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Casta senza formazione nè selezione. E regna sempre più l’individualismo

«in materia di immigrazione,
politici incompetenti e spesso ignoranti»

è

ormai chiaro lo sfacelo politico che sta riguardando
l’Italia, come peraltro alcune altre Regioni europee ed
extraeuropee.
Si confondono furbizie e scorciatoie per strappare consensi, sia
pure temporaneamente, con le
responsabilità di Governo di
dare risposte concrete ai problemi del Paese e ai bisogni
delle persone.
In materia di immigrazione,
anche se occorre fare qualcosa
per far fronte ai flussi irregolari
d’immigrazione, è pur vero che
bisogna tener conto dell’obiettiva
posizione geografica dell’Italia e
degli altri Paesi del Sud Europa.
L’aspirazione degli immigrati non
è quella di restare in Italia, ma, per
la maggior parte di loro, vivere nei
Paesi dell’Europa continentale.
Tutto l’appoggio possibile a chi si
fa portatore di questa aspirazione, ma occorre più attenzione
per chi sceglie o è costretto a restare in Italia.
A somiglianza dei lavoratori italiani, che hanno concorso allo
sviluppo delle realtà territoriali
ove emigravano, sono e saranno
ben accetti coloro che sulla base
dei bisogni e delle esigenze produttive dei territori nell’agricoltura, nell’alimentazione, nell’industria conserviera, nella pesca,
nel turismo e nei servizi collaterali, scelgono il nostro Paese.
C’è da domandarsi però: cosa

ne è stato degli opportuni decreti
flussi che autorizzavano l’entrata
in Italia di masse di lavoratori
provenienti da Paesi detentori di
surplus di manodopera?
Perché si è finito per eliminare i
flussi di ingresso dei lavoratori
stranieri in Italia, necessari per
coprire i bisogni occupazionali,
spesso per svolgere lavori non
graditi e rifiutati dagli italiani?
Perché per entrare in Italia bisogna spesso fingere di essere
perseguitati per motivi politici,
per violenze subite, per contrastare il mancato esercizio dei diritti civili, quando la civiltà, nei
diversi secoli, nei diversi millenni, si è costruita con la scelta
degli uomini e delle donne a popolare o a ripopolare nuovi territori, arricchendoli della forza e
delle nuove risorse intellettuali.
Ciò ha contribuito a diffondere
nel mondo la civiltà, che, guarda
caso, ha visto i primi nuclei
umani costituirsi al centro dell’Africa.
La verità è che c’è troppa incompetenza e spesso ignoranza,
non c’è più formazione e selezione del ceto politico e, a fronte
di tali carenze culturali e intellettuali, esiste uno spiccato individualismo, fine a sé stesso, che
non garantisce competenze e
professionalità politiche e di governo.
Rilanciamo allora dal basso i
temi della socialità e del sociali-

smo, i temi della solidarietà tra i
popoli e della solidarietà all’interno dei popoli.
Marginalizziamo quella che sia e
quella che viene a determinarsi
come “casta politica”, perché da
qualunque parte essa provenga,
dal nuovo o dal vecchio, può
solo produrre danni alle società
presenti e future.
Stiamo cercando, attraverso il
Movimento “Oltreoceano, in Europa e in Italia - cattolici, socialisti e democratici uniti”, significativi e qualificati leader politici
mondiali, disponibili a dar vita
dal basso a un movimento internazionale che rilanci i valori fondamentali che consentano di
condividere e vivere la società
con dignità e solidarietà e, altresì, di condividere le prospettive ideali e politiche che
costituiscono le motivazioni che
danno diritto e dignità agli uomini
di vivere, riguardando le prospettive delle collettività presenti
e future.
Se a questo nostro richiamo di
assunzione di responsabilità alcuni personaggi spendibili nel
Vecchio Continente e nel resto
dei Paesi extraeuropei non risponderanno, è possibile che si
costruisca un destino infausto per
le generazioni presenti e future.

Luciano LUCIANI
(Presidente Istituto Italiano
Fernando Santi)

è morto Giovanni Tumbiolo, la Sicilia che produce
perde uno dei suoi protagonisti più impegnati

PALERMO - Il mondo della pesca siciliana è in lutto per l’improvvisa morte di Giovanni Tumbiolo, 60 anni, presidente del Distretto
della Pesca e Crescita Blu di Mazara del Vallo. Tumbiolo era uno
dei maggiori esperti nel settore pesca ed era stato anche capo delegazione in missioni commerciali e scientifiche inerenti la pesca,
l’acquacoltura e l’agroalimentare in Egitto, Libia, Tunisia, Giordania, Libano, Algeria.
Era noto come l’“ambasciatore del Mediterraneo” per l’impegno e
la passione profusi nello sviluppo di una rete di rapporti internazionali, e in particolare con i Paesi africani, per una corretta gestione
degli spazi marini in modo da superare le conflittualità che in esso
si potevano creare. Tumbiolo era spesso intervenuto, tramite i contatti che aveva avviato, per giungere alla soluzione di diversi sequestri di pescherecci in particolare mazaresi da parte di Paesi
dell’altra sponda del Mediterraneo.
Era un convinto assertore della blue economy e dell’economia circolare. Fortemente impegnato nella costruzione di un processo di
cooperazione, dialogo e pace tra i popoli, aveva ideato e portato
avanti, in particolare con la Regione Siciliana, la kermesse “Blue
sea land”, expo dei cluster di Mediterraneo, Africa e Medioriente,
che, oltre allo sviluppo economico, promuove il dialogo interculturale e interreligioso e che nella 7ª edizione del 2017 ha visto la partecipazione di delegazioni di 58 Paesi. L’editore, la direzione e la
redazione del periodico “Oltreoceano” esprimono profondo cordoglio per l'improvvisa scomparsa e si stringono al dolore della famiglia porgendo le più sentite condoglianze.
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Finanziato, in Sicilia, dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

PROGETTO “LET’S TALENT: SCOPRIRE, ORIENTARE E SOSTENERE GIOVANI TALENTI”
PALERMO - L'Istituto Italiano Fernando
Santi ha trasmesso al Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
(nella foto, la sede in via della Mercede, 9 a
Roma) la documentazione necessaria per
procedere alla firma della Convenzione relativa all’Avviso pubblico “Orientamento e placement giovani talenti”. Il Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, infatti, ha finanziato 33 progetti tra i quali, in Sicilia, “Let’s talent: scoprire, orientare e
sostenere giovani talenti” di cui capofila è
proprio l’Istituto Italiano Fernando Santi di
Palermo con associati interni l’Istituto Italiano
Fernando Santi Sede Regionale Emilia Romagna e la SSICA di Parma, che costituisce
eccellenza italiano nel mondo, per la lavorazione e conservazione dei prodotti dell’agricoltura, della zootecnia e del pescato.
Sono, altresì, associati esterni al progetto il
Comune di Borgo Val di Taro e il Consorzio
Bacino Imbrifero Montano del Taro mentre la
Provincia di Parma ha concesso il patrocinio

Palermo, “Madonie Expò” alla 67ª
Fiera campionaria del Mediterraneo

Madonie Expò

PALERMO - Nell’anno di Palermo Capitale
della Cultura non poteva mancare la presenza delle Madonie alla 67ª edizione della
Fiera Campionaria del Mediterraneo che con
con il padiglione “Madonie Expò” ha offerto
ai visitatori il meglio del comprensorio Cefalù,
Termini Imerese e Madonie.
Già da qualche anno la “Fiera Campionaria del
Mediterraneo” è tornata ad essere una delle
fiere storiche italiane, con 70.000 mq di superficie tra padiglioni ed aree espositive esterne.
La Fiera Campionaria si conferma un punto
di interesse commerciale per gli espositori
provenienti da tutta Europa. Un’ampia area è
stata dedicata allo shopping, un’altra al food.
In altri padiglioni erano presenti concessionarie di automobili, barche, arredo giardino e
grande attenzione è stata data all’arredo

casa e complementi.
Quella di Palermo è di sicuro una delle fiere
campionarie più importanti d’Italia e certamente la più importante in Sicilia ed è per
questo che, sfruttando questa opportunità
data dall’alta visibilità della kermesse, “Madonie Expò” ha occupato il padiglione 22 situato in prossimità dell’ingresso 1 di via
Imperatore Federico, sul viale principale,
dove si trova l’area dedicata a tutte quelle
aziende madonite e del comprensorio che
hanno potuto promuovere e commercializzare i propri prodotti. Lo staff di MadonieLive.com ha potuto documentare con articoli,
interviste e servizi video tutti gli eventi (convegni, conferenze, sfilate, spettacoli…) svoltisi durante i 15 giorni della fiera all’interno
del padiglione “Madonie expo”.

alla proposta progettuale.
Sin dalle fasi preliminari per la realizzazione
del progetto saranno coinvolte l’Università
di Palermo e l’Universà di Parma, che assicureranno risorse umane, discenti, laureati
e laureandi.
In fase esecutiva è, inoltre, previsto il coinvolgimento dell’Università Alma Mater di Bologna e dell’Università di Modena e Reggio
Emilia ed altre istituzioni universitarie e di
eccellenza.
Il progetto coinvolgerà 100 giovani laureandi
e laureati tra i 21 ed i 28 anni in discipline
scientifiche quali: “Scienze e tecniche alimentari”, “Scienze delle produzioni e tecniche agrarie”, “Imprenditorialità e qualità per
sistema agroalimentari”, “Ingegneria”, “Ingegneria chimica”, “Biologia” e “Controllo e sicurezza degli alimenti”.
Obiettivo principale, individuare e sostenere
10 talenti in ogni regione che saranno inseriti
nelle più prestigiose industrie conserviere di
eccellenza della Sicilia e dell’Emilia Romagna.

Risultanze alla Farnesina

ll 32% di ricavi in più
per dipendente
per le Pmi
che depositano
marchi e brevetti

ROMA - Uno scudo che protegge gli investimenti delle imprese che cercano di
conquistare i mercati esteri. Una leva
strategica per l’internazionalizzazione,
ma anche un passaporto del made in
Italy nel mondo. è questo il messaggio
lanciato in occasione dal convegno
“Creatività e innovazione italiana nel
mondo - Tutela della proprietà intellettuale sui mercati internazionali”, che si è
svolto alla Farnesina. Nel 2017, delle
circa 165.000 domande di brevetto depositate presso l’Ufficio europeo brevetti
(Epo), 4.352 sono pervenute dall’Italia
(un aumento del 4,3% rispetto alle 4.172
domande nel 2016). Con una percentuale del 3% rispetto ad altri Stati l’Italia
si posiziona quindi al decimo posto nel
mondo e al quinto tra gli Stati membri
dell’Unione europea.
L’utilizzo della proprietà intellettuale per
tutelare gli investimenti in creatività e ricerca è un significativo indice della capacità innovativa di un’economia e
rappresenta uno dei volani per crescita e
occupazione. «Da un’analisi dell’Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti
di proprietà intellettuale - ha ricordato Elisabetta Belloni, segretario generale del
ministero degli Affari esteri e della cooperazione - emerge un dato che parla da
solo: le imprese titolari di diritti di proprietà intellettuale registrano un livello di
ricavi per dipendente superiore del 29%
e retribuzioni maggiori fino al 20% rispetto alle aziende di altri settori produttivi. Ancora più marcato il dato relativo
alle piccole e medie aziende: quelle che
provvedono al deposito di marchi e brevetti registrano circa il 32% in più di ricavi
per dipendente».
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Ecco la lista dei ministri dell’esecutivo Lega-M5S
In bilico per circa 90 giorni, dopo lunghe trattative, ha preso vita la XVIII legislatura della Repubblica Italiana

ROMA - Via a un governo politico con Giuseppe Conte premier. Un esecutivo che
vede la luce dopo ottantotto lunghe giornate di trattative, veti, rotture e convergenze. Diciotto ministri, solo 5 donne.
Ecco la squadra del governo giallo-verde
nato l’1 giugno presentatosi per il giuramento il giorno successivo al Quirinale e
lunedì 4 e martedì 5 alle Camere per la fiducia: Giuseppe conte Presidente del
Consiglio dei ministri; Luigi Di Maio Ministro dello Sviluppo economico e vicepremier; Matteo Salvini Ministro dell’Interno e
vicepremier; Giancarlo Giorgetti Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. è
stato l’uomo macchina della Lega Nord di
Umberto Bossi ed è il braccio destro di
Matteo Salvini: è stato uno dei protagonisti
della trattativa che ha portato all’esecutivo
giallo-verde. Nato a Varese nel 1966, laureato alla Bocconi, è commercialista e revisore contabile. Entra in Parlamento nel
1996 e non ne esce più. Dal 2001 al 2006
e dal 2008 al 2013, è presidente della commissione Bilancio della Camera. Nel 2013
viene nominato dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano membro del
Gruppo dei Saggi; Giovanni tria Ministro
dell’Economia. Preside della facoltà di economia dell’Università romana Tor Vergata.
Il professor Tria è favorevole alla parziale
monetizzazione del deficit per finanziare un
piano europeo di investimenti, è considerato vicino a Forza Italia; Enzo Moavero
Milanesi Ministro degli Esteri. Già ministro
per gli Affari Europei nel governo Letta e in
precedenza in quello di Mario Monti. è
stato giudice di primo grado presso la
Corte di giustizia dell’Unione europea in
Lussemburgo e collaboratore della Commissione europea in qualità di Direttore generale del Bureau of European Policy
Advisors; Alfonso Bonafede Ministro della
Giustizia. Avvocato, siciliano di nascita e
toscano di adozione, il deputato del M5S è
uno dei parlamentari più fidati e vicini al
capo politico del Movimento, Luigi Di Maio.
è soprannominato per questo il ‘mister
Wolf’ a 5 stelle. Ha fatto parte del direttorio
politico M5S nella scorsa legislatura e, una
volta sciolto l’organismo, ha seguito le
complicate vicende del Campidoglio fungendo da interfaccia sia con i parlamentari
sia con Beppe Grillo e Davide Casaleggio.
è nato a Mazara del Vallo il 2 luglio del
1976, ma dal 1995 abita a Firenze dove si
è laureato in Giurisprudenza e dove è rimasto collaboratore come cultore di Diritto Privato e dove ha conosciuto Giuseppe
Conte, docente di privato nello stesso ateneo. è stato Bonafede ad avvicinare Conte
al M5s. Nel 2006 ha conseguito il dottorato
di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa. E dallo
stesso anno è avvocato presso il Foro di
Firenze con uno studio autonomo. L’attività
politica la inizia nel 2006 quando entra a
far parte del gruppo degli “Amici di Beppe
Grillo” del Meet-up di Firenze. Tre anni
dopo si candida alle comunali di Firenze
contro Matteo Renzi, racimolando solo
l’1,8%. Alle politiche del 2013 entra in parlamento come deputato. Per tutta la legislatura ricopre il ruolo di vice presidente
della commissione Giustizia. Da deputato,
si fa promotore di una legge sulla class ac-

tion che approvata alla Camera è poi sfumata al Senato. Alle elezioni del marzo
2018, nuovamente candidato alla Camera
nel collegio uninominale di Firenze-NovoliPeretola, viene presentato da Di Maio
come guardasigilli dell’eventuale governo
M5S. Ha dichiarato: «La riforma delle intercettazioni è una follia. La prescrizione?
Servono più magistrati». E ancora: «Serve
un nuovo piano carceri»; Elisabetta
trenta Ministra della Difesa. Esperta analista sui temi della difesa e della sicurezza,
esperienze in teatri caldi come l’Iraq, il Libano e la Libia, una laurea in Scienze politiche con indirizzo economico, due master
e la passione per il ballo. è il curriculum di
Elisabetta Trenta, 51 anni, nuovo ministro
della Difesa. Capitano della riserva selezionata del corpo di amministrazione e commissario dell’Esercito, parla quattro lingue italiano, inglese, francese e russo - e conosce bene il mondo della Difesa; Paolo Savona Ministro degli Affari europei. Ha
iniziato la sua carriera all’ufficio studi di
Bankitalia di cui è diventato direttore. è
stato anche direttore generale di Confindustria. A sbloccare l’impasse è stato il cambio di ruolo di Paolo Savona, professore
anti-euro cui Sergio Mattarella aveva negato l’Economia. Avrà la delega alle Politiche europee; Marco Bussetti Ministro
dell’Istruzione. Nato il 28 maggio 1962, ha
un passato da insegnante di educazione fisica e da allenatore di basket, e conosce
bene il mondo della “burocrazia” scolastica.
Attualmente, dal 2015, è responsabile
dell’ambito X (Milano) dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia. Come si
evince dal curriculum reperibile on line sul
sito del Miur, ha conseguito con 110 e lode
la laurea specialistica magistrale in scienze
motorie presso l’Università “Cattolica” di
Milano. Giulia Grillo Ministra della Salute.
Medico anatomopatoloco, attualmente capogruppo alla Camera del M5S, è nata a
Catania il 30 maggio del 1975, laureata in
medicina e chirurgia con specializzazione
in medicina legale, è un’attivista della
prima ora del Movimento, arrivata in Parlamento per la prima volta alle elezioni del
2013. Grillo di cognome, ma senza alcun
rapporto di parentela con il fondatore del
Movimento, nella 17ma legislatura ha fatto
approvare 3 mozioni a sua prima firma su
governance farmaceutica, sblocco del turn-

over del personale sanitario, revisione della
disciplina sull’intramoenia e governo delle
liste d’attesa. Tra le sue battaglie quella per
il giusto prezzo dei farmaci innovativi. Giulia Bongiorno Ministra della Pubblica amministrazione Avvocato dei vip, parlamentare da sempre schierata con il centro-destra, ma anche nota per le sue battaglie a
favore delle donne con la fondazione Doppia difesa cui ha dato vita con Michelle
Hunziker. Ha un curriculum di peso Giulia
Bongiorno, 52 anni, palermitana, indicata
come ministro della Pubblica Amministrazione nel governo Conte. La sua popolarità
è cominciata nel 1995 quando il principe
del Foro Franco Coppi, impegnato su
troppi fronti, le chiese di occuparsi in prima
persona della difesa di Giulio Andreotti, che
era accusato di collusione con la mafia e
dell’omicidio del giornalista Mino Pecorelli.
Un’esperienza che le ha cambiato la vita
come lei stessa ha raccontato in un libro.
Alberto Bonisoli Ministro dei Beni culturali Design, moda e formazione sono le sue
competenze. Bocconiano, classe 1961, è
attualmente a capo della Nuova Accademia
di Belle Arti di Milano, istituzione privata
presente in 80 paesi che dal 1980 si occupa in Italia di moda, grafica e design, e
presidente della rete delle Scuole di Moda.
Il neoministro pensa ad una «promozione
più forte all’estero e ad un maggiore coordinamento centrale», puntando su turismo
di qualità, ma anche sulla accoglienza degli
studenti stranieri, «che poi tornando in patria sono i nostri migliori ambasciatori».
Gian Marco centinaio Ministro dell’Agricoltura Capo, è nato a Pavia il 31 ottobre
1971. Si è laureato nel 1999 in Scienze politiche con indirizzo economico-territoriale
all’Università di Pavia. «Leghista fin dal
primo vagito e con la passione per la politica nel sangue, già tesserato a 19 anni diventando militante nel 1994» scrive di se
stesso. Da luglio 2014 è capogruppo al Senato e mantiene lo stesso incarico dopo il
voto del 4 marzo; Danilo toninelli, Ministro
delle Infrastrutture e trasporti Capogruppo
per il Movimento 5 Stelle al Senato. Nato a
Soresina, alle elezioni politiche del 2013
viene eletto deputato. Alle politiche 2018 è
stato eletto nella quota proporzionale Lombardia 1.
(Segue nella pagina accanto)
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Sergio costa Ministro dell’Ambiente Nato
a Napoli nel 1959, si è laureato in Scienze
Agrarie, con un master in Diritto dell’ambiente. Entrato nel Corpo Forestale, ne è diventato comandante regionale in Campania.
Ed è in questo ruolo che all’inizio del duemila ha guidato la sua indagine più famosa:
quella sui rifiuti tossici interrati dal clan dei
Casalesi nella cosiddetta Terra dei Fuochi,
la piana agricola del Casertano al confine
con Napoli. Sposato, due figli, Costa si è occupato anche delle discariche abusive nel
Parco del Vesuvio e ha condotto indagini sul
traffico internazionale dei rifiuti, in collaborazione con la Direzione nazionale antimafia.
Nel 2017, quando la Forestale è stata accorpata ai Carabinieri, è diventato generale
di brigata dell’Arma. Lorenzo Fontana Ministro di Famiglia e disabilità Nato a Verona il
10 aprile 1980, dipendente dell’Ente Fiera di
Verona, laureato in Scienze politiche e in
Storia della civiltà cristiana, dopo essere
stato consigliere comunale di Verona, nel
2009 è stato eletto per la prima volta al Parlamento Europeo, diventando capodelegazione del gruppo della Lega. Da sempre a
stretto contatto con Matteo Salvini, che lo

(Segue dalla pagina precedente)

consiera il suo “stratega” politico tanto che,
nel febbraio 2016, è stato nominato vicesegretario della Lega. è sposato con Emilia Caputo, napoletana, assistente al Parlamento Europeo; Riccardo Fraccaro Ministro dei Rapporti col Parlamento e democrazia diretta Nato a Montebelluna, in provincia di Treviso, è laureato in giurisprudenza. Cinque anni fa l’avventura a Montecitorio, unico deputato M5S eletto in
Trentino. Per il Movimento diventa anche
portavoce del gruppo e segretario dell’ufficio di presidenza. Dopo il voto del 4 marzo, finita la prima riunione dei questori di
Camera e Senato, annuncia: «Il M5S abolirà i vitalizi nel giro di due settimane con
una delibera. Sono un istituto anacronistico e inaccettabile; Barbara Lezzi Ministra per il Sud in quota M5S in un dicastero che nel programma di governo iniziale del M5s non doveva neanche esistere. Pugliese, classe 1972, la senatrice
si è diplomata nel 1991 all’istituto tecnico
Deledda per periti aziendali di Lecce, la
città in cui è nata. Assunta dal gennaio
1992 in un’azienda del settore commercio
come impiegata di III livello, viene eletta

senatrice già la scorsa legislatura dove diventa vicepresidente della Commissione
bilancio e membro della Politiche europee.
Con un bottino di 107 mila voti, nelle ultime elezioni ha messo al tappeto due big
come l’ex premier Massimo D’Alema e la
sottosegretaria uscente allo Sviluppo economico Teresa Bellanova; Erika Stefani
Ministra degli Affari regionali e autonomie Nata a Valdagno, nel Vicentino, il 18
luglio 1971, avvocato, esponente della
Lega, è entrata in politica alle amministrative del 1999 come consigliere del comune
di Trissino. Ha fatto parte della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di
genere; del Comitato parlamentare per i
procedimenti di accusa; della commissione
parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza. Era anche membro della commissione di inchiesta sul rapimento e sulla
morte di Aldo Moro. Alle elezioni del 4
marzo ha ripetuto il successo ottenuto alle
precedenti politiche ed è stata rieletta nel
collegio uninominale di Vicenza.

Viaggi in Italia di italiani e italo-discendenti residenti all’estero

La Farnesina promuove il turismo delle radici

ROMA - Lo scorso 29 maggio, la Farnesina ha presentato un’iniziativa di taglio innovativo per la promozione del c.d. “turismo di ritorno”: viaggi verso il nostro Paese di
italiani ed italo-discendenti residenti all’estero, per riscoprire origini e storie familiari,
territori di provenienza, tradizioni culturali, prodotti artigianali ed eno-gastronomia.
Attraverso il “turismo delle radici”, la Farnesina si propone di rafforzare i legami con
l’Italia, contribuire alla crescita sostenibile delle realtà regionali, mobilitare risorse per
la preservazione del patrimonio immobiliare, storico e culturale del nostro Paese in
linea con l’azione promozionale svolta dall’iniziativa “vivere all’italiana”. Tale modello
turistico può interessare un bacino potenziale stimato tra i 60 e gli 80 milioni italo-discendenti, che intendono ristabilire un contatto con il luogo di provenienza familiare
e ritrovare un sentimento di appartenenza con i luoghi di origine. è partendo da questa riflessione e dalla ricerca di sinergie operative che è stato organizzato l’evento, ROMA - La Farnesina, sede del MAE
promosso dalla Direzione Generale per gli Italiani all’Estero, insieme alla Direzione
Generale per la Promozione del Sistema Paese, nonché a Asmef e Raiz Italiana. «Il turismo delle radici rappresenta una straordinaria opportunità per aprire l’Italia a nuovi flussi di visitatori e per valorizzare luoghi e borghi italiani non ancora coinvolti
dal turismo di massa - ha riferito il Direttore Generale Vignali - Connazionali e italo-discendenti sono del resto i primi consumatori dei prodotti locali, realizzati da artigiani e i cui ricavi vengono interamente riassorbiti dallo sviluppo dell’economia locale».
Nel suo intervento, il Direttore Generale per la Promozione del sistema Paese, Vincenzo de Luca, ha ricordato che «Il Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha avviato una strategia di promozione integrata, denominata “Vivere
all’Italiana”, che riunisce tutte le migliori qualità espresse dal tessuto culturale, economico e sociale dei nostri territori e che
vede la rete diplomatico-consolare e degli Istituti Italiani di Cultura divenire il perno dell’azione di promozione all’estero dell’immagine e dell’eccellenza italiana».
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In programma nelle sedi di Palermo e Cefalù dell’Istituto Italiano e Regionale Fernando Santi

Aperte le iscrizioni
ai corsi in “Addetto
alle operazioni di pesca
e preparazione del pescato”

PALERMO - Gestione delle operazioni di pesca/raccolta e prime operazioni del pescato; navigazione e conduzione dell’apparato motore; monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando
le attività di manutenzione ordinaria; pianificazione e organizzazione dei
processi di lavoro; predisporre e curare spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali; operare secondo i criteri di qualità stabiliti per le
specifiche operazioni di trasformazione sulla base degli standard prefissati di processo; eseguire attività di approvvigionamento, stoccaggio e
conservazione delle materie prime e semilavorati, applicando i profili normativi di igiene; eseguire operazioni di trasformazione, confezionamento,
conservazione e stoccaggio dei prodotti, applicando i profili normativi di
igiene; saper utilizzare tecniche di pesca innovativi, come l’utilizzo di
sonar per l’individuazione del pescato e di droni subacquei e di superficie
per ottimizzare le operazioni di pesca. Questi tra i più importanti argomenti che verranno trattati durante lo svolgimento dei corsi di formazione
professionale gratuiti, in programma nelle sedi dell’Istituto Fernando
Santi di Palermo e Cefalù. I corsi, finanziati con il POR FSE 2014-2020,
sono riservati a soggetti di età compresa tra i 18 e i 65 anni compiuti che
non sono impegnati in un’attività lavorativa (in cerca di prima occupazione o disoccupati). Agli allievi è riconosciuta un’indennità di presenza
pari a 5 euro lorde per ogni giorno di frequenza al corso. Per informazioni
e iscrizioni si può contattare il n.091588719.
Marco LuciAni

Ultimi due posti disponibili per questa attesissima 3ª edizione
organizzata dall’Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi

Cefalù, lunedì 2 luglio parte il corso in

“Operatore Socio Sanitario”

cEFALù - Dopo settimane di attesa, è arrivata l’autorizzazione (ID RQ OSS 06118)
da parte dell’Assessorato Regionale della Salute per avviare, presso la sede formativa di Cefalù, la 3ª edizione del corso in Operatore Socio Sanitario (OSS), organizzato dall’Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi, in collaborazione con il Presidio
Ospedaliero Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù.
I destinatari del corso sono i soggetti già in possesso di una delle seguenti qualifiche
professionali: Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari – ADEST (Operatore Socio
Assistenziale e dei Servizi Tutelari); Operatore Socio Assistenziale – OSA; Operatore
Addetto all’assistenza delle Persone Diversamente Abili; Operatore Tecnico dell’Assistenza – OTA (D.M. 295 del 26.07.1991).
Inoltre, in ragione delle novità introdotte dal recente Decreto Assessoriale n°561
del 22/03/2017 dell’Assessorato Regionale della Salute, l’accesso al corso è possibile anche a chi abbia conseguito un corso di formazione in ambito socio-sanitario di almeno 700 ore, di cui 150 con moduli inerenti l’assistenza alla persona.
L’operatore socio sanitario è la figura professionale in grado di svolgere attività
di cura e di assistenza alle persone in condizione di disagio o di non autosufficienza sia sul piano fisico che psichico (persone disabili, degenti in ospedale,
soggetti con problemi psichiatrici, anziani con problemi sociali e/o sanitari, famiglie, bambini e ragazzi problematici, ecc.) in ambito ospedaliero, o in strutture sanitarie residenziali pubbliche o private.
Il corso ha una durata di 420 ore, articolate in 180 di teoria e 240 di stage. Il costo di partecipazione è di 1.800 €, pagabile anche a
rate.
L’attestato di qualifica professionale conseguito è giuridicamente valido su tutto il territorio nazionale, così come stabilito
dall’Accordo Stato Regione del 22 febbraio 2001 art.12 comma 4 e consente l’accesso a concorsi pubblici presso Presidi Ospedalieri e Strutture socio-sanitarie.
Per informazioni e iscrizioni la sede dell’Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi – Piazza Franco Bellipanni 30 – Cefalù (Pa)
è aperta dal lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 14 o chiamare al 329.5877066 per fissare un appuntamento.
M. L.
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iStitutO itALiAnO E iStitutO REGiOnALE FERnAnDO SAnti
Importante offerta di corsi di Formazione Professionale
Le lezioni dei due Enti si svolgeranno a Palermo, Cefalù e Petralia Soprana

PALERMO - In Sicilia, dopo circa
due anni e mezzo che la formazione professionale è ferma, per
via di una lunga serie di ricorsi
sulle modalità di assegnazione
delle risorse economiche agli Enti
di formazione professionale, finalmente tutto è pronto per ripartire.
L’Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi e l’Istituto Italiano Fernando Santi hanno sviluppato una
importante programmazione di
corsi di Formazione Professionale
per le sedi formative delle città di
Palermo, Cefalù e Petralia Soprana, dove operano da diversi lustri. Questi i corsi attivi per il
settore socio-assistenziale per la
sede formativa di Palermo le cui lezioni si svolgeranno nei locali dell’Istituto Alberghiero “Giovanni
Gentile” in Via Oreto, n. 399: Operatore Socio-Assistenziale (744
ore); Ludotecario (844 ore); Assistente Familiare (344 ore); Mediatore Culturale (644 ore). Per il
settore tecnico: Operatore CAD –
Meccanico (612 ore); Tecnico ambiente, energia e sicurezza (1012

ore); Progettista di impianti ad
Energia Solare (512 ore); Armatore
ferroviario (124 ore). Per il settore
agro-alimentare: Addetto alle operazioni di pesca e prima preparazione del pescato (644 ore);
Addetto al giardinaggio e ortofrutticultura (644 ore). Per il settore turistico, in collaborazione con
l’Istituto Alberghiero “Giovanni
Gentile” e l’Ente Bilaterale regionale per il Turisnmo, si terrà un
corso di “Collaboratore polivalente
strutture ricettive e ristorative” (676
ore), fortemente richiesto dagli
operatori del comparto.
Questi i corsi per la sede formativa
di Cefalù (Piazza Bellipanni, n.30):
Operatore
socio-assistenziale
(OSA) (744 ore); Assistente familiare (344 ore); Addetto alle operazioni
di
pesca
e
prima
preparazione del pescato (644
ore); Armatore ferroviario (124
ore). Infine, per la sede formativa
di Petralia Soprana (Via Francesco
Cammarata, n.21 – Bivio Madonnuzza), i corsi attivi sono: Operatore socio-assistenziale (OSA)

(744 ore), Operatore edile polivalente (1044 ore); Addetto al giardinaggio e l’ortofrutticultura (644
ore).
I corsi di formazione professionale
sono gratuiti, finanziati con il POR
FSE 2014-2020, e si rivolgeranno
a soggetti di età compresa tra i 18
e i 65 anni compiuti che non sono
impegnati in un’attività lavorativa
(in cerca di prima occupazione o
disoccupati). Agli allievi dei corsi è
riconosciuta un’indennità di presenza pari a 5 euro lorde per ogni
giorno di frequenza al corso.
Per informazioni e iscrizioni si può
contattare la sede regionale di Palermo, Via Simone Cuccia, n.45 da
Lunedì a Venerdì dalle 9 alle 14 al
n. 091.588719. A Cefalù, la sede
formativa è aperta per informazioni
e iscrizioni il Lunedì, Mercoledì e
Venerdì dalle 9 alle 14, mentre il
pomeriggio o il sabato mattina previo appuntamento, chiamando il
n.329.5877066. Per le attività programmate a Petralia Soprana, ci si
può rivolgere alla sede di Cefalù e
a quella di Palermo.
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Nuove proposte di lavoro dal portale europeo della mobilità professionale

“il gruppo digitale” cerca 5 fotografi

ELEttRiciSti, cOMMESSi, BARiSti, iDRAuLici, PERiti MEccAnici, SALDAtORi ...

RESPOnSABiLE Di MAGAZZinO
DiStRiBuZiOnE intERnA - 1 POStO
Per storica azienda metalmeccanica vicinanze Varese, in costante sviluppo, stiamo
cercando un responsabile di magazzino il
candidato ideale ha diploma di scuola superiore esperienza nel ruolo e nel settore capacità di gestione del piazzale leadership e
abilità nella gestione di altre risorse (tre)
buona conoscenza del pc e sistemi informatici in genere la nuova risorsa inserita, si occuperà di varie mansioni in ambito
magazzino/logistica: dall’assicurare la corretta alimentazione dei reparti, alla gestione ordine dei semilavorati, dei pezzi finiti e del
magazzino in generale. seguirà anche l’approntamento delle spedizioni dei prodotti finiti
come da programmi settimanali, il carico e
scarico bolle di conto lavoro e dei fornitori
esterni. stiamo cercando una persona volonterosa, appassionata del proprio lavoro, attiva, adatta a realtà dinamiche e fortemente
operative. la retribuzione sarà commisurata
alle effettive capacità ed esperienza “i dati inseriti nel curriculum sono utilizzati ai fini della
presente o di future selezioni e possono essere comunicati all’azienda cliente o ad altre
società che ne facciano richiesta a fini di selezione di personale. titolare del trattamento
dei dati è studioemme srl, con sede in varese, a cui il candidato potrà rivolgersi per
l’accesso ai propri dati e per l’esercizio dei diritti di cui all'articolo 13 del reg. ue 2016/679.
Si invita a prendere visione dell’informativa
integrale del codice privacy presente sul sito
https://studioemme.va.it
datore di lavoro: studioemme s.r.l.
Via Veronese, 2 - 21100 Lombardia
tel.: +390332-241720 - fax: +390332-497462
mail: info@studioemme.va.it
come sollecitare l'impiego
lettera + cv al datore di lavoro
entro il: 31/07/2018
categoria: professioni intermedie nelle attività
finanziarie e amministrative
settore: altre attività professionali,
scientifiche e tecniche
fonte: ministero del lavoro, italy
*****

cOnSuLEntE SOFtwARE
1 POStO
OSM Network srl ricerca tecnico assistenza
software gestionale per Softer Business Solutions srl azienda di Bologna che produce,
vende e assiste software gestionale passepartout mexal e sistemi crm per imprese e rivenditori la persona che stiamo cercando
lavorerà presso i clienti della provincia di Bologna si occuperà delle seguenti attività: consulenza e analisi delle esigenze del

cliente per la gestione e l’utilizzo del software
gestionale passepartout mexal e sistemi crm
per imprese e rivenditori - configurazione e
aggiornamento software applicativo gestionale - attività di formazione del personale e
consulenza per il suo corretto utilizzo; attività
di help desk in sede, fornendo supporto da
remoto alla clientela (aziende, rivenditori) gestione dei rivenditori degli strumenti di crm
per consulenza e assistenza, organizzazione
e realizzazione dei servizi di supporto offerta
l'azienda offre: - assunzione e inquadramento a termini di legge - retribuzione interessante - rimborsi spese e buoni pasto formazione tecnica sul prodotto - corsi di aggiornamento e possibilità di crescita professionale requisiti L'azienda richiede: - diploma
di ragionere programmatore o affine o laurea
in economia e commercio o ingegneria gestionale - conoscenza delle basi dell’informatica (sistemi operativi windows srv e pc,
pacchetto office, excel, strumenti crm) - preferibile conoscenza del software passepartout o di altri software gestionali - esperienza
di 2/3 anni in un ruolo analogo. - buona predisposizione alla gestione dei rapporti interpersonali, capacità organizzativa e problem
solving - domicilio in provincia di Bologna automunito/a datore di lavoro: Osm Network
srl - Via Pavese, 1/3 - 20089 Lombardia mail: a.fois@one4.eu
come sollecitare l'impiego
lettera + cv al datore di lavoro
entro il: 20/08/2018
categoria: tecnici per la gestione dell’informazione e della comunicazione
e per l’assistenza agli utenti
settore: altre attività professionali,
scientifiche e tecniche
fonte: ministero del lavoro, italy
*****

tEcnicO cOntROLLO quALità
SEttORE chiMicO - 1 POStO
Ifoa Management ricerca per azienda operante nel settore chimico un/una addetto/a
gestione sistema qualità aziendale da inserire in tirocinio formativo. il/la tirocinante, in
affiancamento a personale esperto, si occuperà delle seguenti attività: redazione ed aggiornamento documenti di sistema (qas),
verifiche ispettive interne integrate, verifiche
periodiche sulla corretta applicazione delle
procedure, stesura piano annuale attività formative per qas, rilevazione e gestione delle
non conformità e delle azioni correttive e di
miglioramento per ambiente e sicurezza, presidio sulla corretta applicazione della normativa cogente, pianificazione ed affiancamento
ai laboratori d’analisi esterni per l’effettuazione di determinazioni ambientali, gestione

dei contatti con i consulenti e raccolta ed elaborazione dati. requisiti: - laurea in ingegneria/discipline scientifiche o formazione
equivalente - conoscenza base della normativa cogente in materia di sicurezza ed ambiente l'inserimento avverrà tramite tirocinio
formativo della durata di 6 mesi con orario
full-time presso la sede di modena. é previsto un rimborso spese mensile.
Datore di lavoro:
Ifoa Management s.r.l.
Via Gianna Giglioli Valle, 11 42100 Emilia Romagna - tel.
+390522329131 - fax: +390522329283
mail: info@ifoamanagement.it
come sollecitare l'impiego
lettera + cv al datore di lavoro
entro il: 31/07/2018
categoria: dirigenti dell’industria manifatturiera, dell’estrazione, dell’edilizia e della distribuzione - settore: altre attività
professionali, scientifiche e tecniche
fonte: ministero del lavoro, italy
*****

DiREttORE Di StABiLiMEntO
MAnuFAttuRiERO - 1 POStO
Storica e consolidata azienda
del settore metalmeccanico, per un potenziamento strategico della propria struttura,
necessita dell’inserimento di un responsabile
di produzione rif. 242 che, rispondendo
alla proprietà, si occuperà in prima persona
di coordinare e pianificare tutte le attività
relative alla produzione da un punto di vista
di ottimizzazione dei processi produttivi e
delle risorse umane coinvolte in un’ottica di
ottimizzazione dei processi e di miglioramento continuo. Il candidato ideale ha
un’età compresa fra i 30 e i 35 anni, è laureato in ingegneria, ha avuto esperienza,
seppur breve, in ruoli in ambito produzione
presso aziende del settore metalmeccanico,
ha una buona dimestichezza nell’analisi dei
dati di produzione e nelle attività di programmazione della produzione ed una forte motivazione a crescere nel ruolo. ottime capacità
di analisi e problem solving, unite a leadership e capacità organizzative, completano il
profilo. Sede azienda:
provincia di Pesaro Urbino
inviare curriculum vitae a:
selezione@consulmarche.com
datore di lavoro: Consulgroup s.r.l.
Via Thomas Edison, 6 - 60027 Marche
tel.: +390717108702 - fax: +390717108685
mail: info@consulgroup.it
come sollecitare l'impiego
lettera + cv al datore di lavoro
entro il: 31/07/2018
categoria: dirigenti nei servizi
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di produzione e specializzati
settore: altre attività professionali,
scientifiche e tecniche
fonte: ministero del lavoro, italy
*****

BARiStA
1 POStO
Si ricerca, per azienda cliente, un/a barista e
cameriera/e con pregressa esperienza nella
mansione. Si richiede flessibilità di orari e disponibilità da mezzogiorno in poi, in settimana e nel week-end. Si offre contratto di
somministrazione a tempo determinato con
possibilità di inserimento futuro. Datore di lavoro: Openjobmetis s.p.a. agenzia per il lavoro di Gattinara Corso Garibaldi, 30 - 13045
Piemonte tel.: +390163827411 - fax:
+390163322021 - Mail: gattinara@openjob.it
come sollecitare l'impiego
lettera + cv al datore di lavoro
entro il: 23/07/2018
categoria: camerieri e baristi
settore: altre attività professionali,
scientifiche e tecniche
fonte: ministero del lavoro, italy
*****

ELEttRiciStA MAnutEntORE
Di iMPiAnti - 1 POStO
Si ricerca, per azienda cliente, un elettricista
con pregressa esperienza nella mansione. Si
richiede capacità di gestione di impianti elettrici e massima flessibilità oraria.
Si offre contratto di somministrazione a
tempo determinato con possibilità di inserimento futuro.
datore di lavoro: Openjobmetis s.p.a. agenzia
per il lavoro di Gattinara - Corso Garibaldi, 30
- 13045 Piemonte - tel.: +390163827411 fax: +390163322021
mail: gattinara@openjob.it
come sollecitare l'impiego
lettera + cv al datore di lavoro
entro il: 23/07/2018
categoria: artigiani e operai specializzati delle
attrezzature elettriche ed elettroniche
settore: altre attività professionali,
scientifiche e tecniche
fonte: ministero del lavoro, italy
*****

cOMMESSO/A Di nEGOZiO
1 POStO
Si ricerca, per azienda cliente, un/a addetto/a
alle vendite di negozio di abbigliamento. si richiede minima capacità di utilizzo della cassa
e flessibilità ad orari spezzati. si offre contratto di somministrazione solo per domeniche. datore di lavoro: Openjobmetis s.p.a.
agenzia per il lavoro Gattinara - Corso Garibaldi, 30 - 13045 Piemonte
tel.: +390163827411 - fax: +390163322021
mail: gattinara@openjob.it
come sollecitare l'impiego
lettera + cv al datore di lavoro
entro il: 23/07/2018
categoria: professioni
nelle attività commerciali
settore: altre attività professionali,
scientifiche e tecniche
fonte: ministero del lavoro, italy
*****

RiStORAZiOnE cOLLEttivA:
ADDEttO/A AL BAncO - 1 POStO
Si ricerca, per azienda cliente, un'addetto/a
al banco con pregressa esperienza nella gdo.
Si richiede disponibilità oraria part-time
e si offre contratto di somministrazione a
tempo determinato, inizialmente breve,
con possibilità di inserimento futuro.
datore di lavoro: Openjobmetis s.p.a.
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agenzia di Gattinara - Corso Garibaldi, 30
13045 Piemonte - tel.: +390163827411
fax: +390163322021
mail: gattinara@openjob.it
come sollecitare l'impiego
lettera + cv al datore di lavoro
entro il: 23/07/2018
categoria: professioni nelle attività
commerciali
settore: altre attività professionali,
scientifiche e tecniche
fonte: ministero del lavoro, italy
*****

cOMMESSO/A DELLE vEnDitE
AL MinutO - 1 POStO
Ifoa management ricerca per nota catena
della gdo un/una addetto/a alle vendite il/la tirocinante potrà acquisire, in affiancamento a
personale esperto, competenze tecnico professionali, proprie del settore, quali: allestire i
prodotti, orientare ed assistere il cliente nella
fase d'acquisto fino alla gestione delle eventuali problematiche di post-vendita. in particolare, conoscerà ed applicherà le logiche di
esposizione dei prodotti, di allestimento dei
reparti, le schede tecniche e i cartellini degli
articoli in vendita, le caratteristiche dell'azienda, i valori e il codice di comportamento. svilupperà inoltre il rapporto con la
clientela supportandola nella scelta del prodotto e fornendo informazioni su eventuali
servizi/promozioni complementari. requisiti: buona attitudine al contatto con il pubblico dinamismo - flessibilità ed orientamento al
servizio. inquadramento previsto: tirocinio di
sei mesi con con orario full-time. è previsto
un rimborso spese mensile.
sede di tirocinio: Arese (Mi).
datore di lavoro: ifoa management s.r.l.
Via Gianna Giglioli Valle, 11 42100 Emilia Romagna - tel.:
+390522329131 - fax: +390522329283
mail: info@ifoamanagement.it
come sollecitare l'impiego
lettera + cv al datore di lavoro
entro il: 31/07/2018
categoria: professioni
nelle attività commerciali
settore: altre attività professionali,
scientifiche e tecniche
fonte: ministero del lavoro, italy
*****

PERitO MEccAnicO
1 POStO
Si ricerca, per azienda cliente, perito meccanico junior con capacità di lettura del disegno
meccanico e utilizzo di principali strumenti di
misura quali, ad esempio, calibro o micrometro. Si valutano sia neodiplomati ad indirizzo
meccanico, sia figure più senior che hanno
già avuto esperienze lavorative in merito. Si
richiede disponibilità su 2/3 turni e si offre
contratto di somministrazione a tempo determinato con finalità di inserimento futuro da
parte dell'azienda. Datore di lavoro:
Openjobmetis s.p.a. agenzia per il lavoro Agenzia di Gattinara - Corso Garibaldi, 30 13045 Piemonte - tel.: +390163827411 - fax:
+390163322021-mail: gattinara@openjob.it
come sollecitare l'impiego
lettera + cv al datore di lavoro
entro il: 23/07/2018
categoria: tecnici meccanici
settore: altre attività professionali,
scientifiche e tecniche
fonte: ministero del lavoro, italy
*****

FOtOGRAFi
5 POSti
Per la stagione estiva 2018 l'azienda italiana
"Il gruppo digitale" è alla ricerca di fotografi

con o senza esperienza per villaggi vacanze
in italia (confine). L'attrezzatura fotografica è
fornita dall'azienda. Spese di viaggio a carico
dell'azienda. Lavorando in partnership con diverse strutture, Holiday Club ... il gruppo digitale offre, internamente, una mobilità
internazionale (Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Guadalupa, Repubblica Dominicana, Messico, Malesia, Giamaica, Santa
Lucia e Bali con un contratto di lavoro da 2 a
6 mesi a tempo pieno). Una formazione interna è offerta dall'azienda per accedere alla
professione di fotografo. Possibilità di evoluzione a una posizione di manager. Qualità richieste: dinamismo, passione per la
fotografia, buon rapporto, entusiasmo. Candidati direttamente sul sito aziendale:
https://www.ilgruppodigitale.com/
“Il gruppo digitale” è presente in tutto il
mondo con 93 strutture (Club Med). Per ulteriori informazioni consultate il sito:
https://www.ilgruppodigitale.com/
categoria: fotografi
settore: attività fotografiche
fonte: pôle emploi, servizi pubblici
dell'occupazione, Francia
*****

RESPOnSABiLE tEcnicO - iDRAuLicO
ELEttRiciStA - SALDAtORE - 5 POSti
Happy Sauna srl con sede a predazzo (Tn),
azienda leader nella progettazione e costruzione di centri benessere, operante sul mercato internazionale del wellness, cerca
addetti da inserire nel comparto tecnico: n. 1
responsabile tecnico; n. 1 addetto elettricista;
n. 1 addetto idraulico; n.1 addetto saldatore;
nr.1 addetto cartongessista e piastrellista. La
risorsa avrà frequenti contatti con i clienti italiani e stranieri. è richiesta esperienza in: impiantistica elettrica, idraulica, installazioni
generiche e organizzazione tecnica rapporti con la clientela e gestione del personale in reparto tecnico - forte predisposizione
e capacità di apprendimento tecnico - disponibile a trasferte sia sul territorio nazionale
che estero costituiranno titolo preferenziale: titolo di studio (ingegnere/perito elettrotecnico, idraulico, elettricista) - doti di spigliatezza e comunicazione in lingua italiana sufficiente conoscenza scritta e parlata
della lingua inglese - ottima conoscenza
del pacchetto Office e autocad costituiranno
titolo preferenziale. Residenza nelle
vicinanze della sede aziendale, conoscenza
scritta e parlata di altre lingue oltre
all’inglese, una precedente esperienza
nella mansione e/o nel settore del wellness.
Si offre contratto iniziale a tempo determinato. Disponibilità da autunno 2018
I candidati in possesso dei requisiti possono
inviare il curriculum vitae corredato
da fotografia e recapiti telefonici e email,
all'indirizzo : info@happysauna.it, citando
nell'oggetto il riferimento “addetto reparto
tecnico”. Eventuali richieste di ulteriori
informazioni saranno accettate
esclusivamente in forma scritta. I dati inviati
saranno trattati in rispondenza al d.lgs.
196/03 ed utilizzati esclusivamente da Happy
Sauna srl ai fini della ricerca della posizione
indicata e non saranno in alcun modo
divulgati a terzi. Happy Sauna srl si riserva il
diritto di rispondere esclusivamente ai
candidati che saranno preselezionati
per sostenere un colloquio in azienda.
Datore di lavoro: Happy Sauna srl
Predazzo (Trento) www.happysauna.it
mail: info@happysauna.it
Come sollecitare l'impiego
lettera + cv al datore di lavoro
entro il: 20/08/2018
Categoria: professioni tecniche intermedie
Settore: commercio all'ingrosso e al dettaglio
e riparazione di autoveicoli e motocicli
Fonte: Banca dati Centrale Eures
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Due saranno di 168 ore mentre gli altri due
(identificati come “intensivi”) di 240 ore

Aperte le iscrizioni a 4 corsi di
“Addetto ai servizi informatici”

PALERMO - Sono aperte le iscrizioni a n.4 corsi di addetto ai
servizi informatici, n.2 di 168 ore e n.2 corsi “intensivi” di
n.240 ore. i corsi sono sono gratuiti (finanziati dalla iii annualità Avviso 20/2011 – Ambito Formazione Permanente) e si terranno a cefalù, termini imerese e Palermo. Destinatari delle
attività corsuali sono i soggetti in età lavorativa con oltre 18
anni purché compatibili con le tipologie identificate all’art.9
della legge 236/93 e precisamente: operatori della formazione
professionale, quale che sia il loro inquadramento professionale, dipendenti degli enti di cui all’art. 1, comma secondo,
della legge 14 febbraio 1987, n. 40; interventi di formazione
continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell’intervento straordinario di integrazione salariale; interventi di
riqualificazione o aggiornamento professionali per dipendenti
da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20
per cento del costo delle attività; interventi di formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità,
formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e
dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei
lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli
organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione
professionale nonché soggetti privi di occupazione e iscritti
alle liste di collocamento che hanno partecipato ad attività
socialmente utili (anche LSu ed ex PiP).
Al termine dei due percorsi agli allievi frequentanti, dopo il
superamento degli esami finali, ai quali saranno ammessi coloro che hanno frequentato almeno il 70% delle ore totali previste, verrà rilasciato un certificato di frequenza. Agli allievi
non sarà riconosciuta alcuna indennità di frequenza. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’istituto Regionale
Siciliano Fernando Santi al numero 091588719.

Per l’aggiornamento dei profili del Sistema Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale

L’istituto italiano Fernando Santi cerca adesioni di enti pubblici e privati

PALERMO - L’Istituto Italiano Fernando
Santi, in collaborazione con l’Università
degli Studi di Palermo, sta realizzando uno
studio e ricerca per l’aggiornamento dei
profili professionali del Sistema Regionale
dell’’Istruzione e Formazione Professionale
(IeFP), finanziato dal Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana con i contributi
dell’art. 128 della L.R. 11/2010. L’obiettivo
generale è la conoscenza, raccolta di informazioni e dati di diversa natura, provenienti da utenti, agenzie formative e
aziende, per aggiornare con nuovi profili

professionali il sistema Regionale di Istruzione e Formazione Professionale IeFP e
programmare cosi percorsi più attinenti
con le trasformazioni socio-economiche in
atto nel contesto regionale. L’Istituto Italiano Fernando Santi, al fine di raccogliere
dati provenienti dagli utenti, che devono
essere giovani di età compresa tra i 16 e
18 anni, ha avviato una rete regionale per
la ricerca tra Enti pubblici e privati che operano nel settore della formazione. I dati saranno raccolti attraverso l’utilizzo di
questionari sviluppati dall’Università degli
Studi di Palermo. Considerato che la pre-

Istituto Regionale Siciliano
“Fernando Santi”
SEDE REGiOnALE
viA SiMOnE cucciA, 45 - PALERMO
tEL. 091.320744 - MAiL: segreteria@irsfs.it

Sportelli di intermediazione al lavoro

attivi a Palermo, Termini Imerese (Pa)
e Petralia Soprana (Pa)

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

sente ricerca e studio può contribuire allo
sviluppo del sistema e del repertorio dei
profili professionali del Sistema IeFP, si
chiede agli Enti interessati di prendere
parte al presente studio attraverso l’individuazione di un loro referente. Il compiti del
referente dello studio e ricerca sono la
somministrazione del “Questionario Utenti”
agli utenti che quotidianamente accedono
ai servizi di orientamento e formativi offerti.
Gli Enti interessati potranno far pervenire
la dichiarazione d’intenti, con l’individuazione del nominativo del referente, a studiericerche@iifs.it.

s Portello

di i ntermediazione

PROMOZiOnE E GEStiOnE DELL’incOntRO
tRA DOMAnDA E OFFERtA Di LAvORO
ORiEntAMEntO PROFESSiOnALE

PROGEttAZiOnE ED EROGAZiOnE Di Attività FORMAtivE
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Da usciere ad assistente di spettacolo. Oggi è l’icona e la memoria storica
Gli

ITALIANI che si sono
distinti all’estero

Gino Francesconi

nEw YORK - Quando Gino Francesconi, nato da genitori italiani, arrivò a
New York per studiare direzione d’orchestra nel 1974, una delle sue prime
tappe fu Carnegie Hall poiché desiderava esibirsi sul palcoscenico di questa
grande sala concerti, oggi la più famosa
della città. Tuttavia, il destino lo portò a
ricoprire un ruolo inaspettato all’interno
di questo edificio.
Francesconi, infatti, dopo essersi
iscritto presso la scuola di arti, musica
e spettacolo Juilliard, presentò do-

Alla Carnegie Hall di New York,
Gino Francesconi è il “Maestro” dell’archivio

Dal 1985 è un attento e completo conoscitore di ogni angolo
segreto della più famosa sala da concerti della Grande Mela

manda per lavorare come usciere di
sala alla Carnegie. Fu assunto e presto
divenne assistente di spettacolo: lavorando dietro le quinte poté così fare la
conoscenza di artisti del calibro di Ella
Fitzgerald e Frank Sinatra. Così, Francesconi lavorò nel backstage per nove
stagioni continuando i suoi studi come
direttore. Poi una conversazione postconcerto con il direttore d’orchestra Riccardo Muti portò Francesconi a
decidere di proseguire i suoi studi di direzione a tempo pieno, lasciando così
Carnegie Hall nel 1984 per andare a
Siena a studiare dal direttore d’orchestra italiano Franco Ferrara. Ma a seguito della morte di Ferrara nel 1985 e
pressato dalla necessità di trovare un
lavoro per mantenersi gli studi, decise
di fare ritorno a New York, alla Carnegie.
«Tornai con il cappello in mano», racconta Francesconi in un’intervista, ma
il direttore esecutivo della Sala lo riaccolse per affidargli un incarico inaspettato, quello di creare il primo archivio
della Carnegie Hall in previsione delle
manifestazioni e iniziative per il centesimo anniversario della Sala, che si sarebbe tenuto nel 1991.
Gino Francesconi iniziò, così, a lavorare per la realizzazione di una mostra
sulla storia della sala, raccolse una
serie innumerevole di cimeli - dal clarinetto di Benny Goodman a oggetti appartenenti ai Beatles, innumerevoli foto,
lettere, registrazioni, discorsi, biglietti e

NEW YORK - La Carnegie Hall

ricordi. Curò anche la prima mostra al
Rose Museum della Carnegie Hall, che
fu inaugurata nel giorno del centenario.
Da allora, Francesconi è diventato
un’icona della Carnegie Hall, un attento
e completo conoscitore di ogni suo angolo e segreto: non tornò più agli studi,
né in Italia, ma rappresenta il primo e,
ad oggi, unico archivista, l’enciclopedia
vivente, della più famosa sala da concerti di New York.
Dario Di BARtOLO

É fondatrice dell’azienda biotech, “Arterra Bioscience”

All’italiana Gabriella colucci
il premio “Donna innovatrice europea 2018”

BRuXELLES - é l’italiana Gabriella Colucci (nella foto) la vincitrice del premio
“Donna innovatrice europea 2018”, assegnato alle donne di successo che
hanno portato sul mercato le loro idee innovative grazie ai fondi del programma
per la ricerca europeo Horizon 2020. La CEO e fondatrice di Arterra Bioscience,
azienda biotech di Napoli che si occupa di scoprire e produrre composti attivi
per applicazioni industriali in settori come i cosmetici e l’agricoltura, ha vinto i
100mila euro messi in palio per il primo premio della competizione.
Non ce l’ha fatta invece Anna Fiscale, fondatrice del progetto veronese “Quid”
che realizza vestiti recuperando localmente tessuti italiani e impiegando donne
con un passato di fragilità. Anna Fiscale era nella terna di finaliste della categoria ‘emergenti’, dove a spuntarla é stata invece la norvegese Karen Dolva
co-fondatrice della “No Isolation”, azienda che si occupa di strumenti di comunicazione su misura per gruppi socialmente marginalizzati.
Le 12 finaliste del premio, giunto alla quinta edizione, erano state selezionate
da una giuria indipendente fra 122 candidature provenienti da tutta Europa. «La
partecipazione delle donne e il loro contributo alla ricerca e all’innovazione è
fondamentale per la crescita europea», ha sottolineato il commissario Ue alla
Ricerca Carlos Moedas, che ha presieduto la cerimonia di premiazione svoltasi
a Bruxelles. Oggi, soltanto il 31% degli imprenditori europei è donna.
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I residenti offrono guide su temi sociali a chi arriva per seguire i campionati mondiali di calcio

in Russia c’è una coppa del mondo per tutti

KOMMERSAnt (Russia) - In Russia,
in occasione della Coppa del mondo
di calcio iniziata lo scorso 14 giugno e
che si concluderà il prossimo 15 luglio,
una rete di attivisti e imprenditori sociali con sede a San Pietroburgo ha
lanciato una campagna chiamata “The
Cup for the People”. L’iniziativa offre
un programma alternativo per centinaia di migliaia di appassionati di calcio di tutto il mondo con visite guidate
da persone locali intorno ai diritti della
comunità LGBT o questioni ambientali,
o una mappa della città che promuove
il consumo sostenibile. Questa campagna spera di sensibilizzare l’opinione pubblica sui diversi aspetti della
vita sociale russa, incoraggiando la diversità, la tolleranza e lo sviluppo sostenibile nei settori della gastronomia,
delle vendite e del turismo.
«Vorremmo mostrare San Pietroburgo oltre i cliché» riferisce Arsene
Konnov, responsabile del programma
di visite guidate
All’origine dell’iniziativa, Olga Polyakova, attivista trentunenne impegnata nell’educazione civica, nei
movimenti di cooperazione civica e
nell’economia circolare. «Ero ad Amburgo, in Germania, quando nel 2017
si è svolto il G20 - riferisce - e ho potuto osservare i diversi tipi di programmi alternativi che gli attivisti locali
stavano conducendo, con azioni, di-

battiti pubblici e spettacoli. Ci sono
persone - prosegue la Polyakova che criticano eventi di questa portata
praticamente in ogni Paese, perché di
solito sono finanziati con fondi pubblici ma in gran parte a beneficio di
politici e corporazioni. Poi mi è venuta
l’idea di creare un programma alternativo simile anche a San Pietroburgo».
All’inizio del 2018, Olga Polyakova ha
riunito circa 30 attivisti di ONG e
gruppi della società civile locale per
creare il suo programma. Il risultato
include dibattiti pubblici sull’impatto di
eventi sportivi, visite guidate nelle
aree meno turistiche di San Pietroburgo e escursioni tematiche sui diritti
LGBT o su problemi sociali e ambientali, come le condizioni di vita. senzatetto e campagne di sensibilizzazione
dei cittadini sul riciclaggio. L’inglese,
la lingua utilizzata.
è anche disponibile una mappa delle
associazioni locali per i diritti umani
per sensibilizzare i turisti. In collaborazione con Amnesty International,
anche tavole rotonde con ex dissidenti dell’era sovietica sono aperte a
tutti. Il programma “Living Bookstore”
offre una serie di conferenze con vittime di discriminazione, inclusi membri della comunità LGBT e persone
con disabilità, e l’iniziativa Bars Without Violence insegna ai bartender

Studiare all’università in Danimarca

in inGLESE E GRAtiS

cOPEnAGhEn - Vi piacerebbe
studiare in Danimarca, in ottime
università, in inglese e gratuitamente? “Study in Denmark” è il
sito ufficiale dedicato agli stranieri
che vogliono studiare in Danimarca. Gestito dal governo danese, fornisce informazioni relative
alle opportunità di studio universitario nonché informazioni sul vivere e lavorare in Danimarca.
Il fascino dello studio universitario
in Danimarca è legato all’alto numero di corsi che vengono insegnati in Inglese e al fatto che sono
Copenaghen
gratuiti. I criteri e la procedura per
studenti provenienti da altre nazioni europee sono gli stessi validi per gli studenti danesi.
Le domande di iscrizione vengono co-ordinate a livello nazionale
dal sito “Optagelse” anche se poi la candidatura viene valutata
dalla specifica istituzione presso la quale si fa domanda.
Riassumendo, bisogna soddisfare tre tipi di requisiti. Per gli studenti italiani, ci vuole l’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. In parole povere, la
Maturità. Se possedete già un titolo di studio equivalente a un
Master danese, potete essere ammessi ad un Master in Danimarca solo se ci sono posti liberi o se vi viene concessa una deroga. Il vostro background accademico determina il tipo di corso
al quale potete iscrivervi. La maggior parte dei corsi universitari
richiede il possesso di un titolo di scuola superiore ma ci sono
anche corsi di formazione professionale che non richiedono lo
stesso livello di istruzione. è possibile che vi venga chiesto di
frequentare corsi supplementari per sopperire a lacune specifiche. “Study in Denmark” consiglia di consultare il loro sito per
capire meglio quali siano i requisiti specifici di un particolare
corso o istituzione accademica. In caso non fossero presenti o
non chiari, il consiglio è quello di rivolgersi direttamente all’istituzione accademica.

come rispondere a una scena violenta. genere o molestie sessuali.
Alcune di queste iniziative si svolgono anche a Mosca dove il numero
di persone da coinvolgere è notevolmente superiore. Complessivamente,
i mondiali di calcio attireranno in Russia circa 1,5 milioni di visitatori stranieri, di cui oltre 400.000 sono previsti
solo a San Pietroburgo.
Uno dei partner della “People’s Cup”
è Fare Network, una rete di attivisti e
organizzazioni della società civile che
promuovono l’uguaglianza e la diversità, usando lo sport come catalizzatore per il cambiamento sociale.
L’organizzazione ha aperto due “Diversity Houses” a San Pietroburgo e
Mosca per tenere conferenze e mostre. Ha anche appena pubblicato
una Guida alla diversità in Russia,
che affronta i rischi e le sfide a cui devono far fronte quotidianamente le minoranze e gli attori della società civile.
Insieme agli esperti di ambiente e sostenibilità, gli attivisti hanno anche
progettato una mappa della città che
promuove il consumo sostenibile,
dopo aver attentamente valutato le
abitudini quotidiane dei bar, ristoranti,
bar, negozi di souvenir e negozi di artigianato locali. I loro principali criteri
di selezione riguardano l’ambiente
(gestione dei rifiuti, efficienza energetica e idrica, utilizzo di prodotti biolo-

Yulia Gracheva

gici locali), nonché lavoro sociale ed
etica (condizioni di lavoro e antecedenti). professionisti, l’assenza di discriminazioni, l’organizzazione o il
supporto di eventi educativi e culturali, l’incoraggiamento delle comunità
urbane). I promotori della campagna
sperano che queste iniziative sopravviveranno una volta terminato
l’evento sportivo,
«L’entusiasmo per un turismo sostenibile e responsabile è considerevole
in Europa, ma abbiamo anche notato
un crescente interesse per la sostenibilità nel settore dei servizi in Russia. La Coppa del mondo di calcio è
l’occasione perfetta per rendere questo fenomeno ancora più popolare nei
bar e nei ristoranti», dice Yulia Gracheva, direttrice della ONG ambientale
“Ecounion”,
che
premia
l’eco-etichetta in Russia.
A. D.

Al consolato Generale d’italia a Montreal

FEStA DELLA REPuBBLicA

MOntREAL - Quasi diecimila invitati erano presenti lo scorso 28
maggio, nell’arena Place Bell
Laval a Montreal, alla festa della
Repubblica organizzata (per ragioni logistiche leggermente in anticipo sulla data ufficiale) dal
Consolato Generale d’Italia a Montreal, in collaborazione con l’ICE,
l’Istituto Italiano di Cultura e la Camera di Commercio Italiana in Canada. Un evento che mirava ad
essere, ed è stato, da un lato un
appuntamento di massa, aperto
ed inclusivo verso i nostri connaClaudio Baglioni
zionali e i numerosi canadesi amici
ed amanti dell’Italia, dall’altro piattaforma senza pari, per dimensione in un’unica giornata, di promozionedel “made in Italy”. Numerosi e prestigiosi marchi italiani, nei settori food, wine, lusso,
design, hanno sostenuto l’evento, nel corso del quale è stato offerto un ricevimento a base di prodotti rigorosamente italiani,
sempre più popolari in Canada (più 23% nel nostro export enogastronomico in Canada nei primi due mesi di quest’anno, con
il Quebec primo mercato in molti settori). Inquadrata nella rassegna #vivereallitaliana, la festa è culminata con uno straordinario concerto di Claudio Baglioni, per la prima volta ospite di
una celebrazione della festa della Repubblica. Prima di lui, sul
palco si sono esibiti artisti musicali della comunità italiana di
Montreal, fra le più grandi al mondo, sono intervenuti ‘talenti’ italiani affermatisi a Montreal (nei settori dell’intelligenza artificiale
e della realtà virtuale, in cui la metropoli canadese è leader mondiale) e hanno dialogato le parlamentari italiane elette in Nord
America, la senatrice Francesca Alderisi e l’onorevole La Marca,
sul futuro delle comunità italiane all’estero. Assieme al console
Generale, Marco Riccardo Rusconi, hanno preso la parola l’ambasciatore d’Italia a Ottawa, Claudio Taffuri, e il primo ministro
del Quebec, Philippe Couillard, uniti nel sottolineare le eccellenti
relazioni tra Italia e Quebec.
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In lizza Panastudio, Lollo Franco, Paolo Maimone, Agave spettacoli,
Terzo Millennio, Tecnoline, una società romana e la Doc Servizi di Verona

PALERMO Chiuso il bando
per il 394° Festino di S. Rosalia

PALERMO - Si è aperta la corsa all’organizzazione del 394° Festino di Santa Rosalia.
Otto le offerte arrivate delle quali, al momento di andare in stampa, si conoscono soltanto
i nomi di chi ha presentato i progetti, ma non i dettagli delle proposte artistiche.
In lizza la Panastudio di Francesco Panasci, Lollo Franco (che si candida per il secondo
biennio consecutivo), Agave spettacoli con la direzione artistica di Elisa Parrinello, l’agenzia di Paolo Maimone, Terzo Millennio di Andrea Peria, la Tecnoline, una società romana
con la direzione artistica di Angelo Butera e la Doc Servizi di Verona (direzione artistica di
Mario Crispi e coordinamento artistico di Francesco Calabria).
Il tema conduttore del Festino di Santa Rosalia, in programma il prossimo 14 luglio, è
quello di “Palermo Bambina”, ovvero l’esaltazione dell’infanzia e dei bambini con la loro
capacità di rappresentare il futuro e una città accogliente, nell’anno di Palermo Capitale
della Cultura. Si parte da una base d’asta di 225.409,84 euro: chi si aggiudicherà la gara
dovrà occuparsi dell’organizzazione dell’evento per un biennio.
Gli obiettivi della manifestazione sono quelli della valorizzazione delle identità territoriali,
del patrimonio immateriale e delle feste religiose, nonché la promozione dell’immagine
della città a livello nazionale ed internazionale, anche in relazione alla dimensione strategica dell’area Mediterranea. Anche la valorizzazione del patrimonio Unesco Arabo-Normanno rientra ovviamente fra gli obiettivi previsti.
Il corteo del Festino di Santa Rosalia partirà nel tardo pomeriggio del 14 luglio dal Piano
del Palazzo Reale al Foro Italico e si snoderà lungo corso Vittorio Emanuele con tappe
alla Cattedrale, ai Quattro canti e piazzetta Santo Spirito (Cavallo Marino), con eventi e
manifestazioni a corollario che coinvolgano anche le piazze Pretoria e Bellini, infine, al
Foro Italico Umberto I con il classico spettacolo dei giochi pirotecnici.

Scuola e lavoro, firmati protocolli
fra Anpal e nove associazioni di categoria

Altagamma, Assocalzaturifici, Casartigiani, Coldiretti, CNA,
Confartigianato, Confagricoltura, Confcommercio e Confesercenti

ROMA - Con comunicato dello scorso 22 giugno, l’Anpal (Agenzia nazionale per
le politiche attive del lavoro) ha reso noto di aver siglato i primi protocolli di intesa,
della durata di 3 anni, con alcune delle principali Associazioni di categoria per la
promozione della cultura dell’alternanza e dei dispositivi per la transizione tra istruzione/formazione e lavoro.
Gli accordi - sottoscritti con Confartigianato, Confcommercio, CNA, Altagamma,
Assocalzaturifici, Casartigiani, Coldiretti, Confagricoltura e Confesercenti – sono
finalizzati a potenziare le politiche di transizione e fronteggiare lo skill mismatch
(disallineamento di abilità) tra domanda e offerta di lavoro.
I protocolli mettono in campo azioni sinergiche, volte a coniugare le finalità educative del sistema dell’istruzione e formazione con le esigenze del mondo produttivo,
promuovendo un rapporto strutturato con il mondo del lavoro.
Le azioni prevedono la diffusione della cultura dell’alternanza e di altri strumenti e
misure della transizione quali tirocini, apprendistato, etc., tramite la diffusione di
modelli e buone pratiche, l’organizzazione di eventi di sensibilizzazione, il coinvolgimento di testimoni privilegiati e la costruzione - attraverso le azioni dei Tutor e
dei Facilitatori di Anpal Servizi - di un raccordo strutturato tra le imprese e le istituzioni scolastiche, le Università, gli ITS, i CFP e l’attivazione di percorsi diversificati di transizione.
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PREMIO CRISTIANA MATANO

“LAMPEDUSA, GIORNALISMO E CULTURA
IN UN’ISOLA APERTA AL MONDO”

LAMPEDuSA - La terza edizione di “Lampedus’amore”, il premio giornalistico internazionale “Cristiana Matano”, in ricordo della
giornalista prematuramente scomparsa,
offre un ventaglio di emozioni in un luogo
caro a Cristiana e diventato ombelico del
Mediterraneo, luogo di accoglienza e cultura
immerso nel mare blu della Sicilia. Blu come
il nome dell’associazione “Occhi Blu onlus”
che organizza questo incontro da tre anni. Il
programma, ricco di eventi che avranno
luogo dall’8 al 10 luglio, prevede anche un
incontro formativo sui temi tanto cari a Cristiana. Un’occasione di aggiornamento professionale e di riflessione sull’importanza del
ruolo svolto dal giornalista in un momento
storico difficile da raccontare, senza cadere
nelle trappole delle fake news o della spettacolarizzazione, nel difficile equilibrio tra
cronaca, cultura, letteratura, arte e sport.

PALERMO, ALLA SALA GIALLA DELL’A.R.S.
SEMINARIO: “SICILIA SEAFOOD: QUALITà,
MARKETING E VALORE AGGIUNTO”

PALERMO - Il prossimo 3 luglio 2018, alla
Sala Gialla del Palazzo dei Normanni a Palermo, è in programma un seminario sul
tema: “Sicilia Seafood: Qualità, Marketing e
Valore Aggiunto” dove i relatori disquisiranna dall’analisi delle dinamiche di mercato alle strategie di marketing per la
valorizzazione dei prodotti ittici siciliani.
Al seminario, organizzato dal Dipartimento
della pesca mediterranea dell’Assessorato
regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, prenderanno parte il presidente dell’Assemblea
Regionale Siciliana, Gianfranco Miccichè, il
dirigente generale della Pesca mediterranea della Regione Siciliana, Dario Cartabellotta, il professore associato di Scienze
economiche, aziendali e statistiche dell’Università degli studi di Palermo, Gioacchino
Fazio, il professore associato di Psicologia
dei consumi e neuromarketing della Libera
università̀ di lingue e comunicazione di Milano, Vincenzo Russo, la direttrice di “Eurofishmarket” e coordinatrice nazionale del
gruppo di lavoro sui prodotti ittici della società di medicina veterinaria preventiva, Valentina Tepedino, la professoressa
associata di Diritto processuale penale della
facoltà di Giurisprudenza “Link Campus
Università” di Catania, Daniela Mainenti,
Daniela Mainenti”, il dirigente servizio Trasformazione e acquacoltura del dipartimento regionale delle pesca mediterranea,
Giuseppe Dimino e il dirigente servizio sviluppo locale del dipartimento regionale delle
pesca mediterranea, Leonardo Catagnano.
Interverranno, inoltre, il presidente “Agripesca Sicilia”, Tony Scilla, il responsabile
“AGCI Sicilia”, Giovanni Basciano, il responsabile “Federcopesca Sicilia”, Nino Accetta,
il rappresentante “CO.GE.P.A. di Lampedusa e Linosa”, Salvatore Martello. Le conclusioni saranno affidate all’assessore
Attività produttive della Regione Siciliana,
Girolamo Turano, e all’assessore Agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea
della Regione Siciliana, Edy Bandiera. Alle
ore 9 l’inizio dei lavori.
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Appuntamento annuale voluto dall’Assemblea Generale dell’ONU

Celebrata in tutto il mondo
la “Giornata mondiale del rifugiato”

Per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione di milioni di rifugiati
e richiedenti asilo che, costretti a fuggire da guerre e violenze, lasciano
i propri affetti, la propria casa e tutto ciò che un tempo era parte della loro vita

ROMA - Lo scorso 20 giugno si
è celebrata in tutto il mondo
la “Giornata Mondiale del Rifugiato”, appuntamento annuale
voluto dall’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite, che ha come
obiettivo la sensibilizzazione
dell’opinione pubblica sulla condizione di milioni di rifugiati e richiedenti asilo che, costretti a
fuggire da guerre e violenze, lasciano i propri affetti, la propria
casa e tutto ciò che un tempo
era parte della loro vita. E soprattutto invita a non dimenticare
mai che dietro ognuno di loro c’è
una storia che merita di essere
ascoltata. Storie di sofferenze, di
umiliazioni ma anche di chi è riuscito a ricostruire il proprio futuro, portando il proprio
contributo alla società che lo ha
accolto.
Per perseguire questo obiettivo
l’Agenzia ONU per i Rifugiati
(UNHCR) prosegue la campagna #WithRefugees, che vuole
dare visibilità alle espressioni di
solidarietà verso i rifugiati, amplificando la voce di chi accoglie e
rafforzando l’incontro tra le comunità locali e i rifugiati ed i richiedenti asilo.
#WithRefugees è anche una petizione, con la quale l’UNHCR
chiede ai governi di garantire
che ogni bambino rifugiato abbia
un’istruzione, che ogni famiglia
rifugiata abbia un posto sicuro in
cui vivere, che ogni rifugiato
possa lavorare o acquisire
nuove competenze per dare il
suo contributo alla comunità. La
petizione verrà presentata all’Assemblea delle Nazioni Unite
entro la fine del 2018 in occasione dell’adozione del “Global
Compact” per i rifugiati.
La petizione, le storie dei rifugiati

e delle rifugiate, le testimonianze
di solidarietà di esponenti del
mondo della cultura, dello sport
e dello spettacolo, e l’elenco e le
informazioni sulle principali iniziative in programma su tutto il
territorio nazionale sono disponibili sul sito della campagna www.unhcr.it/withrefugees
Fra gli eventi di celebrazione
della Giornata Mondiale del Rifugiato, la Champions #WithRefugees.
L’UNHCR,
infatti,
insieme all’Associazione Italiana
Calciatori e all’Associazione Italiana Allenatori Calcio Onlus, con
il patrocinio della FIGC, del Coni
Lazio ed il sostegno di AS
Roma, ha organizzato una partita amichevole tra una squadra
di stelle del calcio e dello spettacolo e la squadra Città dei Ragazzi, con minori non accompagnati richiedenti asilo e rifugiati, che ha vinto il torneo dell’Amicizia organizzato dal CONI.
La gara, che ha previsto l’ingresso libero, si è giocata il 23
giugno a Roma presso lo stadio
“Tre Fontane”.
Tanti altri appuntamenti hanno
celebrato la diversità e la condivisione anche attraverso il cibo,
in collaborazione con il Refugee
Food Festival. A Pollenzo, dall’1
al 3 giugno, nel corso del “Migranti Film Festival”, i rifugiati del
“Food For Inclusion” (progetto
promosso dall’Università di
Scienze Gastronomiche con il
supporto di UNHCR), hanno realizzato piatti utilizzando ricette tipiche dei loro Paesi.
Il 17 giugno a Palermo rifugiati di
varie parti del mondo hanno invece cucinato deliziosi piatti
presso il ristorante multietnico
“Moltivolti”, ubicato nell’antico
quartiere denominaato “Ballarò”.
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Sportelli di intermediazione al lavoro
attivi a Palermo e Cefalù

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

A Roma il 21 giugno, in collaborazione con il “Caffè Nemorense”, ristoratori capitolini e
rifugiati hanno dato vita ad un festival gastronomico di cucine dal
mondo.
Successivamente (il 24 giugno),
l’associazione culturale “Isola
Quassùd”, in collaborazione con
l’imprenditore rifugiato afghano
Hamed Ahmadi, ha aperto a Catania l’“Orient Experience 4”,
primo ristorante interetnico gestito da migranti e rifugiati.
Il Refugee Food Festival, infine,
è tornato a Bologna a fine giugno per portare sapori e ricette
da Paesi lontani, in collaborazione con la cooperativa sociale
“Arca di Noè”.
Nell’ambito del festival “FotoLeggendo” è stata inaugurata a
Roma, la mostra Displaced di
Giovanni Pulice che racconta
l’esperienza di “First Aid Sport’
un’iniziativa promossa da “Sport
Senza Frontiere” con il supporto
di UNHCR per favorire l’integrazione sociale dei giovani rifugiati
e richiedenti asilo attraverso l’attività sportiva.
Il 17 giugno il centro di Palermo
ha ospitato una processione arrivata fino all’oratorio Quaroni (in
via maqueda), dove è esposta
l’opera dell’artista britannica
Kate Daudy: una tenda proveniente dal campo di rifugiati siriani di Za’atri in Giordania, che
è stata decorata dall’artista con
frasi scritte da rifugiati da lei incontrati durante varie missioni
con l’UNHCR. Durante la processione si è esibita un’orchestra di bambini con quella tribale
percussionistica composta da
minori stranieri non accompagnati.
A Roma, il 19 giugno presso

l’Auditorium “Parco della Musica,
Foyer Sinopoli” si è tenuta la mostra fotografica “Life for Syria”.
Scatti dei fotografi siriani - Mahmud Abdur-Rahman, Mohammad Amen Qurabi, Emad Najm
Husso, Jalal Al-Mamo, Life Makers Team, Nour Kelze – che hamostrato alcuni dei momenti che
hanno scandito il conflitto siriano
dal 2011 al 2016.
Il lavoro intende restituire ai siriani la narrazione del conflitto,
rafforzando il ruolo dei giovani
nel percorso di costruzione di
una futura pacificazione nel
Paese.
Il 20 giugno nell’Agorà del Teatro
Greco di Siracusa, è andata in
scena la tragedia “L’Edipo a Colono”.
Testimonials e membri dell’UNHCR hanno dato la propria
testimonianza sull’impegno con i
rifugiati.
Il 20 giugno, presso il parco di
Villa Ada nell’ambito della manifestazione Roma Incontro il
Mondo, sempre in occasione
della Giornata Mondiale del Rifugiato, con ingresso libero, si è
svolto un concerto con “Bombino, opening act Sandro Joyeux”. Un set di world music di
livello internazionale organizzato
da ARCI e UNHCR.
(segue nella pagina accanto)
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“Giornata del rifugiato”

Roma, Palermo, Catania, Siracusa:
impegno a 360 gradi per l’accoglienza

(segue dalla pagina precedente) nità di rifugiati, Ministero degli Interni e Ministero degli Esteri.
L’UNHCR insieme alla Rete «Oggi, – ha sottolineato Carlotta
SPRAR e agli enti gestori, in col- Sami, Portavoce dell’UNHCR
laborazione con altre associa- per il Sud Europa –stare dalla
zioni quali ARCI, Caritas, Centro parte dei rifugiati non è solo un
Astalli e Refugees Welcome pro- atto di umanità, purtroppo è
muove le giornate di “Porte anche un atto di coraggio. È diAperte” dei centri di accoglienza ventato scomodo stare dalla
per favorire l’incontro tra i rifugiati parte di coloro che non hanno
e le comunità che li accol- scelto di lasciare il proprio Paese
gono. Antonia Klugmann, Lino e che affrontano una pesantisGuanciale e Alberto Rossi entre- sima sfida, quella di ricominciare
ranno nei centri SPRAR di Civi- da zero in un ambiente nuovo,
dale del Friuli, Trieste e Napoli, spesso diffidente e, nel peggiore
per esprimere il loro sostegno dei casi, ostile. Vogliamo che la
all’iniziativa e conoscere diretta- gente superi le paure e la diffimente le storie delle persone ac- denza, incontri e conosca i loro
colte nel nostro Paese. è nuovi vicini di casa, ne scopra i
possibile visitare la mappa dei talenti e la generosità. Chi sta
centri collegandosi al sito dalla parte dei rifugiati ha deciso
www.unhcr.it/withrefugees/por- di aiutarci a mostrare queste
teaperte
qualità dando loro voce, inconIl 20 giugno, presso la Sala del- trandoli in un centro d’accol’Associazione Stampa Este- ra, glienza, cucinando insieme, conin via dell’Umiltà 83/c, è stato dividendo un campo di calcio o
presentato a Roma il “Global un palco per suonare, siete tutti
Trends 2017”, rapporto statistico invitati».
dell’UNHCR, una mappa- tura Nel corso della conferenza di
globale dei flussi di uomini, lancio, UNHCR e Federnotai
donne e bambini in fuga da hanno presentato il progetto
guerre, persecuzioni e violazioni #IOHODIRITTO, che ha come
dei diritti umani. Hanno parteci- scopo l’affermazione dei diritti e
pato rappresentanti delle comu- della legalità quali strumenti di

integrazione, e prevede la realizzazione di un manifesto nel
quale sono illustrati dieci diritti
dei rifugiati riguardanti i rapporti
personali, familiari ed economici,
come il diritto a ottenere il nulla
osta per il matrimonio, il ricongiungimento familiare o il riconoscimento del titolo di studio.
Il 22 giugno, in piazza Università
a Catania, con il patrocinio della
locale Arcidiocesi e del Comune
etneo, ancora in occasione della
Giornata Mondiale del Rifugiatosi, si terrà una Festa presentata da Ruggero Sardo. Nel corso dell’evento si intercaleranno
testimonianze e spettacoli di
danza, canto e teatro a cura
delle associazioni e delle varie
comunità cittadine.
L’UNHCR conta ormai da anni
sulla preziosa collaborazione di
enti pubblici e privati, istituzioni e
partner del terzo settore, che nei
rispettivi ambiti di competenza,
contribuiscono a diffondere il
messaggio della campagna.
Si ringraziano per il prezioso sostegno: Erri De Luca, Società Italiana
per
l’Organizzazione
Internazionale (SIOI), Associazione della Stampa Estera, Federnotai, Associazione Italiana
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Calciatori, Associazione Italiana
Allenatori Calcio Onlus, Roma
Cares, AS Roma, FIGC, CONI
Lazio, Sport Senza Frontiere,
Fondazione Barcellona, Rete
SPRAR, ARCI, Caritas Italia,
Centro Astalli, Refugees Welcome Italia, Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo, Migranti Film Festival, Caffè Nemorense, Moltivolti, Refugee Food
Festival, Food Sweet Food, Cooperativa Sociale Arca di Noè,
Orient Experience, Isola Quassud, Villa Ada Roma Incontra il
Mondo, Musicalista, Mr. Few, Arcidiocesi di Catania, Fondazione
INDA Teatro Greco di Siracusa,
Palermo Capitale Italiana della
Cultura 2018, Biennale Internazionale di Arte Sacra Contemporanea
(BIAS),
World
International Sicilian Heritage
(WISH), i comuni di Firenze, Palermo e Catania, RAI – Responsabilità Sociale, Mediaset Mediafriends, La7, Sky, MovieMedia, Radio 24, Radio Italia
anni ‘60, BluRadio, Radio CL1,
San Marino RTV, RadioDiva,
Radio Ufita, Tele Norba, Teleriviera, Telemonteneve.

Le due organizzazioni esortano i Paesi dell’Unione Europea

Dichiarazione congiunta di OIM e UNHCR
sulla prevenzione delle tragedie nel Mediterraneo
Quest’anno oltre 40mila attraversamenti per raggiungere l’Europa

BRuXELLES - Preoccupate per la tragedia umana in corso nel Mediterraneo, nella quale quest’anno hanno già perso la vita quasi mille
rifugiati e migranti vittime dei trafficanti, l’UNHCR, l’Agenzia delle
Nazioni Unite per i Rifugiati, e l’OIM, l’Agenzia delle Nazioni Unite
per le Migrazioni, si rivolgono oggi ai Paesi dell’Unione Europea affinché venga messa in atto un’azione coordinata e regionale con lo
scopo di ridurre notevolmente la perdita di vite umane in mare.
UNHCR e OIM ritengono che sia necessario un nuovo approccio
collaborativo per rendere più prevedibile e gestibile lo sbarco delle
persone soccorse in mare. Il nuovo approccio dovrebbe essere
fondato sulla collaborazione già in atto tra UE, ONU e Unione Africana. Le persone soccorse in acque internazionali dovrebbero essere rapidamente portate a terra in luoghi sicuri in UE e
potenzialmente anche altrove.
è necessario, inoltre, che l’approccio comporti anche un maggior
numero di posti per il reinsediamento, ricongiungimento familiare
e altre soluzioni all’interno dell’UE, e da un maggiore sostegno ai
Paesi di sbarco.
«Negli ultimi giorni navi che trasportavano rifugiati e altri migranti
soccorsi nel Mar Mediterraneo non hanno potuto attraccare a
causa del blocco politico in Europa. Sostenere il diritto di asilo negli
tati membri dell’UE è assolutamente cruciale», ha dichiarato l’Alto
commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati Filippo Grandi. «Negare il salvataggio o trasferire la responsabilità dell’asilo altrove è
assolutamente inaccettabile. Abbiamo bisogno che i Paesi si uniscano per tracciare una nuova strada da seguire».

«La nostra priorità è salvare le vite di tutti coloro che sono stati vittime di trafficanti che cinicamente mandano uomini, donne e bambini in alto mare su imbarcazioni precarie in condizioni di altissimo
rischio - ha riferito William Lacy Swing, Direttore Generale dell’OIM
- Finora quest’anno quasi mille persone hanno perso la vita a
causa di questo crudele calcolo in cui il contrabbandiere vince
sempre».
Gli arrivi via mare di rifugiati e migranti hanno raggiunto il culmine
nel 2015, quando oltre un milione di persone disperate hanno attraversato il Mediterraneo per arrivare in Europa e quasi 5.000
hanno perso la vita. Tre anni dopo, gli arrivi sono tornati ai livelli
pre-2014 e stanno scendendo verso le medie storiche di lungo periodo. Fino ad ora, quest’anno, 42.000 persone circa hanno attraversato il Mediterraneo verso l’Europa, rispetto agli 85.000 dello
stesso periodo dell’anno scorso.
OIM e UNHCR esortano gli Stati europei a trovare un approccio
nuovo e congiunto sulla situazione degli arrivi nel Mediterraneo,
che risponda alle esigenze condivise di tutti i paesi di essere in
grado di gestire i loro confini e le politiche migratorie e allo stesso
tempo di sostenere gli standard internazionali in materia di asilo
sviluppati nel corso di decenni. Il sostegno europeo, la solidarietà
e la collaborazione con i paesi che ospitano rifugiati nelle regioni
in via di sviluppo, così come nei paesi di transito, è diventato più
critico che mai.
In questo sforzo, OIM e UNHCR sono pronti a sostenere gli Stati.
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