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Il 23 e 26 maggio saranno eletti 705 rappresentanti di 27 PaesiRurAlia, la biodiversità
della fattoria didattica

a pag. 14

Proposte di lavoro
dal portale europeo

nell’inserto “Gocce” Dario Di Bartolo a pag. 13

Europa al voto, parteEuropa al voto, parte
il conto alla rovesciail conto alla rovescia
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Copia omaggio

In ogni luogo ove ho avuto modo di incontrare pescatori, o
più significativamente rappresentanze associative dei pesca-
tori, particolarmente quelle meno strutturate, ho avuto modo
di raccogliere apprezzamenti per il lavoro svolto dal Capo
Dipartimento Regionale della Pesca Mediterraneae, Dario
Cartabellotta, nel contempo sentire lamentele in ordine alla
complessità dei bandi FEAMP e alla conseguente rinuncia
a presentare proposte progettuali.
Da tempo ho avviato una riflessione critica sul lavoro poli-
tico svolto dalla mia generazione, che si è battuta per il de-
centramento dei poteri dallo Stato agli Enti Locali e per la
creazione di Agenzie territoriali per lo sviluppo dei diversi
territori.
Una cosa è certa: i poteri sono stati decentrati, ma le proce-
dure non sono state snellite e gli adempimenti burocratici
sono aumentati, in talune circostanze addirittura sono diven-
tati più complessi.
Ciò ha finito, paradossalmente, per creare ulteriori squilibri:
mentre a livello centrale si dispone di strutture di eccellenza
e di comprovate competenze ed esperienze, a livello locale,
a parte le più pressanti pressioni politiche, si è finito spesso
per mettere in mano GAL, GAC, Agenzie di Sviluppo a taluni
tecnici spesso improvvisati, che impadronendosi delle procedure hanno finalizzato la loro
azione a perpetuare il loro ruolo e a marginalizzare possibili competenze che avrebbero po-
tuto rendersi a loro alternative.
Più recentemente, ho avuto modo di esaminare una bozza che è filtrata da ambienti istituzio-
nali, riguardante la misura 1.29 “Promozione del capitale umano, creazione di posti di la-
voro e del dialogo sociale”.
Ho letto innumerevoli ed estenuanti adempimenti per avviare un corso destinato a 15 opera-
tori della pesca per una spesa di 13.000 euro solo in parte cofinanziata.
Ho letto di complesse documentazioni contabili, di fatture datate e quietanzate con complessi
rituali, di intensità di aiuti connessi ad “interesse collettivo“o a “beneficiario collettivo”,
che marginalizzano nuove ed emergenti imprenditorialità non aderenti a forme associative,
di consulenze e perizie tecniche e finanziarie per la verifica della congruità dei costi, tre pre-
ventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti, per la consulenza tecnica e
finanziaria ecc. e, dulcis in fondo, di semplici attestazioni di partecipazione dei soggetti par-
tecipanti al corso/attività formativa.
A mio parere, la misura 1.29 che prevede la spesa di 1.500.000 euro per favorire lo scambio
di buone pratiche, la partecipazione delle donne ai poteri decisionali, l’accrescimento della
competività e il rendimento economico della pesca e delle attività marinare, rischia che sia
fagocitata, magari solo in parte, dai soliti noti che sanno destreggiarsi nel labirinto della
burocrazia, marginalizzando risorse umane che hanno bisogno e richiedono la promozione
del capitale umano.
Mi limito pertanto ad evidenziare che il più consistente fondo dell’UE, il Fondo Sociale Eu-
ropeo, prevede un modello più semplice di spesa per le attività formative da svolgere, attra-
verso l’unità di costo standard che sostanzialmente punta a rimborsare i costi, che
necessariamente gravitano sull’Ente erogatore le attività formative, secondo modelli stan-
dard, snellisce la revisione contabile amministrativa, ma verifica giornalmente le attività
svolte e le presenze in aula, nonchè i risultati dell’apprendimento attraverso esami e veri-
fiche finali.
Con questa procedura finalmente in Sicilia si è reso possibile contrastare il fenomeno dei
corsi fantasma.

Luciano LUCIANI
(Presidente Istituto Italiano Fernando Santi)

OLTREOCEANO
vIENE sPEdITO IN: 

84 Paesi
Algeria, Argentina, Australia,
Austria, Belgio, Benin, Bir-
mania, Botswana, Brasile,
Burkina Faso, Burundi, Ca-

merun, Canada, Capo
Verde, Cile, Cina, Cipro, Co-

lombia, Comore, Congo,
Costa d’Avorio, Croazia, Da-
nimarca, Egitto, Eritrea, Fin-

landia, Francia, Gabon,
Germania, Giappone, Gran
Bretagna, Grecia, Guinea

Bissau, Kenia, India, Irlanda,
Islanda, Israele, Liechten-
stein, Lituania, Lus- sem-
burgo, Madagascar, Malì,
Marocco, Messico, Molda-
via, Montenegro, Mozam-

bico, Niger, Norvegia,
Olanda, Paraguay, Perù,

Polonia, Port Elisabeth, Por-
togallo, Principato di Mo-
naco, Rep. Ceca, Rep. S.
Marino, Romania, Russia,

Rwanda, Santa Sede, Sene-
gal, Slovacchia, Slovenia,

Spagna, Sudafrica, Sudan,
Svezia, Svizzera, Stati Uniti,

Tanzania, Togo, Tunisia,
Turchia, Ucraina, Uganda,
Ungheria, Uruguay, Vene-

zuela, Zaire, Zambia e Zim-
babwe.

Misura 1.29, la riflessioni di Luciano Luciani,
presidente dell’Istituto Italiano Fernando Santi
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«La burocrazia 
marginalizza risorse umane 
anziché promuovere
capitale umano»
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Enit, turismo di ritorno (italiani o italo 
discendenti all’estero): dagli USA 
giro d’affari di 650 milioni di euro
I dati emergono dall’analisi dell’Ufficio Studi dell’Agenzia Nazionale del Turismo

Istituto Italiano
Fernando Santi

sEdE REGIONALE
vIA sIMONE CuCCIA, 45 - PALERMO

TEL. 091.588719 - MAIL: info@iifs.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

PROMOzIONE E GEsTIONE dELL’INCONTRO
TRA dOMANdA E OffERTA dI LAvORO

ORIENTAMENTO PROfEssIONALE

PROGETTAzIONE Ed EROGAzIONE dI ATTIvITà fORMATIvE

Sportelli di intermediazione al lavoro 
attivi a Palermo e Cefalù SPORTELLO

di INTERMEDIAZIONE
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ROMA - Il bacino potenziale
teorico del cosiddetto turi-
smo “di ritorno” o “delle ori-
gini”, ovvero quello ge-
nerato dagli italiani residenti
all’estero o dai loro discen-
denti, è pari a circa 80 mi-
lioni d persone. Il giro
d’affari attualmente relativo
a questo segmento turistico
dal solo continente Ameri-
cano si aggira intorno ai 650
milioni di euro per un totale
di 670.000 arrivi/anno in Ita-
lia.
I dati sono stati presentati
da ENIT – Agenzia Nazio-
nale del Turismo all’interno
del Report focalizzato sul
turismo “di ritorno”, finora le
uniche stime per misurare
quella che finora è stata
considerata una nicchia del
settore turismo in Italia, ma
destinata a crescere espo-
nenzialmente nel breve pe-
riodo.
«Gli italiani residenti al-
l’estero - ha dichiara-
to Gianni Bastianelli,
direttore esecutivo di ENIT
- sono i primi ambasciatori
del brand Italia presso po-
tenziali nuovi turisti in in-
gresso. Infatti, negli italo-
discendenti vive la tradi-
zione di un luogo turistica-
mente attrattivo assieme
alle diverse dimensioni cul-
turali che connotano l’italian
way of life. Tenendo conto
che sono quantificabili in

circa 80 milioni gli italiani o
italo-discendenti all’estero,
ci troviamo di fronte a una
nicchia di mercato ad ele-
vato potenziale di crescita.
In questo senso -ha ag-
giunto Bastianelli - il turismo
generato dagli italiani al-
l’estero risponde anche alle
strategie di medio periodo
dell’industria turistica ita-
liana, in quanto fonte di un
flusso di visitatori diffuso sul
territorio, lontano dal turi-
smo di massa, e omoge-
neamente distribuito lungo
il corso dell’anno. Non è

inoltre da dimenticare che il
turismo di ritorno si traduce
spesso in una fonte di pos-
sibili investimenti nei paesi
di origine, e in una modalità
per ripopolare borghi con
numeri ormai residuali di
abitanti. è necessario – se-
condo Bastianelli - prose-
guire il lavoro di
promozione integrata as-
sieme alle Regioni in grado
di abbracciare i diversi seg-
menti del made in Italy
come cucina, design ci-
nema, lingua, musica arte e
sport».

Turismo di ritorno - Anno 2017
ORIGINE           TuRIsTI ( * ) sPEsA ( * * )  

Stati Uniti 474 434  
Canada 104 86  
Brasile 35 49  
Argentina 57 75  
Totale 670 644  

Nel 2017 le presenze provenienti dagli USA in
Italia sono state 12.659.011 (+10,6% vs 2012,
+10,3% vs 2016), Canada 2.126.326 (+9,1% vs.
2012, +6,6% vs 2016), Brasile 2.322.949
(+25,7% vs 2012, +23,1% vs 2016), Argentina
1.762.200 (+ 111,2% vs 2012, +12,3% vs 2016).
( * ) in migliaia - ( ** ) in milioni di euro

Dal 7 al 9 maggio

Dal 7 al 9 maggio prossimi
“Oltreoceano” parteciperà al
“Seafood Global” di Bruxelles.
In quella circostanza, alla
quale daremo più ampio spa-
zio nel prossimo numero, il
giornale edito dall’Istituto Ita-
liano Fernando Santi parteci-
perà con un proprio stend.

“Oltreoceano” 
al Seafood Global
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Prende il nome di JEFTA,
ovvero Japan-Eu Free
Trade Agreement, lo sto-
rico accordo di libero
scambio siglato a Tokyo tra
l’Unione Europea e il Giap-
pone nel luglio 2018 ma
entrato in vigore soltanto il
1° febbraio 2019. Il Trat-
tato consentirà di abbat-
tere un miliardo di euro
l’anno di imposte sulle
merci e istituirà una zona
di libero scambio che inte-
resserà un terzo degli
scambi commerciali a li-
vello mondiale.
Il Giappone rappresenta
per l’Europa un partner di
fondamentale importanza,
essendo il suo secondo ri-
ferimento commerciale
con esportazioni di beni
del valore di circa 58 mi-
liardi di euro e un giro di af-
fari di oltre 28 miliardi di
servizi. Il JEFTA può quindi
essere definito come il più
importante accordo econo-
mico mai negoziato dal-
l’UE.
Secondo gli eurodeputati il
Trattato permetterà di  so-
stenere maggiormente un
commercio libero, equo e
regolamentato. Inoltre,
esso influirà positivamente
sui settori più sensibili
dell’Ue e andrà incontro
agli esportatori europei dei
principali prodotti agroali-
mentari, quali vino, for-
maggio, carni bovine e
suine, finora tassati in
Giappone fino al 40%, che
potranno adesso benefi-
ciare in maniera progres-
siva dell’assenza di dazi.
Lo stesso avverrà con i
beni importati dal Giap-
pone in Europa, compresa
anche l’importazione di au-
tomobili prodotte dalle
principali aziende giappo-
nesi.
In merito ai prodotti a indi-
cazione geografica pro-
tetta europei, il JEFTA ne
enumera attualmente 205,
di cui 46 italiani, che ver-

ranno quindi riconosciuti
dal Giappone e tutelati
dalla contraffazione.
L’export italiano verso il
Giappone rappresenta il
secondo nell’Unione Euro-
pea dopo quello della Ger-
mania; esso ammonta a
2,4 miliardi di euro e, se-
condo la Commissione Eu-
ropea, impegna 14.921
aziende e 88.806 lavora-
tori italiani, ovviamente
con prevalenza del settore
agroalimentare.
Il Trattato, tuttavia, non si
limita al settore agroali-
mentare ed automobili-
stico: con esso, infatti, il
Giappone apre alle
aziende europee il suo
mercato degli appalti ferro-
viari e degli appalti pubblici
nelle sue principali città. E
prevede anche la liberaliz-
zazione dell’e-commerce,
dei trasporti marittimi inter-
nazionali e dei servizi po-

stali. Esso apre infine a un
partenariato strategico tra
Giappone ed Europa che
estende la cooperazione a
settori quali quelli del-
l’energia, dell’istruzione,
della ricerca e dello svi-
luppo, della lotta contro il
cambiamento climatico e

contro il terrorismo.
Il Japan-Eu Free Trade
Agreement setta quindi un
importante progresso nelle
relazioni commerciali
dell’Unione Europea in un
periodo di crescenti politi-
che protezioniste. 

dario dI bARTOLO

Per ridurre i costi dei dazi doganali, firmato a Tokyo
uno storico accordo tra l’unione Europea e il Giappone 

Prende il nome di JEFTA ovvero Japan-Eu Free Trade Agreement
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A Malta, promozione della lingua e cultura italiane

LA vALLETTA (Malta) - L’Ambasciata e l’Istituto Italiano di Cultura di La Valletta
(nella foto) hanno promosso iniziative per la diffusione della lingua e cultura italiane
e il rafforzamento della collaborazione in campo culturale tra Italia e Malta.
Il 12 febbraio l’Ambasciatore Sammartino ha offerto una colazione di lavoro per di-
scutere di un progetto mirato ad aprire una sede universitaria privata italiana a Malta.
Il 13 febbraio l’Ambasciatore Mario Sammartino, il Primo Segretario Andrea Marino
e il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura Massimo Sarti hanno affiancato i docenti
del Dipartimento di italianistica nell’azione di sensibilizzazione presso due istituti di
insegnamento superiori maltesi (De La Salle College e Junior College).
Il 14 febbraio nella Residenza dell’Ambasciatore si è riunita una rappresentanza
di alti funzionari ed operatori culturali maltesi per discutere, insieme alle contro-
parti italiane, iniziative di rilancio dell’insegnamento della nostra lingua e cultura
nel Paese.
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ROMA - Negli ultimi mesi del 2018,
la Commissione Europea ha lan-
ciato il suo nuovo portale per le op-
portunità di finanziamento e gli
appalti, denominato “Funding & Ten-
der Opportunities”. Questo portale
ha sostituito il precedente Partici-
pant Portal con l’obiettivo di diven-
tare il punto di accesso unico per la
ricerca e la gestione dei finanzia-
menti europei ed i suoi appalti pub-
blici. Il nuovo portale è stato
sviluppato per essere l’unica area di
interscambio di dati elettronici
(SEDIA, Single Electronic Data In-
terchange Area) per candidati, ap-
paltatori ed esperti in programmi di
finanziamento e appalti gestiti dalla
Commissione Europea. Esso mira a
coprire tutti i programmi gestiti a li-
vello centrale all’inizio del prossimo
quadro finanziario pluriennale nel
2021. Il nuovo portale include tutte

le funzioni del precedente, con un
nuovo layout e design grafico, non-
ché una funzione di ricerca rinno-
vata. Sul Portale dei Finanziamenti
e degli Appalti si può quindi acce-
dere a delle informazioni dettagliate
sui finanziamenti a disposizione, de-
scrizioni sulle procedure di parteci-
pazione a programmi e fondi
europei a gestione diretta quali, ad
esempio, Erasmus+, il Fondo So-
ciale, il fondo FAMI e Horizon 2020.
Gli utenti possono inoltre ricercare le
ultime Calls (inviti a presentare pro-
poste) e gare d’appalto, gestire i
progetti e finanziamenti, consultare i
risultati dei progetti, proporsi come
esperti e gestire contratti e paga-
menti online. Il portale, attualmente
disponibile solo in lingua inglese,
sarà reso disponibile in lingua ita-
liana nel corso del 2019. 

Dario dI bARTOLO

14-17 May 2019
MACCHINE PER L’AGRICOLTURA E
LA SILVICOLTURA PARTECIPA-
ZIONE COLLETTIVA ALLA NAMPO
2019
scadenza 8/3/2019

21-23 July 2019
ABBIGLIAMENTO, TESSILI, CALZA-
TURE E ACCESSORI MODA - VE-
STIARIO IN PELLE - PELLICCE,
ARTICOLI IN PELLICCIA - Moda
Uomo. Partecipazione collettiva alle
Fiere Moda uomo New York - ICE-
Agenzia prevede di organizzare la
partecipazione all’edizione estiva delle
fiere MODA UOMO di New York 
scadenza 11/03/2019

12-15 June 2019
MACCHINE ED APPARECCHI MEC-
CANICI - MACCHINE PER L’INDU-
STRIA DELLA CARTA E DEL
CARTONE - Protocollo 0018093/19
COLLETTIVA ITALIANA PRINTECH
ASIA 2019
scadenza 11/03/2019

11-13 April 2019
RESTAURO
PARTECIPAZIONE ALLA HERITAGE
ISTANBUL 2019
scadenza 14/03/2019

11-17 May 2019
AGRICOLTURA, FLORICOLTURA,
ZOOTECNIA E PESCA - AGRICOL-
TURA E CACCIA - PESCA, PISCI-
COLTURA - Filiera Agricola e
Zootecnica
FIERA INT.LE DELL’AGRICOLTURA
DI NOVI SAD - SERBIA
ITALIA PAESE PARTNER ALLA
FIERA DI NOVI SAD 2019 L’ICE-
Agenzia organizza la partecipazione
alla 85^ edizione 
scadenza 15/03/2019

24-27 september 2019
Fiera World Food di Mosca ALIMEN-
TARI E BEVANDE AGROALIMEN-
TARE
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA A
WORLD FOOD 2019
scadenza 20/03/2019

Il programma 
dei prossimi eventi

Istituto Commercio Estero

Unico punto d’accesso per la ricerca e la gestione dei finanziamenti

La Commissione Europea lancia
“Funding & Tender Opportunities”

Organizzata da ICE 
e Assorestauro

A Instanbul  
dall’11 al 13 aprile
fiera del restauro 
MILANO - L’ICE - Agenzia per la
promozione all’estero e l’interna-
zionalizzazione delle imprese ita-
liane, in collaborazione con
Assorestauro, organizza la parte-
cipazione di una collettiva italiana
alla “Fiera Internazionale Heritage
Instanbul 2019”, che si svolgerà
presso il Centro espositivo Hilton
Istanbul Convention & Exhibition
Center della capitale della Turchia
dall’11 al 13 aprile prossimi.
La Fiera Internazionale Heritage In-
stanbul 2019 rappresenta l’evento
fieristico più accreditato in Turchia
che ha registrato nelle edizioni del
2015 e del 2017 la partecipazione
di primarie società operanti nel set-
tore del restauro e dei principali
operatori nell’area dei beni culturali
e delle strutture museali. Heritage
Istanbul è certamente un evento di
richiamo internazionale che vede la
presenza di primari esperti e
aziende specializzate anche inter-
nazionali che costituiscono per le
società italiane interlocutori impor-
tanti per avviare collaborazioni ope-
rative nel mercato turco.
In un’ottica di rafforzamento del-
l’eccellenza italiana nel settore del
restauro la presenza alla Heritage
Istanbul con un padiglione italiano
punta a presentare l’offerta italiana
sia di materiali sia di tecnologie in-
novative sia di servizi specialistici
di supporto. Il vasto e pregevole
patrimonio artistico e archeologico
della Turchia unito all’impegno
delle istituzioni locali nei progetti di
restauro e di recupero di tale patri-
monio offrono alle imprese italiane
rilevanti opportunità di affari e di
collaborazioni operative.
Siti utili: www.expoheritage.com
www.ice.it - www.assorestauro.org
Contatti: ICE Agenzia per la pro-
mozione all'estero e l'internaziona-
lizzazione delle imprese italiane 
Riferimento evento: Paola Guida 
Telefono: 02 48044259 
Fax: 02 93660606 
milano@ice.it - restauro@ice.it 

Gennaio/febbraio 2019 5

Oltreoceano nuovo progetto 27  marzo ore 18_Layout 1  27/03/2019  17:49  Pagina 5



Il progetto presentato dall’Istituto Ita-
liano Fernando Santi Sede Regionale
Emilia Romagna alla Regione Emilia
Romagna è un programma di promo-
zione della cultura enogastronomica
di qualità dell’Emilia Romagna presso
le comunità regionali emigrate e di va-
lorizzazione del ruolo delle associa-
zioni regionali all’estero e dei loro
giovani. Le attività si svolgeranno in
Argentina a Buenos Aires e Mar del
Plata con la partecipazione diretta di
tre associazioni di emiliano-romagnoli.
Le attività che si svolgeranno nell’au-
tunno 2019 prevedono la realizza-
zione di un corso di formazione di n.2
ore finalizzato all’apprendimento della
lingua e della cultura italiana nell’am-
bito di linguaggi tecnico-professionali
dell’enogastronomia utili per le rela-
zioni economiche e lavorative, con
particolare riferimento al settore eno-
gastronomico e dell’industria alimen-
tare proprio della regione Emilia
Romagna, e di un corso di formazione
di n.2 ore di tradizioni e attualità della
gastronomia emiliano-romagnola dai
prodotti agricoli ai prodotti del pe-
scato. I corsi sono accompagnati dalla
realizzazione di un seminario dedicato
ai temi della sicurezza alimentare,
delle tecniche dell’industria conser-
viera, dei prodotti dell’agricoltura e
della pesca e dell’igiene alimentare.
Le attività realizzate concorreranno
alla diffusione della conoscenza degli
elementi distintivi della Regione Emi-
lia-Romagna, rafforzandone l’imma-
gine all’estero.Obiettivi: - promuovere
la gastronomia regionale emiliano-ro-
magnola all’estero, segnatamente in
Argentina;- diffondere la cultura del-
l’alimentazione di qualità contrastando
i fenomeni di falsificazione dei prodotti
italiani e di quelli emiliano-romagnoli
in particolare; - migliorare le compe-
tenze linguistiche in lingua italiana in
ambito enogastronomico;- rafforzare i

rapporti economici, sociali e culturali
tra l’Emilia Romagna e l’Argen-
tina.Ogni corso si rivolge a 15 per-
sone, con particolare riguardano ai
giovani, già in possesso di una cono-
scenza di base della lingua italiana.
La partecipazione è gratuita. I parteci-
panti riceveranno materiale didattico
e informativo. Al termine del percorso
verrà rilasciato un attestato di parteci-
pazione. Le attività formative sono ri-
volte ai giovani discendenti emilia-
no-romagnoli presenti nelle Circoscri-
zioni Consolari di Buenos Aires e Mar
del Plata. A tal fine daranno un ap-
porto importante per il reclutamento
degli allievi i partner Camera di Com-
mercio italo-argentina di Buenos Aires
e Università di Bologna Sede di Bue-
nos Aires nonchè le Associazioni emi-
liano-romagnole presenti nel territorio
di Buenos Aires e Mar del Plata. I con-
vegni sulla sicurezza alimentare, sulle
tecniche dell’industria conserviera, dei
prodotti dell’agricoltura e della pesca
e dell’igiene alimentare saranno rea-
lizzati in stretta sinergia con qualificati
attori del settore con cui l’Istituto intrat-
tiene da diversi lustri rapporti di colla-
borazione.In particolare, in Argentina
daranno un apporto importante la Ca-
mera di Commercio italo-argentina di
Buenos Aires, l’Università di Bologna
Sede di Buenos Aires, il Comune di
Mar del Plata con l’Assessorato alle
Attività Produttive e alla Modernizza-
zione; saranno invitati ad intervenire
al convegno l’INTI (Instituto Nacional
de Tecnología Industrial), l’INTA (Insti-
tuto Nacional de Tecnología Agrope-
cuaria) e la Facoltà Agraria dell’Uni-
versità di Buenos Aires; inoltre, l’Uni-
versità Alma Mater di Bologna, nella
persona della Prof.ssa Eugenia Rossi
di Schio, Prorettrice e responsabile
del placement, ha manifestato l’inte-
resse per l’iniziativa sia dal punto di
vista delle relazioni e della coopera-

zione internazionale con l’Argentina
sia per la tematica specifica del pro-
getto. Il partner Istituto Italiano Fer-
nando Santi, in virtù delle relazioni in
essere, delle partecipazioni a reti e
raggruppamenti di attori chiave nel
settore dell’alimentazione, delle parte-
cipazioni in seno al proprio Comitato
Scientifico, coinvolgerà qualificatissimi
relatori del mondo universitario e della
ricerca. L’Istituto Italiano Fernando
Santi in ragione delle proprie espe-
rienze, competenze e risorse fa parte
del Cluster Tecnologico Nazionale
Blue Italian Growth - con attività di for-
mazione, networking, diffusione e co-
municazione. Il Cluster BIG, appro-
vato dal MIUR, identifica una sele-
zione di aree di intervento (nei temi
della cantieristica, delle biotecnologie
e dell’agrifood). Il Responsabile
Scientifico del Cluster BIG è il Prof.
Fabio Fava docente dell’ Università
Alma Mater di Bologna. Saranno per-
tanto coinvolti nella missione qualifi-
catissimi relatori.Il progetto avrà dun-
que lo scopo di far conoscere le tec-
niche e le conoscenze che hanno
consentito all’Italia di avere il primato
in materia alimentare ed agroindu-
striale, conseguito attraverso la ri-
cerca scientifica e la ricerca applicata,
e potrà esser l’occasione per avviare
nuovi e più significativi rapporti di col-
laborazione per gli attori emiliano-ro-
magnoli e di ricerca scientifica trans-
continentali con le università, gli orga-
nismi del comparto citati per realiz-
zare progetti bilaterali e/o transcon-
tinentali. In Argentina, tre sono le as-
sociazioni emiliano-romagnole par-
tner: l’Associazione Nuove Genera-
zioni Terra (Tracce dell’Emilia Roma-
gna nella Repubblica Argentina) di
Mar del Plata, l’Associazione Centro
Residentes de la Emilia Romagna en
Necochea e l’Associazione regionale
Emilia Romagna di San Nicolas.

In programma due corsi finalizzati all’apprendimento di linguaggi tecnico-professionali sull’enogastronomia

Istituto Italiano Fernando Santi Sede Regionale Emilia Romagna, 
in autunno attività di formazione professionale a Buenos Aires e Mar del Plata
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Unitamente alle attività
previste in Argentina si

svolgerà un seminario de-
dicato ai temi della sicu-

rezza e dell’igiene
alimentare, delle tecniche

dell’industria conser-
viera, dei prodotti del-

l’agricoltura e della pesca
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InSerto Del perIoDICo Dell’IStItuto ItAlIAno FernAnDo SAntI - “oltreoCeAno” - GennAIo/FebbrAIo 2019

CCon l’Avviso 22/2018 - Tirocini
extracurriculari - la Regione
Siciliana vuole agevolare l’at-

tivazione di percorsi di tirocinio fina-
lizzati a sostenere esperienze
formative e professionali in grado di
rafforzare i livelli di occupabilità dei
partecipanti. I tirocini avranno una
durata di 6 mesi (12 per soggetti
svantaggiati e/o disabili) e preve-
dono un’indennità mensile di 500
euro. I destinatari dell’Avviso rien-
trano nelle seguenti categorie. Gio-
vani di età compresa tra i 16 e i 35
anni o adulti di età compresa tra i 36
e i 66 anni che: Siano residenti o do-
miciliati in Sicilia da almeno 6 mesi;
Siano disoccupati, inattivi o in cerca
di prima occupazione; Abbiano una
dichiarazione ISEE non superiore a
30.000,00 €. Disabili ai sensi della
legge 68/99 o svantaggiati ai sensi
della legge 381/91 che: Siano resi-
denti o domiciliati in Sicilia da al-
meno 6 mesi; Abbiano una età
minima di anni 16. Lo scorso
21/12/2018 il Dipartimento regionale
del Lavoro ha pubblicato le gradua-
torie provvisorie relative alle istanze
presentate nel mese di giugno 2018:
le istanze ammissibili alla graduato-
ria, che potranno essere oggetto di
successivo scorrimento prima della
pubblicazione del decreto di appro-
vazione delle graduatorie definitive,
sono risultate essere 23.664; i tiro-
cini finanziabili saranno invece
6.483. Il 25 febbraio 2019, infatti, è
stato poi approvato e pubblicato
l’elenco degli enti promotori con
contestuale chiusura della finestra

t e m p o r a l e
utile ad ac-
c r e d i t a r s i .
L’Istituto Ita-
liano Fer-
nando Santi
Società Coo-
perativa a r.l.
- Impresa
Sociale, in
qualità di
soggetto pro-
motore, potrà
avviare i tiro-
cini extracur-
riculari a
valere sul-
l ’ A v v i s o
22/2018. In
c o l l a b o r a -
zione con la
Confedera-
zione Nazio-
n a l e
dell’Artigia-
nato di Palermo e l’Ente Bilaterale
Regionale Turismo Siciliano, l’Isti-
tuto potrà quindi assistere i soggetti
destinatari di questa valida misura,
nonché le aziende interessate ad
ospitare i tirocinanti. L’Avviso per la
costituzione del catalogo regionale
dell’offerta formativa per l’apprendi-
stato professionalizzante (e moda-
lità di richiesta del voucher
formativo) si presenta come un’inte-
ressante offerta formativa rivolta a
tutti gli apprendisti assunti sul terri-
torio siciliano e impiegati in tutti i set-
tori di attività. In particolare l’Avviso
si rivolge ad apprendisti che: ab-

biano un’età compresa tra i 18 e i 29
anni compiuti, tranne che per i lavo-
ratori iscritti nelle liste di mobilità
(Cod. Unilav A.03.12) o beneficiari di
un trattamento di disoccupazione
per i quali non sussiste alcun limite
di età (ai sensi dell’art. 47, c. 4, del
D.lgs. 81/2015); età pari a 17 anni
se in possesso di qualifica conse-
guita ai sensi del D.lgs. 226/2005);
siano residenti in Sicilia; siano titolari
di un contratto di apprendistato sot-
toscritto ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs
167/2011 o art. 44 del D.lgs n.
81/2015 con cod. Unilav A.03.09;

(segue a pag. IV di Gocce)

Al via nuove opportunità di tirocinio e apprendistato
Con l’Avviso 22/2018 la Regione siciliana intende agevolare l’attivazione

di percorsi finalizzati a sostenere esperienze formative e professionali

sEdE REGIONALE
vIA sIMONE CuCCIA, 45 - PALERMO

TEL. 091.320744 - MAIL: segreteria@irsfs.it

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

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

e Petralia Soprana (Pa)
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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HOsTEss CONGREssuALE
- 1 posto -

Datore di lavoro: ABOUT JOB S.A.S. di
SABINA ROSSO & C.
sabina.rosso@aboutjob.it Categoria: Assi-
stenti di viaggio e steward Prestigioso
Gruppo, con concessionarie ufficiali di diffe-
renti brand di case automobilistiche, con
sedi situate nella provincia di Torino, Asti e
Cuneo, per il potenziamento di uno speci-
fico progetto di marketing operativo che si
svilupperà nel corso dei prossimi mesi, ci ha
incaricato di ricercare un/una figura di HO-
STESS/STEWARD che presidierà lo stand
aziendale esterno, posto all’ingresso di due
importanti Centri Commerciali di Torino, for-
nendo accoglienza e supporto. La risorsa
selezionata avrà, nello specifico, il compito
di presentare il concessionario e le mac-
chine in esposizione, acquisendo, tramite
apposito tablet, i dati anagrafici dei visitatori
interessati, fissando già anche eventuali ap-
puntamenti. Il profilo ideale  è un/una bril-
lante studente/ssa universitario/a o una
persona che desidera avere un impegno
professionale part time, da organizzare con
flessibilità nell’ambito dei weekend del mese
(impegno minimo 1 week al mese per cen-
tro commerciale, per un totale di 2 weekend
al mese minimo). Per ricoprire con suc-
cesso la posizione si richiedono spiccate ca-
pacità relazionali (gradita conoscenza del
settore automobilistico), flessi- bilità e intra-
prendenza. L’opportunità prevede la possi-
bilità di ricevere una formazione sulle
caratteristiche delle auto che verranno
esposte e la possibilità (se di interesse per
la persona) di occuparsi di accoglienza in
occasione di particolari iniziative anche
presso le concessionarie del Grup- po.
Sede di lavoro: Cintura Sud di Torino.
About Job  è un'Agenzia di Ricerca e Sele-
zione del Personale autorizzata dal Mini-
stero del Lavoro al prot. 13/I/0012148 che
offre consulenze integrate nell'ambito della
gestione delle Risorse Umane. I candidati
sono invitati a leggere sul nostro sito
www.aboutjob.it l'informativa sulla privacy
(GDPR Regolamento UE 679/2016). Il pre-
sente annuncio  è rivolto ad entrambi i
sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e
a persone di tutte le età e tutte le naziona-
lità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e
216/03. Livello di istruzione richiesto: prima-
ria
Tipo di posizione: Temporaneo
Tipo di contratto: Tempo pieno
ID offerta di lavoro: 321091

sENIOR AssOCIATE CORPORATE
- 1 posto -

Datore di lavoro: PROFESSIONAL RE-
CRUITMENT (l.bramati@professionalre-
cruitment.it)
Categoria: Docenti universitari e profes-
sori dell’insegnamento superiore
La Divisione Legal di Professional Re-
cruitment, per la sede di Milano di pre-
stigioso Studio Legale Internazionale,  è
lieta di presentarvi la seguente opportu-
nità professionale: SENIOR ASSO-
CIATE CORPORATE Il candidato
svolgerà attività di consulenza in materia
di diritto societario day by day in ambito
segreteria societaria, nell’assistenza e
predisposizione di verbali assembleari e
di consiglio d’amministrazione, e con-
trattualistica commerciale. Il profilo
ideale ha le seguenti caratteristiche: -
Laurea in Giurisprudenza con una vota-
zione finale non inferiore a 105; - Abilita-
zione all’esercizio della professione
forense; - Ottimo Inglese, scritto e orale.
Sono richieste spiccate abilità nel ragio-
namento giuridico, dinamismo e capacità
di scrittura in italiano e in inglese. I can-
didati che sono in possesso dei suddetti
requisiti, possono proporre la propria
candidatura inoltrando il proprio Curricu-
lum Vitae alla mail candidati@professio-
nalrecruitment.it Professional
Recruitment S.r.l. (Aut. Min. del
12/06/2017) informa che le ricerche
sono rivolte ai candidati dell’uno e del-
l’altro sesso (L. 903/77 e L. 125/91). Ai
sensi dell’art 13 del Regolamento
679/2016 e del Codice Privacy 196/2003
come novellato dal D.lgs 101/2018, i dati
comuni, ma anche sensibili e particolari
previo espresso consenso del candi-
dato/a, comunicati tramite l’invio del
C.V. verranno raccolti e trattati con la
sola finalità di selezione e reclutamento;
pertanto potranno venirne a conoscenza
anche soggetti terzi potenziali datori di
lavoro. Conserveremo il C.V. per un pe-
riodo di 36 mesi o, previo consenso del
candidato/a, fino a un massimo di 60
mesi al fine di aumentare le possibilità di
collocamento nel mondo del lavoro. Invi-
tiamo, pertanto, i candidati a leggere la
nostra Informativa Privacy su www.pro-
fessionalrecruitment.it.
Tipo di posizione: Temporaneo
Tipo di contratto: Tempo pieno
ID offerta di lavoro: 321828

INfORMATORE sCIENTIfICO
- 1 posto -

Datore di lavoro: PROFESSIONAL RE-
CRUITMENT (l.bramati@professionalre-
cruitment.it). Categoria: Docenti universitari
e professori dell’insegnamento superiore -
Professional Recruitment, società di Ricerca
e Selezione del Personale, per la prestigiosa
realtà italiana Valeas Spa,  è alla ricerca di
una figura di: INFORMATORE SCIENTI-
FICO DEL FARMACO (ISF) Il candidato si
occuperà si:  instaurare e mantenere rap-
porti solidi e proficui con i medici;  informare
correttamente la classe medica relativa-
mente al portfolio prodotti e alla strategia
dell’azienda. modulare le strategie di comu-
nicazione, definite dall’Azienda e contenute
nei materiali promozionali, per effettuare una
corretta informazione scientifica dei prodotti;
aggiornare e gestire le informazioni sugli
specialisti garantendo un database sempre
aggiornato e coerente con le direttive azien-
dali; rilevare i bisogni di aggiornamento pro-
fessionale dei medici di riferimento e
rispondere tempestivamente alle loro richie-
ste; garantire il raggiungimento degli obiettivi
operativi assegnati per la zona di compe-
tenza. Il profilo ideale ha le seguenti caratte-
ristiche: Laurea magistrale in discipline
scientifiche o altro titolo abilitante alla profes-
sione di informatore scientifico del farmaco,
come previsto dal D.Lgs. 219/2006;  Patente
di guida e mezzo proprio; Domicilio nell’area
di interesse; Spiccate capacità relazionali,
predisposizione al contatto diretto, capacità
negoziali e di vendita, proattività. Sede lavo-
rativa: Verona, Bussolengo, Negrar, area
Lago di Garda La persona verrà inserita in
un contesto giovane, dinamico e in piena
crescita, dove  è prevista una formazione
specifica e continuativa sul campo.  Inqua-
dramento previsto: P.Iva oppure Agente
Enasarco.  I candidati che sono in possesso
dei suddetti requisiti, possono proporre la
propria candidatura inoltrando il proprio Cur-
riculum Vitae all’indirizzo mail
candidati@professionalrecruitment.it. Pro-
fessional Recruitment S.r.l. (Aut. Min. Prot.
del 12/06/2017)  informa che le ricerche
sono rivolte ai candidati dell’uno e dell’altro
sesso (L. 903/77 e L. 125/91). Ai sensi del-
l’art 13 del Regolamento 679/2016 e del Co-
dice Privacy 196/2003 come novellato dal
D.lgs 101/2018, i dati comuni, ma anche
sensibili e particolari previo espresso con-
senso del candidato/a, comunicati tramite
l’invio del C.V. verranno raccolti e trattati con
la sola finalità di selezione e reclutamento;
pertanto potranno venirne a conoscenza

Nuove proposte di lavoro dal portale europeo della mobilità professionale

due autotrasportatori in provincia di Roma
HOsTEss CONGREssuALE, INfORMATORE sCIENTIfICO, CAMERIERE, ECC.
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anche soggetti terzi potenziali datori di la-
voro. Conserveremo il C.V. per un periodo di
36 mesi o, previo consenso del candidato/a,
fino a un massimo di 60 mesi al fine di au-
mentare le possibilità di collocamento nel
mondo del lavoro. Invitiamo, pertanto, i can-
didati a leggere la nostra Informativa Privacy
su professionalrecruitment.it.
Tipo di posizione: Temporaneo
Tipo di contratto: Tempo pieno
ID offerta di lavoro: 321827

* * * * *

AssIsTENTE fAMILIARE
- 1 posto -

Datore di lavoro: Comunità della Val di Non
(convivenza@comunitavaldinon.tn.it)
Categoria: Baristi
assistente familiare convivente assistente fa-
miliare convivente per coppia di anziani auto-
sufficienti
Tipo di posizione: Temporaneo
Tipo di contratto: Tempo pieno
ID offerta di lavoro: 321822

* * * * *

ELETTRICIsTA dI CANTIERE
- 2 posti -

Datore di lavoro: OPENJOBMETIS S.p.A.
AGENZIA PER IL LAVORO - LA SPEZIA -
(laspezia@openjob.it) seleziona per impor-
tante azienda cliente. è richiesta pregressa
esperienza nella mansione di almeno 3 anni,
ottima manualità e ottima capacità di utilizzo
della strumentazione, autonomo nel lavoro.
Orario di lavoro: Full time Disponibilità oraria e
flessibilità completano il profilo. Automunito
Zona di lavoro: Carrara  (MS) L'annuncio  è ri-
volto a personale ambosessi in riferimento al
D. Lgs. 198/2006. Il Titolare, Openjobmetis
S.p.A. - Agenzia per il Lavoro sede legale in
Via Generale G. Fara, n. 35, 20124 Milano,
La informa che il trattamento dei dati personali
forniti avverrà mediante strumenti manuali, in-
formatici e telematici. Si invitano i candidati a
trasmettere esclusivamente dati necessari a
valutare il proprio profilo professionale e a non
inviare dati sensibili. I Dati saranno trattati dal
personale di Openjobmetis e potranno essere
comunicati agli Utilizzatori, interessati ad av-
valersi della Sua attività lavorativa. I Dati non
saranno diffusi. Per conoscere le modalità di
esercizio dei diritti che Le sono conferiti ed
avere ulteriori informazioni consulti la Privacy
Policy su openjobmetis.it. Aut. Prot . N. 1 1 1
1-SG del 26/11/04 - Livello di istruzione richie-

sto: primaria
Tipo di posizione: Temporaneo
Tipo di contratto: Tempo pieno
ID offerta di lavoro: 321820

* * * * *

AuTOTRAsPORTATORE
- 2 posti -

Datore di lavoro: OPENJOBMETIS S.p.A.
AGENZIA PER IL LAVORO - NAPOLI -
(napoli@openjob.it) ricerca per azienda
cliente degli autisti in possesso di Patente
CE+CQC Le risorse individuate si dovranno
occupare del trasporto trasporto di liquidi di
depurazione civile. Si richiede precedente
esperienza come autista è previsto inseri-
mento in somministrazione con contratto ini-
ziale di un anno.  Sede di lavoro Provincia di
Roma
Tipo di posizione: Temporaneo
Tipo di contratto: Tempo pieno
ID offerta di lavoro: 321817

* * * * *

CAMERIERE dI sALA
- 5 posti -

Datore di lavoro: OPENJOBMETIS S.p.A.
AGENZIA PER IL LAVORO - TORINO (to-
rino@openjob.it) Per prestigiosa azienda
cliente operante nella ristorazione ricer-
chiamo con urgenza delle risorse da inserire
come Addetti/e sala. Si richiede: esperienza
pregressa come Addetto/a sala, disponibilità
a lavorare su turni (pranzo e cena), weekend
e festivi. Si offre: contratto in somministra-
zione part time, 20 ore settimanali con possi-
bilità di proroghe e prospettive di inserimento
diretto. Livello di istruzione richiesto:Istru-
zione secondaria superiore
Patente di guida:B
Tipo di posizione:Temporaneo
Tipo di contratto:Tempo pieno
ID offerta di lavoro: 321809

* * * * *

AIuTO CuOCO dI RIsTORANTE
- 5 posti -

Datore di lavoro: OPENJOBMETIS S.p.A.
AGENZIA PER IL LAVORO - TORINO (to-
rino@openjob.it) Per ristorante di nuova
apertura, sito in Torino, ricerchiamo 5 addetti
ristorazione anche con minima esperienza
nel settore. Ricerchiamo candidati duttili che
siano disponibili sia per il lavoro di cucina sia

per la sala, gradita, ma non indispensabile,
esperienza maturata nell'ambiente della risto-
razione e qualifica nell'ambito della ristora-
zione anche nel take away. É richiesta dispo-
nibilità sia full time che part time, da lunedì a
domenica (con riposi a scorrimento) con orari
dalle 8 alle 24. Dopo il periodo in sommini-
strazione (3 mesi) inserimento diretto. Livello
di istruzione richiesto: Istruzione primaria
Patente di guida: B
Tipo di posizione: Temporaneo
Tipo di contratto: Tempo pieno
ID offerta di lavoro: 321810

* * * * *

GIARdINIERE
- 1 posto -

Datore di lavoro: OPENJOBMETIS S.p.A.
AGENZIA PER IL LAVORO - BUSSO-
LENGO - (bussolengo@openjob.it). Catego-
ria: Lavoratori agricoli specializzati di
coltivazioni di fiori e piante ornamentali, di
coltivazioni ortive e vivai
Per azienda cliente che opera nel settore
della manutenzione e progettazione del
verde, ricerchiamo un OPERAIO ADDETTO
ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE. RE-
QUISITI: - residenza in zona lavoro - espe-
rienza anche breve nella mansione -
disponibilità immediata - disponibilità proprio
mezzo di trasporto - anche neo diplomati in
agrari si offre contratto stagionale ma con
possibilità di inserimento in azienda.
Patente di guida: B
Tipo di posizione: Temporaneo
Tipo di contratto: Tempo pieno
ID offerta di lavoro: 321787

* * * * *

CONduTTORE dI AuTOMObILI
- 1 posto -

Datore di lavoro: OPENJOBMETIS S.p.A.
AGENZIA PER IL LAVORO
(personale@openjob.it)
Categoria: Conducenti di automobili, taxi e
furgoni
Openjobmetis filiale di Brescia seleziona 1
Autista per azienda di trasporti petroliferi Re-
quisiti richiesti: - in possesso di patente C
Cqc , adr cisterne; - esperienza nel settore.
L'aziende offre contratto a tempo determi-
nato con obiettivo inserimento. Sede di la-
voro: Brescia est.
Tipo di posizione: Temporaneo
Tipo di contratto: Tempo pieno
ID offerta di lavoro: 321786

Gennaio/febbraio 2019 III

Nella denuncia dei redditi 2018 sarà possibile devolvere
IL 5 PER MILLE dELL’IRPEf all’Istituto Italiano Fer-

nando Santi Sede Regionale Emilia Romagna, associa-
zione di promozione sociale che opera nei settori di cui
alla Legge n. 383 del 2000 (iscritta nei registri di cui al-
l’art. 7, comma 1, 2, 3 e 4). Un atto semplice che non
costa nulla, utile per sostenere le attività dell’Ente. Per
destinare, in fase di dichiarazione dei redditi, il 5 per

mille della propria IRPEF occorre firmare nel riquadro
“scelta del dichiarante per la destinazione del cinque per

mille” delle Associazioni di promozione sociale ed inserire
semplicemente il seguente codice fiscale 91088740401
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(segue dalla prima pagina di Gocce)

siano occupati in imprese operanti in tutti i settori di attività con
sedi operative nel territorio della Regione Siciliana. La durata
dell’offerta formativa varia in base al titolo di studio posseduto
dall’apprendista al momento dell’assunzione: l’offerta formativa
avrà una durata di 120 ore per gli apprendisti privi di titolo, in pos-
sesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola se-
condaria di I grado; l’offerta formativa ammonterà a 80 ore, invece,
per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di
II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione profes-
sionale; infine, l’offerta formativa durerà solo 40 ore nel caso degli
apprendisti in possesso di laurea o titolo equipollente o superiore.
I percorsi saranno articolati in unità formative definite sulla base
dei contenuti e delle specifiche della formazione di base e trasver-
sale in coerenza con le Linee Guida Nazionali del 20/02/2014 e
con accordo per la disciplina dell’apprendistato professionaliz-
zante stipulato il 3 Agosto 2017 tra l’Assessorato Regionale del
Lavoro e le parti sociali. La partecipazione ai percorsi formativi
sarà del tutto gratuita, in quanto finanziata dalla Regione Sicilia
tramite dei voucher formativi, che abilitano il singolo apprendista
a frequentare il percorso formativo scelto fra quelli inseriti nel “Ca-
talogo”. Gli apprendisti possono usufruire dell’asse- gno unica-
mente per la formazione da svolgere in orario di lavoro. Al termine
delle attività formative gli apprendisti riceveranno un’attestazione
di frequenza e profitto, con riguardo ai moduli o alle Unità Forma-
tive completate. Nel contesto di questo Avviso, l’Istituto Italiano
Fernando Santi Società Cooperativa a r.l. - Impresa Sociale, in
quanto ente accreditato dalla Regione Siciliana per la formazione
professionale, presenterà la propria proposta di candidatura ed i
propri percorsi formativi entro il prossimo 20 marzo.  

d. d. b.

Avviso 22/2018, per rafforzare
i livelli di occupabilità
dei partecipanti. I tirocini
avranno una durata di 6 mesi
(12 per i soggetti svantaggiati o disabili)

Si rivolge ad apprendisti con un’età 
compresa tra i 18 e i 29 anni, 
tranne che per i lavoratori 
iscritti nelle liste di mobilità o beneficiari 
di un trattamento di disoccupazione

CEfALù - Grande successo lo scorso 11 feb-
braio ha riscosso a Cefalù il corso di BLSD
adulto, pediatrico e lattante, svoltosi presso la
sede dell’Istituto Italiano Fernando Santi,
Piazza Bellipanni, 30. Il corso, che prevede il
rilascio di brevetto all’utilizzo del defibrillatore
semiautomatico esterno, ha avuto una durata
di cinque ore ed è stato realizzato egregia-
mente dal docente medico cardiologo, dott. Ca-
logero Di Maio. Questi gli allievi (nella foto) che
hanno frequentato e concluso il corso: Laura
Corpora, Vanessa Rosaria, Amedeo Prezioso,
Andrea Tambuzzo, Martina Tambuzzo, Angela
Longo, Alex Di Salvo.
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Michele Guarnieri, ingegnere
informatico quarantenne ori-
ginario della provincia di
Mantova, arriva in Giappone
nel 2001, all’età di 25 anni,
grazie a una borsa di studio
del Tokyo Institute of Techno-
logy.
Michele ha lasciato l’Italia e la
prospettiva di trovare impiego
nel settore dell’informatica con
il desiderio e la caparbia di su-
perare le difficoltà linguistiche
e culturali al fine di “conqui-
stare” la robotica nipponica.
E Michele la sua sfida perso-
nale è riuscita a vincerla: su-
perate le difficoltà iniziali, nel
2004  diventa, assieme al prof.
Shigeo Hirose, al dott. Paulo
Debenest e altri, cofondatore
di “HiBot”, oggi una delle più
grandi aziende nipponiche nel

campo della robotica. 
La HiBot Corporation realizza
robot guidati dall’uomo e im-
piegati per sostituirlo in situa-
zioni di estremo pericolo,
quali ad esempio l’ispezione
di centrali nucleari, di fondi
marini od operazioni di search
and rescue. Quella progettata
da Michele Guarnieri è una
robotica al servizio dell’uomo,
che quindi non è destinata a
soppiantarlo ma ad aiutarlo.
Si tratta di robot pensati per
assistere l’uomo anche nella
manutenzione delle grandi
strutture perché, come dimo-
strato dal caso del Ponte Mo-
randi, anche le infrastrutture
subiscono il corso del tempo.
La robotica già da anni sta at-
traversando un periodo d’oro
e sicuramente in futuro sarà

sempre più presente nelle in-
dustrie, oltre che nella vita
quotidiana. In Giappone, ad
esempio, ogni 10.000 addetti
dell’industria manifatturiera
vengono impiegati 305 robot
(in Italia si scende, invece, a
106). A livello globale, sono
circa tre milioni i robot utiliz-
zati nell’industria, numeri in
costante incremento.
Si tratta, dunque, di un set-
tore che cresce e che offre
opportunità globali, come di-
mostra la storia di Michele
Guarnieri. Tuttavia, esso a
volte mostra degli aspetti
poco rassicuranti, quale
quello dell’impiego di robot e
droni in ambito militare.
Non a caso la Hibot ha in-
cluso nel proprio statuto un
divieto di lavorare con l’indu-

stria bellica e ha, inoltre, ade-
rito all’appello presentato nel
2017 all’Onu dal fondatore di
Tesla, Elon Musk, e centinaia
di altri fondatori di aziende di
robotica e intelligenza artifi-
ciale contro l’utilizzo dei robot
a scopi militari.

dario dI bARTOLO

C’È UN PO’ D’ITALIA nella 
robotica d’avanguardia giapponese
La storia di Michele Guarnieri e della sua start-up

Curata da Emmanuelle Dechelette, si è svolta a Parigi lo scorso 19 gennaio la 4ª edizione
di “Olio Nuovo Days”, competizione internazionale che premia i migliori oli extravergini
di oliva al mondo. Gli stessi sono poi promossi nei migliori Ristoranti stellati della Città
attraverso un percorso gastronomico, al quale partecipano anche i produttori. Quest’anno
la giuria di “Olio Nuovo Days”, presieduta dallo Chef Mof Eric Briffard Direttore dell’Ac-
cademia Le Cordon Bleu di Parigi, è stata composta da due panel costituiti da ricercatori,
esperti del settore, giornalisti, buyer e personalità del mondo dell’arte.
La Commissione, dopo avere eseguito i lavori di assaggio, ha proclamato vincitore l’olio
extra vergine di oliva 2018 “Magihouse Valle dell’Inferno – Family Reserve” di Cammarata
(Agrigento) prodotto dalla Famiglia Marino-Giambrone. Secondo la classifica di ogni giurato,
che ha degustato gli oli alla cieca, l’Azienda Magihouse si è aggiudicata il podio, a seguire
l’Azienda Giapponese Takao e al terzo posto l’Azienda francese Domanine Salvador. Du-
rante la competizione “Olio Nuovo Days”, sono stati premiati anche altri oli extra vergini di
oliva: il miglior packaging è stato conferito a “Bona Furtuna” di Corleone mentre il tunisino
Oleastra è stato premiato per la migliore leggibilità dell’etichetta. «Valle dell’Inferno è un olio
dalla bella personalità, potente ed equilibrato» ha dichiarato il presidente della giuria Eric
Briffard. Si tratta di un olio prodotto in una piccola valle cammaratese denominata “Valle del-
l’Inferno” contraddistinta da forti escursioni termiche che incidono sulle proprietà chimiche,
sensoriali e sul livello degli antiossidanti. Si tratta di caratteri sensoriali che denotano elevata
qualità le cui proprietà sono connesse al prezioso patrimonio varietale autoctono delle olive
Biancolilla, Nocellara del Belice, Tonda Iblea, Cerasuola, Nocellara Etnea e Moresca.
L’olio “Valle dell’Inferno” nel 2018 è stato anche vincitore di una medaglia d’oro al “New
York International Olive Oil” e di due medaglie d’argento al “Olive Japan” e al “EVO In-
ternational Olive Oil Contest di Paestum”. 
L’olio extra vergine di oliva siciliano si conferma essere tra i migliori prodotti al mondo
in un momento in cui si stanno aprendo nuovi scenari commerciali. è recente, infatti,
la dichiarazione da parte dell’Agenzia americana FDA (Food and Drug Administration)
che l’olio extravergine di oliva sia un vero e proprio farmaco e che, oltre ad essere un
ottimo nutriente, possieda anche straordinari benefici per la salute.

Dell’Azienda Magihouse della Famiglia Marino-Giambrone
“Valle dell’Inferno”, prodotto a Cammarata
è sICILIANO IL MIGLIOR EXTRAvERGINE d’OLIvA
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Gli ITALIANI che si sono
distinti all’estero

BELPAESE

Il prossimo 7 marzo 

Il prossimo 7 marzo, la Fon-
dazione Migrantes nei locali
dell’Istituto Italiano di Cultura
di Bruxelles, presenterà il
“Rapporto Italiani nel
mondo”, unica pubblicazione,
edita in Italia, che studia la
mobilità degli italiani. Nel
corso dell’evento verrà inoltre
presentato “Antenor” (Analisi
delle Nuove Tendenze nel-
l’Emigrazione Nazionale –
Osservatorio Romania), un
progetto di cooperazione
transnazionale promosso dal
Comites Belgio e da Itaca
che mira a seguire, studiare
ed analizzare la nuova emi-
grazione italiana in Europa,
al fine di individuarne i biso-
gni, facilitare l’integrazione
socio-economica dei cittadini
in mobilità nei Paesi di acco-
glienza e creare strumenti
adeguati a rispondere ai
nuovi bisogni.

A Bruxelles
presentazione
del “Rapporto 

italiani nel mondo”
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PALERMO - Gli incontri, te-
nuti martedì 29 e mercoledì
30 gennaio presso l’Ente Bi-
laterale Regionale Turismo
Siciliano in Via della Libertà
37/i a Palermo, hanno fatto
seguito al convegno sui temi
del lavoro, dell’impresa e dei
nuovi profili professionali te-
nuto presso Palazzo dei Nor-
manni lo scorso 19 dicembre
e sono stati occasione per
l’Istituto Italiano Fernando
Santi per affrontare molteplici
questioni aperte relative alla
formazione professionale in
Sicilia, nonché per trovare
nuove sinergie per lo svi-
luppo delle attività formative
e di ricerca. In particolare,
martedì 29 sono state dap-
prima esaminate le proce-
dure amministrativo organiz-
zative e le criticità inerenti
l’Avviso 8/2016 e l’Avviso
2/2018 dell’Assessorato re-
gionale dell'Istruzione e della
Formazione Professionale. In
seguito sono state discusse
le modalità di affiliazione al-

l’Istituto Italiano Fernando
Santi ai fini del coordina-
mento dell’attività formativa di
cui alla legge 40/87, i relativi
benefici e gli adempimenti
necessari in merito alla pre-
sentazione dell’istanza per
l’anno 2019. Infine, è stata di-
scussa ed esaminata la ne-
cessità di ampliamento degli
enti erogatori dei percorsi di
Istruzione e Formazione Pro-
fessionale (IeFP) e le criticità

determinate dalla Delibera di
Giunta n.157 del 05/04/2018
relativamente alla co-proget-
tazione dei percorsi IeFP con
un Istituto Professionale di
Stato. Nel pomeriggio di mer-
coledì 30 gennaio è stato ri-
preso il tema dell’aggior-
namento del repertorio nazio-
nale dell’IeFP, i risultati
emersi dalle attività di studio
e ricerca condotta nel 2018
dall’Istituto, nonché l’indivi-

duazione di ulteriori 10 nuovi
profili nel corso del nuovo
anno. La tematica della for-
mazione permanente è stata
poi completata con la discus-
sione del Decreto 8 gennaio
2018 “Istituzione del Quadro
nazionale delle qualifica-
zioni”. La riunione si è, quindi,
conclusa con la presenta-
zione delle opportunità offerte
dal progetto “Let’s talent: sco-
prire, orientare e sostenere
giovani talenti” a fine di defi-
nire nuove sinergie in Sicilia,
e in Emilia-Romagna, prima
del suo prossimo avvio. Le
riunioni di gennaio, alle quali
hanno partecipato rappre-
sentanze di enti di forma-
zione regionali e di realtà
economiche del territorio, re-
gistrando una partecipazione
degna di menzione, avranno
seguito già nella prima setti-
mana del mese di marzo,
stante le numerose questioni
in atto e di particolare rilievo. 

dario dI bARTOLO

Situazione della formazione professionale in Sicilia,
l’Istituto Italiano Fernando Santi ha in programma un terzo incontro

Dopo quelli del 29 e 30 gennaio all’Ente Bilaterale del Turismo su lavoro, impresa e profili

Volge al termine il progetto
"Accade... ai giovani", finan-
ziato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Di-
partimento della Gioventù e
Servizio Civile, e realizzato
da un ATS costituita dal-
l'ente capofila "Giovani nel-
l'arte" e dagli enti partner
Istituto Italiano Fernando
Santi, Curs, Associazione
ComeUnaMarea Onlus, So-
cietà Cooperativa Sociale
Cantiere delle Idee, Asso-
ciazione Turismosicilia, Cen-
tro studi Arnao. Il convegno
conclusivo del progetto si
terrà, infatti, il prossimo 22
marzo presso Palazzo Bu-
tera, il più antico palazzo di
Bagheria e prestigiosa sede
di rappresentanza del Co-
mune. Il convegno sarà pre-
ceduto, a partire da
mercoledì 20 marzo, dall’al-
lestimento di una mostra
degli elaborati realizzati dagli
allievi dei laboratori, nonché
di alcuni tavoli di workshop

di ceramiche e scenografie
aperti al pubblico e in parti-
colare a rappresentanze stu-
dentesche. Venerdì 22 i
partecipanti al convegno po-
tranno, invece, incontrare le
nuove associazioni costituite
grazie al Progetto e presen-
teranno le proprie attività e
potranno anche interagire
con i buyers, la stampa e i
vari rappresentanti di cate-

goria presenti all’evento. A
partire dalle 11,30 avrà
quindi inizio il convegno, la
cui scaletta prevede il saluto
da parte delle autorità, la
presentazione dei risultati fi-
nali, il racconto delle espe-
rienze realizzate da
ciascuno dei sette laboratori,
nonché la presentazione
delle associazioni nate dal
Progetto  (Associazione

”Keep Art” e Associazione
“Senza Con Fine”). A con-
clusione del convegno sarà
recitato un monologo
estratto dallo spettacolo tea-
trale realizzato dall'Associa-
zione “Senza Con Fine” e il
capofila, "Giovani nell’arte",
consegnerà gli attestati di
partecipazione ai giovani
partecipanti. 

d. d. b.

Sarà preceduto da una mostra degli elaborati realizzati dagli allievi dei laboratori 

Progetto “Accade... ai giovani”, il 22 marzo a bagheria convegno conclusivo
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ROMA - Le prossime ele-
zioni europee si terranno il
23 e 26 maggio dando a tutti
i cittadini adulti dell’Unione
Europea la possibilità di sce-
gliere i propri rap- presen-
tanti in seno al Parlamento
Europeo. Le elezioni euro-
pee rappresentano le più
grandi elezioni transnazio-
nali mai tenute contempora-
neamente e il Parla- mento
Europeo l’unica assemblea
transnazionale eletta diretta-
mente al mon-do. I suoi
membri sono eletti ogni cin-
que anni e rappresentano gli
interessi di oltre 700 milioni
di cittadini dell’UE a livello
europeo. In Italia gli elettori
potranno vo- tare solo nella
giornata di domenica 26
maggio, dalle ore 7 alle ore
23. Il voto è facoltativo e
aperto a tutti i cittadini mag-
giorenni, i quali in Italia sono
più di 48milioni. Ogni elet-
tore può esprimere un solo
voto. L’Italia detiene il diritto
di eleggere 76 parlamentari
europei, 3 in più rispetto al
2014, su un totale di 705
parlamentari. Tale elezione
avviene a suffragio univer-
sale diretto e per i partiti si
applica il modello proporzio-
nale con sbarramento al 4%.
Gli eletti non possono es-
sere allo stesso tempo par-
lamentari in Italia ed in
Europa. A causa della Bre-
xit, e dunque dell’uscita del
Regno Unito dall’Unione Eu-
ropea, fissata per il prossimo
29 marzo, il Parlamento Eu-
ropeo dovrebbe andare in-
contro ad una riduzione dei
suoi parlamentari dai 751
del 2014 (750 europarla-
mentari più il Presidente) a
678. Tuttavia, Bruxelles ha
stabilito che 27 dei 73 seggi
del Regno Unito verranno ri-
distribuiti agli altri Paesi,
mentre i restanti posti ver-
ranno lasciati vacanti in at-
tesa di future adesioni di
paesi quali l’Albania e il
Montenegro. d. d. b.

Elezioni a  maggio

Europee, quando
e come si vota

romA - lo scorso 22 febbraio, il Ministro
degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, Enzo Moavero Milanesi
(nella foto), ha aperto alla Farnesina i la-
vori della prima riunione annuale del Co-
mitato dei Coordinatori Nazionali
dell’Iniziativa Centro Europea (InCE),
che conta 17 Stati membri*.
La riunione si inserisce nel quadro della
Presidenza italiana dell’InCE per l’anno
2019.
Con la sua partecipazione, il Ministro in-
tende sottolineare l’elevato valore poli-
tico che l’Italia attribuisce all’Iniziativa
Centro Europea e al suo obiettivo base
di favorire la stabilità e la cooperazione
regionale, anche in vista di un progres-
sivo avvicinamento dei suoi Stati membri
all’Unione Europea.
«Nel trentesimo anniversario della sua
fondazione - ha dichiarato il Ministro
Moavero nel suo intervento introduttivo
dei lavori - l’InCE continua a rivestire il
duplice ruolo, da un lato, di peculiare foro
di dialogo politico e dall’altro, di funzio-
nale e versatile strumento di collabora-
zione economica, commerciale e

ambientale per svariati Paesi che si rico-
noscono parte di questa vasta area del
continente europeo. L’Italia, nel corso del
suo anno di Presidenza, rispondendo
all’auspicio espresso dai membri del-
l’InCE, punta in particolare a consoli-
darne la capacità operativa, badando ai
risultati concreti».
Un appuntamento focale della Presi-
denza italiana sarà il Vertice dei Ministri
degli Esteri, già in programma a Trieste
il 10 e 11 giugno prossimi.
Alla riunione tenutasi alla Farnesina,
oltre al Ministro Moavero, hanno parteci-
pato i rappresentanti dei 17 Stati membri
dell’InCE, i vertici del Segretariato Ese-
cutivo InCE, retto da Roberto Antonione,
e Marco Maggioni, Presidente della De-
legazione Parlamentare italiana presso
l’Assemblea Parlamentare dell’InCE.

*Paesi partecipanti all’InCE: Albania, Bie-
lorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria,
Croazia, Italia, Moldavia, Montenegro,
Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica di
Macedonia del Nord, Romania, Serbia,
Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria

Aperta dal Ministro Moavero la prima riunione annuale

30° anniversario del Comitato dei Coordinatori
Nazionali dell’InCE (Iniziativa Centro Europea)

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero
Milanesi, ha confermato che il Governo, tramite l’Avvocatura dello Stato, ha pre-
sentato un ricorso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea contro il Regolamento
UE 2018/1718 che stabilisce ad Amsterdam la nuova sede dell’Agenzia Europea
per i Medicinali (EMA).
L’impugnazione del Regolamento UE si ricollega, in logica sequenza, al ricorso pre-
sentato un anno fa dal Governo – e tuttora pendente davanti alla Corte di Giustizia
UE – nei confronti della decisione del Consiglio UE di assegnarla ad Amsterdam,
quando l'organismo europeo lascerà Londra a seguito della Brexit.
Il nuovo ricorso conferma la determinazione italiana a far debitamente verificare, a
livello giurisdizionale, la legittimità delle procedure seguite per stabilire la nuova
sede dell'EMA, a fronte del fatto che la candidatura di Milano offriva tutte le garanzie
immediate per la continuità operativa di un’agenzia UE, come EMA, fondamentale
per la tutela della salute dei cittadini dell’Unione Europea.

Sede Agenzia Europea per i Medicinali, presentato ricorso
dal Ministro Moavero alla Corte di Giustizia dell’U. E.

In riferimento alle dichiarazioni relative all'operazione Sophia dell'UE, il Ministro
degli Esteri e della Cooperazione Internazionale Enzo Moavero Milanesi ricorda
che «L'Italia non ha mai chiesto la chiusura dell’operazione Sophia. Ha chiesto che
siano cambiate, in rigorosa e doverosa coerenza con le conclusioni del Consiglio
Europeo di giugno 2018, le regole relative agli sbarchi delle persone salvate in
mare». Infatti, gli accordi dell'aprile 2015 prevedono che siano sbarcate sempre in
Italia, mentre il Consiglio Europeo del giugno scorso ha esortato gli Stati UE alla
piena condivisione di tutti gli  oneri relativi ai migranti.

Operazione Sophia dell’U.E., il Ministro Moavero: «l’Italia 
non ne ha chiesto la chiusura ma il cambio delle regole»

Oltreoceano nuovo progetto 27  marzo ore 18_Layout 1  27/03/2019  17:51  Pagina 13



14 Gennaio/febbraio 2019

La scuola della Biodiversità

LA FATTORIA RURALIA è dedicata
alla biodiversità per l’agricoltura e l’ali-
mentazione.  La terra è l’origine dei no-
stri alimenti. La qualità del cibo è  legata
alla biodiversità agricola che esalta il
gusto e i suoi valori nutrizionali, coniu-
gando la conservazione delle risorse na-
turali con l’economia agricola. 

A RURALIA la coltivazione biologica di
grani antichi, frutta e ortaggi e l’alleva-
mento degli animali si affiancano con le
attività culturali, didattiche, gastronomi-
che e ricreative per far riscoprire il con-
tatto con la natura e gli animali, il
profumo e il gusto fresco e genuino dei
prodotti tipici legati alla cultura conta-
dina, uno stile di vita salutare e in armo-
nia con la natura e il rispetto dell’am-
biente. La fattoria è un grande e acco-
gliente “laboratorio all’aperto”. 

RurAlia, la fattoria didattica dove riscoprire
gli odori, i colori e i sapori del buon cibo

dOvE sI TROvA La fattoria didattica si trova ad Alia (Palermo), in Contrada Porcheria, Strada
Statale 121 - Chilometro 182,5 - Palermo-Catania - Tel. +39 3343517518 +39 3664519067

sCuOLE IN fATTORIA Divertirsi imparando
nel sapore  della tradizione rurale.
PREsENTAzIONE Conosciamo la fattoria, la bi-
blioteca, gli attrezzi della civiltà contadina, le piante
e gli animali e ... poichè la  Fattoria si trova all’in-
terno di una zona archeologica focalizziamo la no-
stra attenzione sulle “Grotte della Gurfa” scavate
da mani dell’uomo nell’arenaria rossastra.
Il PROGRAMMA sarà concordato in base all’età
degli studenti e agli obiettivi didattici, secondo un
modello generale che prevede: 
ACCOGLIENzA E COLAzIONE dI bENvE-
NuTO CON PROdOTTI bIOLOGICI Pane con
olio, marmellate, miele,  biscotti e dolci con farina
di Maiorca. 
LAbORATORIO ARTE bIANCA dEL GRANO
I Grani Antichi coltivati in azienda (Perciasacchi,
Russello, Nero delle Madonie, Maiorca) a partire dal
chicco vengono trasformati in farina con il mulino di-
dattico e poi impastati per fare pane, focacce e pizze.
Degustazione di pane caldo e focacce.
LAbORATORIO dEL LATTE Il latte di pecora ap-
pena munto viene trasformato in formaggi e ricotte
nel minicaseificio aziendale Degustazione di for-
maggi e ricotte.  

ALTRE ATTIvITà LAbORATORI da concordare
con le scuole in funzione dei tempi di permanenza
in azienda, con attività pratiche, sensoriali e ludi-
che.
COLTIvO L’ORTO, tra zappette, inaffiatoi, vasetti
e piantine.
CONOsCERE LA fRuTTA E I COLORI dELLA
sALuTE, tra piante di albicocche, ciliegie, pe-
sche, susine, cotogne e pere.
CONOsCERE E GIOCARE CON GLI ANIMALI:
coniglietti, pulcini, pecore, caprette, asini, cavalli,
oche, galline, faraone e tacchini.
GLI OdORI dEL  GIARdINO AROMATICO, con
gli occhi bendati riconosco gli odori delle piante
(rosmarino, timo, salvia, menta, prezzemolo, ba-
silico, mirto, origano). 
TRAdIzIONE RuRALE tra gli attrezzi della civiltà
contadina.
bIOdIvERsITà E NATuRA nel bosco e nel lago
a conoscere la natura, con oltre dieci varietà tra
latifoglie, conifere e arbusti. E la Biodiversità ani-
male, con le pecore, le galline, gli asini, i cavalli
ed i conigli della fattoria.

RuRALIA è PER TuTTI e offre la possibilità di
personalizzare  attività e menù. Per  le famiglie e
scuole dall’infanzia all’Università.  Per turisti e ap-
passionati. Per le feste di laurea, compleanno,
battesimo, cresima, nozze e i momenti che si vo-
gliono ricordare. Per corsi di cucina, agricoltura e
alimentazione, degustazione di vini. Per passeg-
giate a cavallo e immersione nella natura. Per riu-
nioni, convegni, seminari. 
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I Rohingya sono un gruppo di
fede musulmana che risiede
principalmente in Myanmar
nello stato di Rakhine, al con-
fine con il Bangladesh e
fanno parte degli strati più
poveri della popolazione.
Le agenzie umanitarie delle
Nazioni Unite e le ONG par-
tner hanno lanciato il Piano
congiunto di risposta 2019
per la crisi umanitaria che ha
colpito la popolazione Rohin-
gya. L’appello mira a racco-
gliere 920 milioni di dollari
USA per rispondere alle con-
sistenti esigenze di oltre
900.000 rifugiati dal Myan-
mar e di oltre 330.000 ban-
gladesi vulnerabili delle
comunità di accoglienza.
La copertura di aiuti e servizi
cruciali quali cibo, acqua po-
tabile, servizi igienico-sanitari
e alloggi corrisponde a oltre
la metà dei fondi necessari

quest’anno. Altri settori
chiave dell’appello includono
assistenza sanitaria, ge-
stione dei campi di acco-
glienza, attività legate alla
protezione dei minori e alla ri-
sposta alla violenza sessuale
e di genere, all’istruzione e
alla nutrizione.
Grazie alla generosità e al

supporto delle autorità e delle
comunità di accoglienza ban-
gladesi, le prime a rispondere
all’emergenza, è stato possi-
bile soddisfare le esigenze
più urgenti e salvare nume-
rose vite umane. 
«La solidarietà mostrata dal
governo del Bangladesh e
l’impegno dei partner umani-
tari hanno assicurato il suc-
cesso dell’implementazione
del primo Piano congiunto di
risposta nel 2018. In questa
stessa ottica, rinnoviamo l’im-
pegno a rispondere alle ur-

genti necessità di questo po-
polo e sollecitiamo la comu-
nità internazionale a
sostenere tali sforzi», ha di-
chiarato António Vitorino, Di-
rettore Generale dell’Orga-
nizzazione Internazionale per
le Migrazioni (OIM).
«Nel rispondere a queste esi-
genze umanitarie più imme-
diate, non dobbiamo perdere
di vista la ricerca di soluzioni
definitive - ha riferito Filippo
Grandi, Alto Commissario
delle Nazioni Unite per i Rifu-
giati - Reitero l’appello al
Myanmar affinché intra-
prenda con urgenza le azioni
necessarie ad affrontare le
cause alla radice di questa
crisi che perdurano da de-
cenni, in modo da non co-
stringere più i civili alla fuga e
permettere loro di poter fare
ritorno a casa in condizioni si-
cure e dignitose».

UNHCR, elogio
alla comunità 

di Torre Melissa

AGENzIA dELLE
NAzIONI uNITE
PER I RIfuGIATI

L’UNHCR, l’Agenzia delle Na-
zioni Unite per i Rifugiati, elogia
la comunità di Torre Melissa
per aver soccorso un gruppo di
rifugiati, 48 dei quali prove-
nienti dal Kurdistan iracheno, la
cui imbarcazione aveva naufra-
gato davanti alla costa croto-
nese.
L’UNHCR esprime inoltre do-
lore per la persona che risulte-
rebbe ancora dispersa.
L’episodio evidenzia ancora
una volta la pericolosità dei
viaggi che i rifugiati intrapren-
dono per cercare protezione da
persecuzioni, guerre e viola-
zioni dei diritti umani.
L’Iraq è uno dei Paesi con il più
alto numero di persone in fuga
al mondo, con quasi 7 milioni
che necessitano di assistenza
umanitaria.

Campagna
“2 miliardi di km

per salvarsi”
“2 miliardi di km per salvarsi” è
la nuova campagna con la
quale l’UNHCR invita a essere
solidali con i rifugiati
L’iniziativa spingerà le persone
a sostenere i rifugiati promuo-
vendo atti di solidarietà.
L’UNHCR ha calcolato che,
complessivamente, le persone
costrette alla fuga percorrono
approssimativa- mente due mi-
liardi di km ogni anno per rag-
giungere il primo luogo sicuro.
Nel 2016, i rifugiati siriani
hanno percorso oltre 240 km
per raggiungere la Turchia. I ri-
fugiati sudsudanesi hanno
viaggiato oltre 640 km per arri-
vare in Kenia e i rifugiati Rohin-
gya dal Myanmar hanno
percorso all’incirca 80 km per
raggiungere il Bangladesh.
Nel 2019, persone provenienti
da 27 Paesi di Africa, Asia,
Centro e Nord America, Europa
e Medio Oriente partecipe-
ranno alla campagna, fra que-
sti privati cittadini, celebrità,
rifugiati e personale UNHCR. I
partecipanti potranno, inoltre,
cercare sponsor per racco-
gliere fondi. 
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Crisi umanitaria in Myanmar,
le Nazioni Unite chiedono
920 milioni di dollari USA

Ricerca e industria, il 2 aprile
al CNR di Roma presentazione 
delle ultime opportunità

ROMA - Il Dipartimento CNR di Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti –
CNR-DIITET, in collaborazione con il Cluster Tecnologico Nazionale Blue Italian Growth
CTN-BIG e l’ APRE Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, organizza una gior-
nata con l’obiettivo principale di presentare le ultime opportunità in ambito H2020 legate al
mondo della Ricerca e Industriale.
Il leitmotiv della giornata che si svolgerà nell’Aula Marconi in Piazzale Aldo Moro, 7, sarà
“Ricerca e Innovazione per la Blue Growth: Ultime Sfide in H2020”.
Gli esperti presenti illustreranno temi, opportunità e storie di successo e animeranno il po-
meriggio con tavoli di lavoro ad hoc supportando gli interessati ad attivarsi per ideare e co-
struire proposte innovative e strategiche per l’Italia.
La presenza del prof. Fabio Fava (UniBo), rappresentante Italia per la seconda sfida sociale
di Horizon 2020 (Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime
and inland water research, and the Bioeconomy), e dei NCP (Punti di Contatto Nazionale)
di APRE sarà determinante per offrire un contributo di alta competenza e assistenza per co-
struire progetti vincenti.
La partecipazione è gratuita e riservata ai soci del Cluster. Sarà possibile per un massimo
di 100 persone previa conferma non oltre il prossimo 25 Marzo, indicando Nome, Cognome,
Affiliazione e tavolo di interesse tra quelli proposti nella sessione 3 agli indirizzi mail cluster-
big@gmail.com e CTS.Clusterbig@cnr.it
La giornata dei lavori avrà inizio alle ore 9,30 con la registrazione dei partecipanti.

Motivo conduttore della giornata “Ricerca e innovazione 
per la Blue Growth: ultime sfide in H2020”
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