrazioni per i 95
anni del 2° Stormo ed i 60
anni PAN, la Banda musicale dell’Aeronautica Militare si è esibita presso il
Teatro Nuovo Giovanni da
Udine. Le due ricorrenze
sono state suggellate dalla
concessione della cittadinanza onoraria della Città
di Codroipo al 2° Stormo
ed al 313° Gruppo Addestramento
Acrobatico.
Nella mattina di sabato 18,
prima dell’inizio della ma-

nifestazione aerea, alla
presenza del Capo di
Stato Maggiore AM, si è
svolta inoltre la cerimonia
di intitolazione del Piazzale Bandiera del 2°
Stormo al Generale Mario
Squarcina, primo comandante e “padre fondatore”
delle Frecce Tricolori.
Numerosi anche gli eventi
sul territorio organizzati a
margine dell’air show, tra
cui due mostre fotografi-

che presso la città di
Udine: una curata dal 2°
Stormo, dal titolo “L’inizio
della meravigliosa avventura - la nascita della acrobazia aerea collettiva”
(presso la Galleria Tina
Modotti), ed una sulla
PAN - “60 anni con le
Frecce Tricolori” - curata
dall’architetto Alvise Rampini (nella Chiesa di San
Francesco).

Il prossimo 3 dicembre le elezioni per il rinnovo dei com.it.es.

Con decreto consolare sono state indette le elezioni di 107 Comitati
degli Italiani all’Estero (che vengono riconfermati rispetto alla precedente tornata elettorale del 17 aprile 2015) e di 13 nuovi Comitati,
eletti nelle circoscrizioni consolari che hanno raggiunto e superato
la soglia dei 3.000 connazionali residenti: si tratta dei Comitati di
nuova istituzione che si insedieranno ad Helsinki, Capodistria, La
Valletta, Mosca, Arona, Istanbul, Budapest, Santo Domingo, Casablanca, Gerusalemme, Tokyo, Singapore e Canberra.
La data delle elezioni è fissata al prossimo 3 dicembre. Per partecipare al voto è necessario far pervenire apposita domanda al proprio Ufficio consolare di riferimento (via posta ordinaria, posta
elettronica, Posta Elettronica Certificata, recandosi di persona in
consolato o attraverso richiesta sull’applicativo informatico Fast-It)
entro e non oltre il giorno 3 novembre 2021. Il Comitato da eleggere
sarà composto di 12 o 18 membri, in base alla consistenza numerica della collettività residente.

Istituto Italiano
Fernando Santi

sede legale
vIa sImone cuccIa, 45 - Palermo
tel. 091.588719 - maIl: info@iifs.it

Sportello di intermediazione
al lavoro attivo a Cefalù

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

Quest’anno le elezioni di rinnovo dei Comitati degli Italiani all’Estero
daranno modo di sperimentare per la prima volta il voto elettronico
che – in un numero limitato di Sedi diplomatico-consolari e a determinate condizioni – si affiancherà al voto per corrispondenza.
Il MAECI sottolinea l’importanza della partecipazione al voto, esercizio fondamentale per la valorizzazione delle nostre numerose comunità italiane all’estero, che possono trovare nei Comitati degli
interlocutori sempre disponibili, portavoce degli interessi e dei bisogni
dei cittadini italiani presenti sul territorio. I Com.It.Es. sostengono i
nostri connazionali, fornendo informazioni utili all’integrazione, organizzando seminari, incontri e conferenze (anche relative a tematiche
giuridiche e pensionistiche), corsi di lingua o di formazione professionale, importanti iniziative culturali – come pubblicazioni o mostre.
L’invito della Farnesina a tutti i connazionali all’estero è pertanto
quello di iscriversi al voto e di contribuire attivamente a sostenere
la propria collettività italiana di riferimento.

SPORTELLO

di INTERMEDIAZIONE

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

orIentamento ProFessIonale

ProgettazIone ed erogazIone dI attIvItà FormatIve
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consegnati i riconoscimenti al “bologna award 2021”

Premiati gli “eroi” del cibo sostenibile

Il Premio Internazionale,
promosso dal Centro
Agroalimentare del capoluogo emiliano, in sinergia con la Fondazione
FICO, è stato consegnato in occasione della
Giornata mondiale dell’alimentazione svoltasi lo
scorso 16 ottobre

bologna - Una grande edizione di Bologna Award, il Premio Internazionale per la
sostenibilità agroalimentare, si
è celebrata a Bologna, nella
suggestiva cornice della Sala
Anziani a Palazzo D’Accursio
nella centralissima Piazza
Maggiore: un filo rosso dedicato alla resilienza dell’agricoltura e alle strategie di lotta ai
cambiamenti climatici che
stanno letteralmente cambiando il volto della terra, dei
suoi paesaggi e delle sue colture. Ideato e promosso da
CAAB, Centro Agroalimentare
di Bologna in sinergia con Fondazione FICO, in programma a
Bologna in occasione della
Giornata mondiale dell’alimentazione - sabato 16 ottobre
2021 – il Premio ha riconosciuto il valore di tanti “eroi” del
nostro tempo, studiosi e divulgatori della sostenibilità. I vincitori “tecnici”, designati dalla
Giuria guidata dall’agroeconomista e divulgatore scientifico
Andrea Segrè, sono espressione della ricerca avanzata a
livello mondiale in tema di produzione agroalimentare resiliente ai cambiamenti climatici:
Lea Nicita, Global Research
Fellow presso Yale University School of the Environment, attraverso le sue ricerche ha
reso evidente il valore intrin-

seco, anche economico, della
biodiversità per la produzione
agroalimentare: maggiore biodiversità equivale per le
aziende agricole a una maggiore dotazione di servizi ecosistemici, quindi una maggiore
capacità e una migliore qualità
di produzione, una maggiore
resistenza al “climate change”.
Mentre Alessandro Matese coordinatore dell’Istituto per la
Bio-economia del CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, attraverso il progetto di
ricerca internazionale DATI,
condotto in particolare nelle
aree agricole della Maremma,
ha impiegato le tecnologie
dell’agricoltura digitale e di
precisione al servizio dell'uso
razionale della risorsa idrica.
Con il Presidente CAAB Andrea Segrè e il DG CAAB Alessandro Bonfiglioli in video
collegamento, sono intervenuti
l’Assessore all’Agricoltura e
agroalimentare della Regione
Emilia
Romagna Alessio
Mammi e il Presidente della
Camera di Commercio di Bologna Valerio Veronesi, insieme
al Segretario di Giuria del Premio Duccio Caccioni e agli
“Ambasciatori” per la comunicazione della sostenibilità designati da Bologna Award, ai
quali è andato il Premio “City
of Food Master” 2021: la gior-

Istituto Regionale Siciliano
“Fernando Santi”
sede regIonale
vIa sImone cuccIa, 45 - Palermo
tel. 091.7827149 - maIl: segreteria@irsfs.it

Sportello di intermediazione
al lavoro attivo a Palermo

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

nalista Sabrina Giannini, autrice di inchieste giornalistiche
importanti con il programma
“Indovina chi viene a cena?”
su Rai3, la giornalista, autrice
e conduttrice Tv Sveva Sagramola, storico volto del live quotidiano Geo su Rai3, al
fondatore di Image Line Ivano
Valmori, giornalista e saggista
impegnato per l'innovazione
tecnica nel settore agricolo, il
direttore della Lef, Libreria Editrice Fiorentina Giannozzo
Pucci, l’autore e conduttore
Patrizio Roversi, che ha diffuso i valori legati alla sostenibilità degli stili di vita e del
turismo, il conduttore di Linea
Bianca Massimiliano Ossini.
Bologna Award è promosso in
sinergia con la FAO, Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'alimentazione e l'agricoltura, e con la Regione Emilia
Romagna, la Camera di Commercio di Bologna e il Comune
di Bologna. Aspetto peculiare
del riconoscimento è che i vincitori, sin dal momento dell’accettazione, si impegnano a
donare il valore del premio in
favore di progetti e iniziative di
settore sostenibili, durevoli e/o
solidali, affinché la ricerca
possa moltiplicare circoli virtuosi nell’ambito agro-alimentare e agro-ambientale.
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comItes berlIno
Video online patrocinato
dall’Ambasciata italiana

È online il nuovo episodio della
web serie “Benvenuti a Berlino”
dedicato al sistema scolastico
del Land Berlino, patrocinato dall’Ambasciata d’Italia.
Nel video - realizzato dal
Com.It.Es.Berlino - vengono indicati i punti essenziali del sistema scolastico locale e le
modalità necessarie per iscrivere
i propri figli a scuola e seguirne
attivamente il percorso scolastico. Una parte della puntata è
dedicata ai Corsi di Lingua e Cultura Italiana, finanziati per la
maggior parte dal Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e aperti a
tutti i bambini e ragazzi della circoscrizione consolare.
Sul canale Youtube dell’Ambasciata e su quello del Com.It.Es.
Berlino sono inoltre presenti informazioni utili, link e risorse gratuitamente scaricabili, per aiutare
i nostri connazionali ad affrontare
le questioni trattate.

In euroPa contInentale
La migliore alta scuola:
il Politecnico di Zurigo

Anche quest’anno la migliore alta
scuola dell’Europa continentale è
il Politecnico federale di Zurigo. A
dirlo è l’ultima classifica pubblicata dalla rivista specializzata
“Times Higher Education”, che
stila una lista dei 200 migliori atenei al mondo. Nella top 200 si trovano altri cinque istituti elvetici:
Università di Zurigo al 75° posto,
Università di Berna al 101°, Università di Basilea al 103° e Università di Ginevra al 197°. Al
primo posto in classifica si trova,
per il sesto anno consecutivo,
l’Università di Oxford (Gran Bretagna), seguita, a pari merito, dagli
statunitensi California Institute of
Technology e dall’Università di
Harvard.
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11 settembre: il mondo 20 anni dopo

settembre/ottobre 2021

Nel 2001, furono quattro gli attacchi suicidi contro obiettivi civili e militari degli Stati Uniti d’America

Com’è cambiato tutto da quel giorno
quando un gruppo di terroristi appartenenti
all’organizzazione terroristica di Al Qaida
causarono la morte di 2977 persone (più 19
dirottatori) e il ferimento di altre 6.000
Il ventesimo anniversario degli
attentati dell’11 settembre coincide con il ritiro delle truppe americane e della Nato dall’Afghanistan, chiudendo un cerchio come
non si sarebbe potuto mai immaginare vent’anni fa, con un ritorno
al punto di partenza. Le immagini
dei corpi che cadono nel vuoto
dopo essersi aggrappati ai carrelli degli aerei in decollo all’aeroporto di Kabul si sovrappongono drammaticamente alle
ombre delle persone che si lanciarono dalle Torri Gemelle. Eppure, nel mezzo, il mondo è
cambiato, i fondamenti dell’ordine globale sono profondamente contestati e nuove, grandi
sfide incombono sugli equilibri internazionali. Molte di queste
sono state originate proprio dagli
attentati dell’11 settembre e dalla
reazione americana.
La minaccia terroristica di origine
islamista si è evoluta moltissimo
negli ultimi 20 anni: dal terrori-

smo globale a quello “della porta
accanto” (esponenti delle seconde e terze generazioni di migranti pronti a lasciare il proprio
paese per raggiungere i ranghi
dello Stato Islamico, individui soli
radicalizzati sui social networks
etc.). In parallelo, la capacità di
“adattamento alla minaccia” da
parte degli stati è notevolmente
cambiata, mentre strategie e
strumenti normativi innovativi
(ma anche limitativi della libertà
individuale) venivano concepiti e
introdotti per rispondere alle specificità dei nuovi scenari. I due
fenomeni non si sono però sempre rivelati in modo sincronico, e
la sfida dell’adattamento rimane
ancora aperta.
A livello globale il numero delle
vittime nel 2019 resta alto con
oltre 5mila morti in quasi 900 attentati terroristici di stampo jihadista. Inoltre, nell’ultimo decennio il numero di attacchi terroristici di matrice jihadista è au-

mentato di 6 volte rispetto al decennio precedente e in particolare, è cresciuto il pericolo in
Asia e Africa Sub Saha riana dove si verifica il 60% degli
attacchi, contro il 18% di fine
anni 90’. Nonostante quasi due
decenni di operazioni antiterrorismo guidate dagli Stati Uniti, ci
sono quasi quattro volte più militanti islamici sunniti oggi di
quanti ce ne fossero l’11 settembre 2001 e restano inoltre
attivi quasi 100 gruppi estremisti

islamici.
Anche negli Stati Uniti e in Europa il numero di attacchi è triplicato rispetto al primo decen- nio
del 2000 ma il fenomeno resta di
ridotte dimensioni rispetto al resto
del mondo. I 28 attacchi terroristici verificatisi negli USA a partire
dal 2010 hanno causato 91 morti.
A confronto nello stesso arco
temporale sono stati 566 i morti
per sparatorie di massa in America.

La storia di Francesca Lo Monaco D’Angelo, siciliana trapiantata a New York che lavorava al 41° piano della Torre 2

«Quel giorno non andai in ufficio: la conserva di pomodoro mi ha salvato la vita»

È scampata alla strage delle Torri gemelle grazie alla conserva di pomodoro. A volte per salvarsi la vita non serve avere clamorosi colpi di
fortuna: bastano gesti comuni, normali, ordinari. È quello che è successo a Francesca Lo Monaco D’Angelo, nativa di Alcamo, in provincia di Trapani. È finita a New York nei primi anni ’70, quando ancora
adolescente ha seguito i suoi genitori dall’altra parte dell’oceano.
Come milioni di siciliani emigrati, Francesca è arrivata nella Grande
mela per rimanerci: studia, lavora, mette su famiglia. Fa carriera
come manager di una grossa compagnia d’assicurazioni e alla fine
realizza il suo sogno: lavorare dentro alle Torri gemelle di Manhattan. “Le Twin towers – racconta – non erano soltanto un’icona
dello skyline di New York city. Certamente facevano parte della vita
di tutti i newyorkesi, ma erano anche un punto d’arrivo: rappresentavano l’ambizione, la forza della realizzazione, una sorta di simbolo
di un traguardo raggiunto”. Una meta alla fine del sogno americano.
“La compagnia per la quale lavoravo all’epoca, la Fireman’s Fund
Insurance Company, aveva sempre avuto sede nei pressi del World
trade center. Poi nell’aprile del 2001 ci eravamo trasferiti nella Torre
numero 2, al 41esimo piano: a settembre avevamo appena finito di
arredare gli uffici”.
La Torre numero 2 del World trade center, nota anche come Torre
Sud, fu la seconda ad essere colpita, tre minuti dopo le ore 9, e la
prima a crollare, sessanta secondi prima delle 10. Solo che per fortuna quel martedì 11 settembre del 2001 Francesca non era in ufficio.
Il motivo? Aveva preso un giorno di ferie per rimanere a casa e preparare la conserva di pomodoro, tradizionale rito di fine estate che
migliaia di famiglie celebrano soprattutto nel Sud Italia e che la famiglia di Francesca ha portato con sé anche Oltreoceano. “Mio marito
aveva comprato le cassette di pomodoro e mi aveva chiesto: puoi
prendere un giorno libero al lavoro così facciamo le conserve? Proprio

quel giorno io ero stata invitata da un cliente per andare a giocare
una partita a golf. Sono cose che fanno parte del lavoro, nelle grosse
compagnie succedono spesso: allora ho chiesto a una ragazza che
lavorava per me di sostituirmi”.
Quel giorno di ferie di Francesca, però, non fu dedicato alle conserve. “Ricordo che avevamo appena accompagnato le bambine a
scuola, non ci eravamo ancora accorti di nulla quando squillò il telefono: era mia cognata. Subito mi chiede: ma sei a casa? Meno
male che sei a casa, accendi la tv. In quel momento, alle 8 e 46, il
volo numero 11 dell’American Airlines dirottato da Al Qaeda si era
appena schiantato tra il 93esimo e il 99esimo piano della Torre Nord,
la World trade center 1. Nei primi minuti dell’attacco quasi nessuno
riesciva a capire cosa stesse succedendo. Si vedeva solo fumo e
mi tremavano sia le mani che le gambe”.
La Torre 2, quella dove lavorava Francesca, brucia per 56 minuti: poi
crolla. “Quel momento – ricorda lei – non lo dimenticherò mai. è stata
una violation, come se fosse morta una parte di me. Non ero riuscita
a contattare nessuno dei miei colleghi, dei miei amici. Vedevi persone
che si lanciavano nel vuoto…era straziante. Dopo 20 anni ancora mi
vengono i brividi”.
Alla fine le vittime furono quasi tremila: alcuni erano colleghi di Francesca, seppur di altre società. I cinquanta dipendenti che lavoravano
per la Fireman’s Fund Insurance alle Torri gemelle si salvarono tutti.
“Era ancora presto e nel mio ufficio, quel giorno, c’erano solo due persone che spesso arrivavano prima dell’orario d’inizio della giornata di
lavoro: riuscirono a scappare in tempo. Tutti gli altri per fortuna non
c’erano: chi era in ritardo, chi aveva problemi con la macchina, chi
era al ricevimento dall’insegnante della figlia”.
Gesti comuni, normali, ordinari che ti salvano la vita. Come prendere
un giorno libero dal lavoro per preparare la conserva di pomodoro.
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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

Proseguono le attività legate al
progetto Or.Fe.O. - “Orientamento,
Formazione e Occupazione per
cittadini stranieri” promosso dall’ATS Istituto Regionale Siciliano
Fernando Santi e Istituto Italiano
Fernando Santi a valere sull’Avviso 19/2018 “Per la presentazione
di azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a
rischio esclusione”.
A seguito dell’emanazione degli
avvisi pubblici di selezione dei destinatari del progetto, l’Istituto Regionale 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 manifestazione di interesse rivolta
alle strutture ricettive alberghiere
che, successivamente, vorranno
ospitare i tirocinanti per un intero
anno.
Il progetto Or.Fe.O. si articola, infatti, in più fasi: la prima fase di attività indirizzate alla persona,
quella attualmente in svolgimento,
comprende: a) presa in carico, b)
valutazione del livello di occupabilità partecipanti, c) orientamento,
d) progettazione personalizzata ed
individuazione dei percorsi di tirocinio. 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 ristorative” della durata di 600 ore.
Nella terza e ultima fase, i destinatari saranno affiancati in un percorso di accompagnamento al
lavoro; tale fase include attività di
ricerca attiva del lavoro e scouting
delle imprese disponibili a procedere all’eventuale assunzione dei
destinatari.
d. d. b.
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AVVISO 8 ISTITUTO REGIONALE SICILIANO FERNANDO SANTI:
CORSI (SOCIALE) GRATUITI A PALERMO, CEFALÙ E PETRALIA
cofinanziati dal Por (Programma operativo regionale) sicilia Fse 2014-2020

avvIso n. 8/2016
per la realizzazione di
percorsi formativi di
qualificazione professionale mirati al raff o r z a m e n t o
dell’occupazione in
Sicilia. Progetti cofinanziati dal POR Sicilia FSE 2014-2020
Saranno avviati entro
il prossimo mese di
settembre i corsi di
formazione di Animatore Servizi all’Infanzia (900 ore) per i
quali è chiesto il titolo
di studio di scuola secondaria di secondo
grado.
I corsi si terranno a
Palermo in Via Marchese 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 attesa di avvio dell’attività 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 utilizzare nelle attività cor-

suali. Per informa- e n. 091588719
zioni e iscrizioni in- cell. 3316432911
viare una mail a: e 3389576705
segreteria@irsfs.it
tel. n. 0917827149

settembre/ottobre 2021
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AVVISO 8 ISTITUTO SANTI REGIONALE, A PALERMO E PETRALIA
CORSI GRATUITI DI “OPERATORE SOCIO-ASSISTENZIALE”
cofinanziati dal Por (Programma operativo regionale) sicilia Fse 2014-2020

avvIso n. 8/2016
Saranno avviati nella
prima quindicina del
prossimo mese di ottobre i corsi di formazione di “Operatore
Socio-Assistenziale”
(800 ore) per la realizzazione di percorsi
formativi di qualificazione professionale
mirati al rafforzamento
dell’occupazione in Sicilia.
I progetti, per i quali è
chiesto il titolo di studio di scuola secondaria di primo grado,
sono cofinanziati dal
POR Sicilia FSE
2014-2020.
I corsi si terranno a
Palermo in Via Marchese di Villabianca
n.70, e a Petralia Soprana – Bivio Madonnuzza 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 attesa di avvio dell’attività formativa.
Nei prossimi giorni sul
sito dell’Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi
www.irsfs.it sarà pubblicato l’avviso per la
ricerca e selezione del

personale formatore,
iscritto all’Albo Regionale dei Formatori, da
utilizzare nelle attività
corsuali.

Per informazioni e cell. n.3316432911
iscrizioni rivolgersi: a e n. 3389576705
segreteria@irsfs.it
tel. n. 0917827149
e n. 091588719
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AVVISO 8 ISTITUTO SANTI REGIONALE: AGRO-ALIMENTARE,
CORSI GRATUITI A PALERMO, CEFALÙ E PETRALIA SOPRANA
cofinanziati dal Por (Programma operativo regionale) sicilia Fse 2014-2020

avvIso n. 8/2016
Prevista entro il prossimo mese eer la realizzazione di percorsi
formativi di qualificazione professionale mirati al rafforzamento
dell’occupazione in Sicilia. Progetti cofinanziati 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 studio di scuola secondaria di primo grado.
Addetto alla sistemazione e manutenzione
aree verdi (600 ore).
Il corso si terrà a Palermo 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 renderanno liberi a seguito di
giustificata,
rinuncia,
stante il lungo periodo di
attesa di avvio dell’attività 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 selezione
del personale formatore, iscritto all’Albo
Regionale dei

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

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

settembre/ottobre 2021

montevIdeo
L’Italia alla 116ª
Fiera agro-zootecnica

L’Italia ha partecipato alla 116ª
Esposizione internazionale di allevamento, e della Mostra agro
industriale e commerciale, svoltesi dal 10 al 19 settembre a
Montevideo, in occasione fra l’altro del 150° anniversario della Associazione rurale dell’Uruguay.
Il padiglione Italia è stato realizzato dall’Ambasciata italiana, insieme alla Camera di commercio
Uruguay-Italia e in collaborazione
con l’Ufficio Enit. Tredici gli espositori presenti nel padiglione che
nei 10 giorni dell’evento hanno
presentato i loro prodotti e servizi
agli oltre 47.000 visitatori. L’ambasciata ha, inoltre, organizzato
nei giorni dell’evento incontri tematici dedicati al turismo delle radici, alle eccellenze della cucina
italiana, alla presenza della cultura italiana in Uruguay, ai temi
della protezione dell’ambiente,
oltre che spettacoli dal vivo.
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l’ambasciata d’Italia a madrid
in vetrina al “Fuorisalone di milano”

Nell’ambito della mostra “Interni Creative Connections”, l’Ambasciata d’Italia a Madrid ha partecipato al “Fuorisalone di Milano”
con una propria installazione collocata nella suggestiva cornice
del cortile d’onore dell’Università degli Studi del capoluogo meneghino.
Si tratta di tre gabbie, evocative del lungo periodo di confinamento, all’interno delle quali sono rimasti esposti i sette prototipi
dei progetti vincitori di un concorso sul design che l’Ambasciata,
assieme alla rivista “Interni” e un insieme di partner spagnoli (il
Collegio Ufficiale degli Architetti di Madrid - COAM, l’Associazione dei designer di Madrid - DIMAD e l’Associazione per il Disegno Industriale e la Promozione delle Arti e del Design di
Barcellona – ADI-FAD), ha promosso con il coinvolgimento di
numerosi giovani spagnoli e di importanti aziende italiane.
“La partecipazione dell’Ambasciata d’Italia a Madrid – ha affermato l’Ambasciatore Riccardo Guariglia - si colloca nel contesto
di una fruttuosa collaborazione con la rivista “Interni”, avviata
già da qualche anno, che ha permesso di tessere una rete di
contatti tra scuole di design, centri di architettura, designer, per
lo più giovani, in Spagna e aziende e centri di eccellenza nel
campo del design in Italia”.
L’Ambasciatore Guariglia ha, fra l’altro, segnalato che “nel contesto spagnolo, che guarda all’Italia senz’altro come un punto di
riferimento ma che al tempo stesso sa esprimere, a sua volta,
prodotti sempre più ricercati e originali, abbiamo voluto declinare
la promozione integrata in un’ottica innovativa, con una serie di
attività che potessero rafforzare i ponti tra Italia e Spagna e, all’occorrenza, crearne di nuovi”.
L’esposizione a Milano ha fatto seguito alla mostra organizzata
a Madrid lo scorso mese di giugno presso l’Istituto italiano di cultura, in un settore, quello del design, in cui l’Italia è un punto di
riferimento a livello mondiale.

I PrImatI del made In Italy Pubblicata la 2ª edizione
di “excellence: Italian main Industrial sectors”

A poco meno di un anno dalla municazione svolte nel solco del consultazione per promuovere e
prima uscita, arriva una nuova edi- Patto per l’Export e si connota valorizzare le eccellenze italiane
zione della pubblicazione “Excel- quale strumento agile e di rapida nel mondo.
lence: Italian Main Industrial
Sectors”, spaccato sintetico sulle
eccellenze italiane nei settori di
punta del Made in Italy. Molti i
comparti di spicco che vanno dalle
infrastrutture e trasporti alla cosmetica, dal settore della caldareria per grossi impianti alla
crocieristica, fino al restauro e alla
conservazione dei beni culturali.
L’iniziativa, curata dalla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese della
Farnesina, si colloca nel quadro
delle azioni promozionali e di co-
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all’ambascIata d’ItalIa
A Il Cairo, formazione
per giovani imprenditori

Un corso avanzato di formazione manageriale, un “Mini
MBA in Impact Entrepreneurship”, pensato per giovani imprenditori egiziani è stato
presentato
dall’Ambasciata
d’Italia a Il Cairo. Il corso è organizzato da El Sewedy Education, una società egiziana per
investimenti nel settore dell’istruzione, che persegue lo
scopo di fornire formazione
avanzata di alta qualità, parametrata in base alle esigenze
del sistema imprenditoriale egiziano, e dalla Fondazione
E4Impact, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
La collaborazione tra El Sewedy e E4Impact è frutto dell’azione portata avanti dall’
Ambasciata italiana negli anni
scorsi, culminata, l’8 marzo
scorso, nella firma di un accordo di collaborazione tra le
due organizzazioni. Al lancio
del Mini MBA sono intervenuti,
oltre all’Ambasciatore Gianpaolo Cantini, Ahmed El Sewedy, Presidente e CEO della
El Sewedy Electric, Ihab Salama, CEO di El Sewedy Education e Dante Campioni, CEO
di AlexBank.
Nel suo intervento l’Ambasciatore Cantini ha sottolineato l’importanza dell’offerta di corsi di
formazione in grado di offrire
una preparazione di alto livello,
nella prospettiva di migliorare le
capacità dei giovani imprenditori
egiziani, aumentando la competitività e il tasso di innovazione
delle start-up presenti in Egitto.
Cantini ha poi aggiunto come,
“soprattutto in un Paese dall’alto
potenziale demografico come
l’Egitto, la crescita economica
dipenderà in ultima istanza dall’investimento che verrà fatto sui
giovani egiziani e sul capitale
umano, il vero potenziale di questo Paese”.
Il programma del “Mini MBA in
Impact Entrepreneurship”, partito online lo scorso 11 settembre, vuole offrire ai giovani
imprenditori gli strumenti per incrementare la crescita delle
proprie imprese o start-up, tenendo in considerazione sia il
profitto economico che l’impatto
sociale e sull’ambiente. Il corso
è diviso in quattro sezioni di
quattro settimane ciascuna, con
focus su strategia imprenditoriale, ingresso al mercato, finanza e relazioni con gli
investitori. Al termine della frequenza delle lezioni, i partecipanti riceveranno un certificato
con validità internazionale rilasciato dall’Università Cattolica
di Milano.
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IndIana Jones In sIcIlIa
Harrison Ford
a Siracusa per il ciak

Al via le riprese di Indiana Jones
in Sicilia.
La Eagle Pictures ha scelto la Sicilia e in particolare Cefalù, Trapani, San Vito Lo Capo e
Segesta per ambientare il quinto
episodio della saga che vede
protagonista ancora una volta il
79enne Harrison Ford.
Set blindatissimi, ma in scena
oltre allo stesso Ford c’è stata la
protagonista femminile Phoebe
Waller-Bridge. Orecchio di Dioniso trasformato in una miniera e
il Castello Maniace diventa il
cuore di diverse scene girate tra
la terraferma e il mare con spettacolari effetti speciali: finte
esplosioni, fumo e colpi di arma
da fuoco. Per assicurare il regolare svolgimento delle riprese, interdetta alla navigazione una
zona di mare di 35mila mq attorno al castello. “è una straordinaria opportunità per il nostro
territorio – ha commentato il sindaco di Siracusa Francesco Italia che si è recato sul set – Sia
per quanto riguarda l’indotto, con
circa 800 persone che usufruiscono di servizi e ospitalità, e poi
la visibilità che lasciano ad una
città questo tipo di produzioni
non si può quantificare”.

destInazIone suggerIta
La stampa inglese
innamorata della Sicilia

Ancora una volta la stampa britannica si lascia ammaliare
dalle meraviglie della nostra
isola. Tra tesori e delizie del palato, resistere è impossibile.
Sicilia star delle vacanze durante tutto l’anno. Ormai non
passa giorno senza vedere
la nostra Isola protagonista di
classifiche e consigli per
i viaggi delle testate internazionali più celebri. Tra gli “affezionatissimi” ci sono sicuramente
gli inglesi del Guardian, che
sono tornati a parlare della Trinacria. Il Sud-Est della Sicilia è
stato
inserito
tra
le destinazioni suggerite per una
vacanza di “metà semestre”.
“Con la possibilità di viaggiare di
nuovo all’estero – scrive il Guardian – abbiamo idee adatte a
tutta la famiglia per città, località
sul mare e in campagna“.
Tra le proposte del Guardian,
che sono davvero tante e adatte
a ogni tipo di viaggiatore, “la Sicilia si fa notare per il suo versante sudorientale che oltretutto
– spiegano i giornalisti inglesi –
gode di massime medie di 22°C
e temperature del mare altrettanto miti anche in autunno”.
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Formula 1 è made in sicily il video
della red bull girato tra le vie di Palermo

La Formula 1 che sfreccia per Palermo e Max Verstappen che
guida l’auto a tutta velocità dal centro storico al mare di Mondello:
è stata una realtà palermitana a immaginare tutto questo. Il video
Red Bull che ha fatto il giro del mondo, girato nel capoluogo siciliano, porta la firma di Just Maria, video company nata nel 2017
dalla volontà di Alessandro Albanese e Carlo Loforti. Sono stati
loro a portare il progetto a Palermo, presentando l’idea al brand titolare della scuderia per la quale corre il pilota olandese.
Attraverso una lettera aperta, rivolta in tono confidenziale alla città
e diffusa grazie ai loro canali social, Just Maria racconta per la
prima volta il dietro le quinte di un progetto “Ciao Palermo, Monza
is calling“. “Ciao Palermo, come va? – si legge -. Forse non lo sai,
ma l’idea di portare una monoposto di F1 tra le tue strade non è
stata partorita nel grattacielo di un ufficio marketing o pubblicitario
di New York, ma ha visto la luce nel nostro vecchio studio, in corso
Vittorio Emanuele. No, non di Milano… Corso Vittorio Emanuele di
Palermo, terzo piano senza ascensore”.
Un sogno che si trasforma in realtà che però è in grado di superare
ogni fantasia. “Ogni paio d’anni Red Bull ci coinvolge in una gara
che è il sogno di qualsiasi creativo: proporre idee fuori dal comune
per delle attivazioni globali del brand, a partire da alcune aree di
interesse geografico e tematiche dello stesso (musica, motori, calcio, etc etc) – spiegano i ragazzi di Just Maria.
Di quei cinque minuti di video Red Bull a Palermo, Just Maria ha
curato tutto. Dall’ideazione alla produzione, dalla direzione creativa
alla regia, dal montaggio alla sceneggiatura (per la parte di logistica sono stati affiancati dalla società romana CC&Partners). “Lavorare con una macchina di F1 è molto complesso: nessuno di noi
ne aveva mai vista una, ad esempio; ci vogliono circa 85 minuti
per metterla in moto, non ha una retromarcia, non passa inosservata, il suo rumore è letteralmente assordante, non può andare a
un’andatura troppo lenta e se fa caldo c’è il rischio che si spenga,
e altre cose così. La gestazione del progetto, dalla presentazione
della prima idea al cliente all’online, è stata di circa 15 mesi”.
Quattro giornate di riprese in tutto. “Tecnicamente non è uno spot,
come spesso è stato definito – puntualizza Just Maria -. è un’attivazione di un brand su un territorio, esplosa attraverso una creatività video. Creatività che, secondo noi, ha tre co-protagonisti:
Palermo, la monoposto e una sorta di voyeurismo. Voyeurismo per
la bellezza di un luogo, e per il mondo dei motori”.

serIe raI castellitto a Palermo per
nuovo ciak sul generale dalla chiesa

Palermo è pronta per accogliere un nuovo set cinematografico. Dopo le riprese di Màkari e
quelle della serie dedicata alla fotografa Letizia
Battaglia, sarà la volta di una produzione che
andrà in onda su Rai1 nel 2022. Si tratta di una
fiction dedicata al Generale Carlo Alberto Dalla
Chiesa, intitolata “Il Generale Dalla Chiesa”: a
interpretare il protagonista è l’attore Sergio Castellitto (nella foto), che non è nuovo a questi ruoli.
Pochi anni fa, infatti, aveva interpretato il giudice Rocco Chinnici,
ucciso dalla mafia il 29 luglio del 1983. Il quotidiano La Repubblica ha spiegato che la nuova serie dovrebbe uscire nella primavera del 2022, in occasione dei 40 anni della strage di via Carini
(avvenuta il 3 settembre del 1982).
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scelta la sIcIlIa
Bentley presenta
la sua auto più potente

Sicilia ancora alla ribalta internazionale. Bentley Motors ha scelto
la Sicilia per presentare la
nuova Continental GT Speed, la
sua auto più potente di sempre.
Un nuovo brand del lusso internazionale è rimasto folgorato
dalle location siciliane. Stavolta è
toccato alle auto di fascia alta e
all’ex Base Nato di Comiso, diventata un circuito per i test
drive. Bentley, infatti, ha scelto
l’intero Val di Noto e anche il sito
dell’ex base Nato come location
presentare alla stampa la
nuova Continental GT Speed. Si
tratta della sua auto più potente
di sempre. La casa automobilistica ha trasformato l’ex Base
Nato dell’aeroporto di Comiso in
un circuito per i test drive, dove
ha accolto nei giorni scorsi giornalisti specializzati di tutto il
mondo.
«Ancora una volta il nostro territorio tutto, – ha detto il sindaco di
Comiso, Maria Rita Schembari –
ed in particolare il sito dell’aeroporto di Comiso, nonché il patrimonio immobiliare della ex base
Nato, al centro dell’attenzione di
aziende e compagnie di spessore». Il primo cittadino ha aggiunto: «Dopo la Cattleya,
impresa cinematografica, che ha
girato importanti scene di un film,
sia all’aeroporto, sia nell’ex base
Nato, e presto nelle sale cinematografiche; dopo la Fandango che ha orientato il suo
interesse verso questo sito, in ultimo anche la grande casa di produzione automobilistica inglese,
la Bentley».
Dall’uno al 14 settembre i giornalisti provenienti da tutto il mondo
hanno fatto un tour attraverso le
bellezze del Val di Noto ed all’interno della ex base. Le fasi preparatorie sono state lunghe e
condotte in accordo con Soaco,
ha precisato il sindaco, in modo
da non entrare in conflitto con le
attività di volo. «Purtroppo – ha
concluso Maria Rita Schembari –
a causa del Covid, non abbiamo
potuto dare il giusto risalto e la
dovuta valenza, oltre che la visibilità all’evento, poiché siamo entrati in zona arancione e non
potevamo creare eventuali assembramenti di persone che, legittimamente,
si
sarebbero
sentite attratte dalla particolarità
di queste auto. La cosa importante però è che grazie a queste
attività, il nostro territorio e il nostro aeroporto siano oggetto di interesse a livello internazionale».
Le location in ogni parte dell’isola ricevono attenzioni e
lodi da parte dei grandi brand
internazionali, che sempre più
spesso ne rimangono folgorati.

Foto 8THDISTRICTPHOTOGRAPHER
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razie ai vari programmi televisivi
come “Ballando con le stelle” in Italia,
“Dancing with the Stars” negli Stati
Uniti” ed alla versione britannica “Strictly
Come Dancing”, il ballo da sala è diventato
incredibilmente noto negli ultimi anni. Ciò di
cui si basa questo format è una competizione di ballo nella quale una celebrità viene
affiancata ad un ballerino o ballerina professionista. Ogni coppia esegue un determinato
genere di ballo e concorre con le altre coppie
in sfida, ottenendo alla fine un punteggio dai
giudici del programma e i dei voti assegnati
dal pubblico. Solitamente i ballerini vengono
a conoscenza del ballo da presentare alla
serata solamente due settimane in anticipo,
periodo nel quale dovranno dimostrare la
loro tenacia, professionalità e voglia di divertirsi. La coppia che riceve il minor punteggio
totale viene eliminata ogni settimana, fino a
rimanere una sola coppia, che viene quindi
decretata come vincitrice.
Questo metodo, utilizzato all’inizio nei programmi televisivi sopracitati, è stato introdotto e promosso anche in determinate
scuole di ballo da diversi Professionisti, avvicinando sempre più le persone con la passione per la danza. Da questa
“collaborazione” tra l’insegnante e l’allievo
nasce l’acronimo Pro-Am, che definisce ovvero la partnership di danza tra il ballerino
Professionista ed il ballerino Amatore. Il cosiddetto sistema Pro-Am si focalizza sul miglioramento dell’Amatore tra i vari livelli:
esordienti, bronzo, argento ed oro; tutto si
pianifica attraverso ore suddivise tra lezioni
ed allenamenti, per accelerare il raggiungimento dell’obiettivo finale in minor tempo
possibile, data la scelta di aver cominciato a
ballare solamente in un secondo momento.
In molte, poiché principalmente è il pubblico
femminile ad essere maggiormente affascinato, sin dall’infanzia hanno avuto il sogno
di imparare a ballare, di partecipare a competizioni di danza, ma sfortunatamente non
un partner di ballo adatto per poter intraprendere questa carriera. Gli Stati Uniti sono il
Paese dove la danza sportiva Pro-Am è di
gran lunga più popolare all’interno del circuito competitivo grazie alla grande quantità
di eventi che vengono offerti in tutto il Paese.
Nel corso degli ultimi anni però, anche in Europa e precisamente in alcuni Stati come
l’Austria, l’Italia, la Germania si sta assistendo ad un fenomeno sempre più grande
a livello numerico di dilettanti che preferiscono intraprendere una carriera Pro-Am.
Questo genere di “partnership di ballo” avviene principalmente all’interno delle scuole
di danza che fanno parte del franchising
americano Fred Astaire Dance Studio, dove
ballare con un professionista consente di vivere un’esperienza formativa eccellente
senza dover andare alla ricerca disperata di
un partner.
Questo “sistema” permette di apprendere in
modo più veloce i balli preferiti, dal Cha-ChaCha al Paso-Doble, dallo Swing al Jive passando per il Tango, il Fox-Trot e tantissimi
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la nuova rivoluzione nella danza sportiva

Il sistema Pro-am
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Il boom del ballo da sala negli ultimi anni

«Credo fortemente che, mettere luce nella vita
di una persona, in questo mondo, non abbia prezzo»

altri ritmi, lasciando la propria anima libera di farlo.
esprimersi attraverso una delle forme d’arte Poiché succede spesso di incontrare piccoli
più amate da tutti: la danza.
talenti che sfortunatamente non hanno il giuLe lezioni private in combinazione ad un pro- sto partner che possa affiancarli, negli ultimi
gramma di allenamento, sono elementi es- anni anche delle giovanissime categorie
senziali nella scelta di questo metodo di hanno preso “piede” (in questo caso poiché
studio, ovvero i due punti principali per otte- parliamo di ballo) in quello che è il sistema
nere un miglioramento atletico ed artistico, Pro-Am, ovvero i bambini ed adolescenti.
che a sua volta determina la possibilità di Anche loro come gli adulti si suddividono a
poter partecipare a più eventi di carattere livello competitivo in categorie, classi e stili
agonistico.
di ballo. L’obiettivo principale in questo caso
Ogni evento è strutturato in modo diverso, è di impiegare al meglio, allo studio ed all’alma generalmente la coppia può partecipare lenamento, il tempo di attesa nella ricerca di
a una serie di gare che variano da 1 a 5 balli, un partner della stessa età poiché sarebbe
oppure ad una combinata di più balli, attra- davvero tempo sprecato non accrescere la
verso i vari stili che possono essere le Danze bravura di un giovane talento.
Latine (samba, cha-cha, rumba, paso-doble, Proprio per questa ragione il maestro quindi
jive) le Danze Standard (valzer lento, tango, diventa anche partner di ballo della piccola
slow-fox, quick-step, valzer
viennese) ed i due stili americani ovvero Smooth (valzer
lento, fox-trot, tango, valzer
viennese) e Rhythm (chacha, rumba, swing, bolero,
mambo).
In diversi eventi di danza
sportiva è possibile esibirsi in
un “solo”, sulla base di una
musica scelta in precedenza
da parte della coppia, competendo così con gli altri ballerini che a loro volta
dimostreranno la loro performance singolarmente. Ai
grandi eventi competitivi di
Foto 8THDISTRICTPHOTOGRAPHER
ballo è possibile ottenere
anche delle borse di studio
per le migliori 3 coppie totalizzanti il punteg- stella danzante.
gio più alto durante le varie competizioni alle Adesso veniamo alle domande più frequenti,
quali hanno partecipato.
partendo dalla prima relativa ai costi. InnanSpesso durante una competizione Pro-Am zitutto è importante spiegare che non è un
prendono parte diverse categorie e classi, costo ma un investimento su sé stessi. Il
ballando contemporaneamente sulla stessa tutto ha inizio con una lezione introduttiva,
pista da ballo. Ogni concorrente amatoriale poiché è indispensabile valutare per bene se
viene valutato individualmente e quindi clas- la proposta faccia al caso proprio. Secondo
sificato contro gli altri concorrenti che fanno punto fondamentale: giornate ed orari. Le leparte solo ed esclusivamente della mede- zioni private come gli allenamenti non hanno
sima categoria. Ciò consente a tutto lo staff orari prestabiliti o vincolanti, ma sono appunorganizzativo dell’evento di massimizzare il tamenti personalizzabili tra il Professionista
tempo in pista ed offrire la possibilità ai con- e l’Amatore. Terzo punto cardine: l’età. Per
correnti di partecipare a più gare all’interno imparare ogni momento ed ogni età vanno
dello stesso evento. È probabile quindi ritro- benissimo. Sicuramente nel caso dei bamvarsi a ballare accanto a qualcuno che non bini, sarebbe più conveniente iniziare intorno
faccia parte della stessa categoria, ma non ai 7 anni, poiché già si è esperienti nei rapper questo bisogna allarmarsi; al contrario porti sociali grazie all’impatto scolastico e
bisogna utilizzare questo stimolo per ballare motivo altrettanto importante, poiché le caal meglio, godendo dell’energia creata nella tegorie per le competizioni iniziano da quella
pista da ballo che sicuramente influenzerà al fascia d’età. Per noi ballerini Professionisti è
meglio le prestazioni sportive. Gli eventi Pro- davvero un orgoglio vedere i propri allievi
Am organizzati in Europa, negli Stati Uniti ed raggiungere gli obiettivi prefissati per quanto
in altri Paesi del mondo sono in aumento e grandi o piccoli essi siano, poiché, a mio pavengono offerti solitamente in splendide lo- rere personale mettere luce nella vita di una
cation che fanno da cornice alla fantastica persona, in questo mondo, non ha prezzo.
esperienza vissuta. Meno stress, rapido rag- Serve solo la giusta scuola, gli insegnanti
giungimento degli obiettivi, qualità e profes- adatti e le corrette modalità. Perché, ballare
sionalità, sono tutte ragioni per cui il sistema è vita.
Pro-Am ha successo. Quindi, per chi vuole
ancora realizzare il sogno avuto da bambino,
emanuele sPamPInato
questo è sicuramente il modo migliore per
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mostra FotograFIca
A Zagabria, 21 foto
di piazze italiane

L’Ambasciatore d’Italia a Zagabria, Pierfrancesco Sacco, e il
nuovo direttore dell’Istituto Italiano di Cultura, Gian Luca Borghese,
hanno
inaugurato
l’esposizione in Croazia della
mostra
fotografica
virtuale “Piazze [In]visibili”, 21 foto di
piazze italiane immortalate durante il lockdown.
Il progetto artistico, accolto
presso la Galerija Ružić, Sl. Brod
di Zagabria, è curato da Marco
Delogu e comprende immagini di
spazi immortalati durante la
prima ondata del lockdown, in
un’insolita atmosfera surreale.
Le piazze di Trieste, Bari, Venezia, Firenze, Torino, Milano, Catania, Ascoli Piceno, Napoli e
altre, normalmente pullulanti di
persone, sono riprese nel silenzio e nell’assenza assoluta di
presenze umane.
Le foto erano accompagnate da
brevi scritti originali firmati da autori italiani, che associano queste
piazze a ricordi, esperienze e
suggestioni letterarie. La mostra,
organizzata in collaborazione tra
la Città di Fiume, l’Istituto Italiano
di Cultura di Zagabria e il Consolato Generale d’Italia a Fiume, è
rimasta aperta fino al 10 settembre.

IIc dI dublIno
Appuntamento
con “Culture Night”

L’Istituto Italiano di Cultura di Dublino anche quest’anno ha partecipato al consueto appuntamento con Culture Night, svoltasi dal
vivo nel giardino di Fitzwilliam
Square, situato nel cuore della
Dublino georgiana. Per l’occasione è stato presentato ufficialmente il videogioco “ITALY. Land
of Wonders”: un magico viaggio
multimediale che vuole far scoprire le meraviglie del nostro
Paese a un pubblico giovane. Lo
spettacolo, curato da Maximiliam
Cope, ha avuto una durata di
circa 30 minuti. Nel corso dell’evento è stato possibile provare
il videogioco tramite l’ausilio di alcuni tablet. L’evento fa parte di
“European Culture Trail”, un’iniziativa di EUNIC Ireland (European Union National Institutes for
Culture) in collaborazione con la
Rappresentanza della Commissione Europea in Irlanda per la
Culture Night. Grazie a questa
serie di eventi, sarà possibile immergersi nella diversità delle lingue e culture europee ”European Culture Trail”.
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alItalIa ultimo scalo a Fiumicino
Parte Ita airways, la nuova compagnia

Alle 23.10 dello scorso 14 ottobre la compagnia aerea, Alitalia, ha
effettuato il suo ultimo volo da Cagliari a Roma Fiumicino. È così
calato il sipario sulla vecchia Alitalia che a mezzanotte ha passato
il testimone alla nuova compagnia che si chiamerà Ita (Italia Trasporto Aereo). Nella stessa giornata dell’ultimo decollo di un aereo
con il marchio Alitalia, è stata accreditata ai lavoratori la metà restante degli stipendi di settembre. I dipendenti hanno ricevuto una
comunicazione da parte dei commissari straordinari Gabriele Fava, Giuseppe Leogrande e Daniele Santosuosso, che recitava: “Care colleghe e colleghi possiamo ora confermarvi che
abbiamo dato mandato affinché domani sia accreditato il rimanente 50% degli stipendi”. Prosegue la mobilitazione Usb per i
lavoratori Alitalia. Nella giornata di oggi sono previste assemblee
aperte a tutto il personale. Domani è previsto un presidio permanente in aeroporto. Nella settimana in cui Ita approda a Fiumicino,
spiega Usb in un comunicato, l’aeroporto di Fiumicino deve “diventare il centro di attenzione per tutti coloro che lavorano o
hanno lavorato in Alitalia” e per tutti coloro che tengono al rispetto
delle leggi che “non accettano licenziamenti nel terzo mercato europeo, non tollerano alcun tipo di discriminazioni, difendono il contratto nazionale e pensano che un’azienda pubblica non può
proporre salari e contratti inferiori al livello di Ryanair”.
Forse la gente associa Alitalia agli sperperi di anni passati.
Ma ormai da parecchio tempo le cose sono cambiate. A cominciare
dalle buste paga. Quando nel 2008 arrivarono i capitani coraggiosi
le retribuzioni vennero tagliate del 15%, ora con Ita si parla di
tagli del 50%. In questi giorni, secondo quanto si apprende, la
nuova compagnia ha finalizzato le procedure di assunzione, consegnando i tesserini e attivando i sistemi informatici dei dipendenti
che sono saliti a bordo. Si parte, dunque, con 2800 dipendenti e
52 aerei con la previsione del piano industriale di una progressiva
crescita della flotta fino a raddoppiarla, di fatto, nel 2025.
E dal 15 ottobre, con il primo volo Roma-Milano, è iniziata l’era
ITA Airwais.

tanzanIa l’ambasciatore lombardi
presenta “business Incubator”

L’Ambasciatore d’Italia in Tanzania, Marco Lombardi è intervenuto alla presentazione di un progetto della MZumbe University
di Dar es Salaam per la creazione di un “Business Incubator”,
in collaborazione con l’università Cattolica di Milano e la Fondazione E4IMPACT, presieduta da Letizia Moratti e che vede
tra i suoi membri MAPEI, WeBuild, Intesa San Paolo.
Nel corso dell’evento, l’Ambasciatore Lombardi ha annunciato che, in occasione della “Settimana della Lingua italiana
nel mondo”, l’Ambasciata d’Italia, in collaborazione con la
Dante Alighieri, offrirà dei corsi di italiano agli studenti. Lombardi ha poi fatto dono all’Ateneo di copie del libro “Geronimo
Stilton: a journey to discover Italy. A thousand wonders”. Da
parte sua il Rettore della MZumbe University, professor Lughano Kusiluka, ha posto un particolare accento sull’importanza che in Tanzania sia favorita la creazione di nuovi
imprenditori e ha auspicato che, grazie al contributo italiano, si
possano creare nuove opportunità di business tra Italia e Tanzania. All’iniziativa ha partecipato anche il Preside dell’Università, professor Prosper Ngowi.
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IIc dI coPenaghen
Serata dedicata
alla Sicilia

L’Istituto Italiano di Cultura di
Copenaghen ha dedicato una
serata alla Sicilia, durante la
quale siè parlato di arte, poesia
e della mentalità siciliana.
Organizzato da “Højskolen på
Sicilien” l’evento si è svolto lo
scorso 6 settembre in lingua
danese. A raccontare della cultura e dei tesori della Sicilia ci
ha pensato Tine Kragh, storica
dell’arte, artista e responsabile
della Scuola Superiore Siciliana. Martin Herbst ha invece
parlato dell’enorme importanza
della tradizione siciliana nella
poesia e nella cultura. Cecilie
Marie Meyer, autrice di un libro
sul Mezzogiorno, ha poi raccontato la mentalità siciliana e
meridionale. Infine, Ulla Meucci, insegnante, artista e ceramista, che da 25 anni vive in Sicilia, ha illustrato le tradizioni dell’isola, comprese le usanze natalizie.

a IzmIr In turchIa
Il Consolato d’Italia
diventa verde

Il CEO di Sureko, società
del gruppo Recydia (Cementir
Holding), leader nel mercato
turco nel trattamento e recupero
rifiuti industriali, ha consegnato al
Console d’Italia a Izmir, Valerio
Giorgio, 6 raccoglitori, al fine di
consentire la raccolta differenziata di carta, plastica e vetro. I
rifiuti, una volta separati, saranno
consegnati alla Municipalità di
Izmir che curerà le operazioni di
riciclaggio e recupero. L’obiettivo
è la promozione di una sempre
maggiore eco-sostenibilità del
Consolato e la riduzione di ogni
forma di spreco.

IIc dI zurIgo
Presentata la
Locandiera di Goldoni

L’Istituto Italiano di Cultura di Zurigo ha presentato “La Locandiera”, spettacolo teatrale in 3 atti
tratto dall’omonima commedia di
Carlo Goldoni a cura del gruppo
teatra- le “I Beccafichi”, per la regia
di Enzo Scanzi. La commedia è
stata presentata nella sala teatrale
dell’Università di Zurigo a Irchel. Il
gruppo teatrale “I Beccafichi” è
stato fondato a Zurigo nell’autunno
1984 e nasce dal desiderio di promuovere, per mezzo del teatro, la
lingua e la cultura italiana nella
Svizzera tedesca.
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rapporto unhcr 2021

accesso all’istruzione,
rilevate serie criticità per i rifugiati

l’agenzia onu chiede uno sforzo internazionale
L’UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati,
chiede uno sforzo internazionale affinché
i bambini e i giovani rifugiati abbiano la
possibilità di frequentare la scuola secondaria, poiché i tassi di iscrizione scolastica e universitaria rimangono a livelli
preoccupanti.
L’appello coincide con la pubblicazione
del Rapporto UNHCR 2021 su rifugiati e
istruzione, intitolato Staying the Course:
The Challenges Facing Refugee Education. Il rapporto rileva come i giovani rifugiati in tutto il mondo provino a
continuare il proprio percorso di studi nonostante le gravi difficoltà imposte dalla
pandemia di Covid-19.
Gli anni della scuola secondaria dovrebbero essere un periodo di crescita, sviluppo e opportunità perché conseguire
un diploma migliora le prospettive di lavoro, la salute, l’indipendenza e le capacità di leadership dei giovani vulnerabili,
riducendo il rischio di ricorso al lavoro minorile.
Tuttavia, in base ai dati raccolti dall’UNHCR in 40 Paesi, nel 2019-2020 la
percentuale dei rifugiati iscritti alle scuole
secondarie è stata solo del 34%, un dato
che, in quasi tutti i Paesi, è inferiore rispetto alla percentuale di iscrizioni registrata tra i giovani della comunità
ospitante.
“I recenti progressi ottenuti nell’iscrizione
scolastica dei bambini e dei giovani rifugiati sono ora a rischio - ha affermato Filippo Grandi, Alto Commissario delle
Nazioni Unite per i Rifugiati - Per affrontare questa sfida occorre uno sforzo
massiccio e coordinato ed è un impegno

che non possiamo permetterci di ignorare”.
L’UNHCR chiede agli Stati di garantire il
diritto all’istruzione secondaria per tutti i
bambini, compresi i rifugiati, e di assicurarsi che essi vengano inclusi nei sistemi
educativi nazionali e nei piani di offerta
formativa.
Inoltre, gli Stati che ospitano un numero
consistente di persone costrette a fuggire
hanno bisogno di supporto per creare
servizi e infrastrutture: servono più
scuole, materiali didattici appropriati, formazione degli insegnanti su materie specifiche, programmi per le ragazze
adolescenti e investimenti in tecnologia e
connettività per colmare il divario digitale.
I dati raccolti, inoltre, rivelano come nel
periodo compreso tra marzo 2019 e
marzo 2020, la percentuale di rifugiati
iscritti alla scuola primaria era del 68%,
mentre per l’istruzione superiore le iscrizioni si assestavano al 5%, un aumento
di 2 punti rispetto all’anno precedente
che rappresenta una possibilità di sviluppo e crescita per migliaia di rifugiati e
per le loro comunità nonché un elemento
di incoraggiamento per rifugiati più giovani che affrontano enormi sfide per
poter studiare.
Ma il livello di iscrizione all’istruzione superiore rimane ancora troppo basso se
paragonato alle cifre globali, e senza un
incremento significativo delle iscrizioni
alle scuole superiori, l’obiettivo 15by30
fissato dall’UNHCR e dai partner – ovvero quello di avere il 15 per cento dei rifugiati iscritti all’istruzione superiore entro
il 2030 – rimarrà irraggiungibile.

In Italia formazione per studenti africani

L’Ambasciata d’Italia a Dakar rende noto che sono stati selezionati, per l’anno accademico 2021/2022, i giovani provenienti dall’Africa occidentale che avranno la
possibilità di proseguire la propria formazione in Italia. L’iniziativa è inserita nell’ambito della collaborazione culturale e scientifica bilaterale, in linea con l’impegno della
diplomazia italiana di promuovere le relazioni con Senegal e Mali.
I beneficiari di queste borse di studio fanno parte delle centinaia di studenti provenienti da Senegal, Mali, Capo Verde, Gambia, Guinea e Guinea-Bissau che si recano ogni anno in Italia per motivi di studio.
Le borse di studio sono assegnate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Fra i settori in cui i giovani potranno approfondire gli studi
sono inserite le biotecnologie, le scienze e l’ingegneria dei materiali, il turismo, la
filologia moderna e la linguistica.
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In favore dell’afghanistan

la sampdoria scende
in campo con l’unhcr

L’U.C. Sampdoria scende in campo con UNHCR,
Agenzia ONU per i Rifugiati, per l’Afghanistan. Il
club blucerchiato ha accettato la sfida di solidarietà
#challenge4UNHCR lanciata dall’AS Roma lo
scorso 23 settembre, in occasione della partita con
il Napoli, quando i giocatori hanno indossato una
maglia speciale con il logo dell’UNHCR. La challenge #challenge4UNHCR ha come obiettivo di
raccogliere fondi per le operazioni umanitarie di
UNHCR in favore della popolazione afghana.
In Afghanistan, infatti, si sta consumando un’ennesima grave crisi umanitaria con oltre 3,6 milioni di
sfollati interni, l’80% dei quali donne e bambini, che
hanno dovuto lasciare la propria casa per fuggire
dalla violenza. Le necessità aumentano di ora in
ora e UNHCR sta rafforzando le proprie operazioni
per raggiungere il maggior numero possibile di persone in vista del rapido avvicinarsi dell’inverno.
“Siamo davvero lieti che la challenge per l’Afghanistan abbia coinvolto un altro club di Serie A, la
Sampdoria, che ringraziamo per l’entusiasmo che
ha immediatamente manifestato per l’iniziativa e
per il sostegno che ha voluto dare alla popolazione
afghana, tramite la nostra Agenzia”, dichiara
Chiara Cardoletti, Rappresentante UNHCR per
l’Italia, la Santa Sede e San Marino. “Ci auguriamo
che questo slancio di solidarietà coinvolga rapidamente altri club. Presto arriverà l’inverno in Afghanistan e dobbiamo fare presto per portare aiuti
salvavita ad una popolazione vessata da oltre quarant’anni di conflitti e insicurezza”.
“Fin dalle sue origini la Sampdoria è stata sinonimo di unione, di uomini e di colori - sottolinea il
Presidente blucerchiato Massimo Ferrero - Tutte
le iniziative di responsabilità sociale che ho promosso in questi anni di presidenza sono andate
in questa direzione. Recentemente, proprio con
UNHCR, abbiamo donato ai rifugiati di Kakuma,
in Kenya, affetto e materiale tecnico per ribadire
un concetto a me caro: lo sport è strumento di
aggregazione, libertà ed educazione. Lo sport è
un abbraccio. E per questo motivo la mia Sampdoria abbraccia con sincerità questa nuova, bellissima iniziativa in favore dell’Afghanistan”.
Le maglie con la patch di UNHCR indossate dai
calciatori della Sampdoria saranno messe all’asta ed il ricavato sarà destinato alle operazioni
di assistenza umanitaria di UNHCR in favore
della popolazione afghana.
Per aiutare la popolazione afghana in fuga dalla
violenza a cui ha aderito l’U.C. Sampdoria contattare UNHCR: Federico Fossi, fossi@unhcr.org
- tel. 349 0843461; Alberto Bobbio bobbio@unhcr.org - tel. 335 1097277. Per U.C.
Sampdoria:
Federico
Berlingheri,
berlingheri@sampdoria.it - tel. 3471200600; Federico Falasca, falasca@sampdoria.it - tel.
3490929916

Istituto Italiano Fernando Santi
Partono i nuovi corsi di “Operatore socio-sanitario”
Nelle sedi formative di Palermo e Cefalù

Il costo di partecipazione è di 1.800 euro
per il corso di riqualificazione professionale in oss mentre è di 2.600 euro
quello per il corso oss di mille ore. l’attestato di qualifica professionale conseguito è giuridicamente valido su tutto il
territorio nazionale, così come stabilito
dall’accordo stato regioni del 22 febbraio 2001 (art.12 comma 4) che consente l’accesso a concorsi pubblici
presso Presidi ospedalieri e strutture
socio-sanitarie.

L’Istituto Italiano Fernando Santi, provider nazionale accreditato presso Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali (AGENAS), anche in
collaborazione con le proprie articolazioni regionali e gli Enti affiliati, 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 possibile pagare a rate mensili il costo di partecipazione ai corsi OSS.
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.
Le principali mansioni svoltedall’Operatore
Socio-Sanitario in sostegno alla persona in
difficoltà sono: la somministrazione per via
naturale della terapia prescritta, conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica o sotto la sua
supervisione; i bagni terapeutici, impacchi
medicali e frizioni; rileva e annota alcuni parametri vitali del paziente; attua e mantiene
l’igiene del paziente; la somministrazione dei
pasti e delle diete; la respirazione artificiale,
massaggio cardiaco esterno; la pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle apparecchiature, delle attrezzature sanitarie e dei
dispositivi medici; il trasporto del materiale
biologico ai fini diagnostici; collaborare 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 possesso
una qualifica professionale di almeno 700 ore
nel settore socio-assistenziale.
L’attestato di qualifica professionale conseguito è giuridicamente valido su tutto il territorio nazionale, così come stabilito
dall’Accordo Stato Regioni 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 contattare la
sede regionale al n.091.588719, via Simone
Cuccia, 45 – 90144 Palermo o le articolazioni
regionali e le loro sedi operative; oppure telefonare ai numeri 3389576705 o 3295877066.

