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vIENE sPEdITO IN:

86 Paesi

Algeria, Argentina, Australia,
Austria, Belgio, Benin, Birmania, Botswana, Brasile,
Burkina Faso, Burundi, Camerun, Canada, Capo
Verde, Cile, Cina, Cipro, Colombia, Comore, Congo,
Corea del Sud, Costa d’Avorio, Croazia, Danimarca,
Egitto, Eritrea, Finlandia,
Francia, Gabon, Germania,
Giappone, Gran Bretagna,
Grecia, Guinea Bissau,
Kenia, India, Iraq, Irlanda,
Islanda, Israele, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madagascar, Malì,
Marocco, Messico, Moldavia, Montenegro, Mozambico, Niger, Norvegia,
Olanda, Paraguay, Perù, Polonia, Port Elisabeth, Portogallo, Principato di Monaco,
Rep. Ceca, Rep. S. Marino,
Romania, Russia, Rwanda,
Santa Sede, Senegal, Slovacchia, Slovenia, Spagna,
Sudafrica, Sudan, Svezia,
Svizzera, Stati Uniti, Tanzania, Togo, Tunisia, Turchia,
Ucraina, Uganda, Ungheria,
Uruguay, Venezuela, Zaire,
Zambia e Zimbabwe.

Le riflessioni di Luciano Luciani, presidente del “Fernando Santi”

«Basta con lo scempio
della brutta politica»

È

assolutamente irrispettoso, nei confronti dei cittadini e degli elettori chiamati ad esprimere il
loro voto per indicare le migliori energie morali e culturali disponibili per il buon Governo della
Nazione e degli Enti Locali, che squalificati personaggi continuino, con la sola forza della
loro incultura e arroganza, a fare politica e ad acquisire posti di responsabilità politica e di Governo
ai diversi livelli nel Paese.
Probabilmente non è stata compresa la portata e il significato che ha fatto scaturire il fenomeno
delle sardine, che ha trovato sbocco popolare e consensi a tutti i livelli nel Paese solo grazie a un
pugno di bravi ragazzi, i quali hanno manifestato civilmente e democraticamente il loro distacco e
il loro dissenso per il modo improprio, più correttamente vergognoso, che taluni pensano di potersi
permettere nel condurre la vita politica del Paese.
Il PD e più segnatamente Beppe Grillo, nel riconoscere la positività di tale significativo fatto nel
Paese, non hanno saputo energicamente sul piano politico e istituzionale assumere responsabilmente le conseguenti azioni politiche e dure reazioni democratiche, per marginalizzare e impedire
questo degenerato modo di fare politica.
Dall'altra parte il centro-destra, e più segnatamente Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, non hanno
saputo o meglio voluto, manifestare al loro alleato Matteo Salvini che questo suo modo di fare politica finirà per pagarlo tutto il centro-destra del Paese, lasciando però un ulteriore contagio e degrado complessivo del modo di fare politica in Italia.
Recentemente a Parma, lo scorso 28 ottobre 2019, dando vita al Movimento “In Europa e Oltreoceano”, l'Istituto Italiano Fernando Santi ha voluto rappresentare l'esigenza di rilancio e unità delle
forze politiche del centro-sinistra, senza furbizie né scorciatoie.
Ciò si rende necessario per rinsaldare i principi del socialismo e una grande forza politica espressa
dai Partiti e dai Movimenti che si richiamano alla dottrina sociale cattolica e al socialismo democratico.
Questo riconoscendo la funzione e favorendo il corretto modo di essere e di operare dei Partiti politici che con serietà e compostezza si intestano i valori liberali dell'economia e della politica, valorizzando il ruolo dell'impresa e della produzione della ricchezza, indispensabili per il Paese, al fine
di promuovere un confronto competitivo, ma costruttivo ed utile alla Nazione.
In questo contesto la politica, il cui termine discende da polis (Città), assume ruolo e dignità, nelle
diverse civiltà, da oltre due millenni.
L'Italia, con l'Impero Romano, ha diffuso il concetto e il valore della politica e delle istituzioni nei diversi Continenti e non può permettersi che gente inadeguata, priva e ignorante dei valori fondanti
della politica, continui ad affermare corbellerie e a scorazzare nel Paese e nelle Istituzioni.
Luciano LUCIANI
(Presidente Istituto Italiano Fernando Santi)

Sindacalista della Cgil, aveva rivestito diversi incarichi anche all’Inps

A Sciara, prematura scomparsa di FRANCO GIOIA

Il sindacalista della Cgil Franco Gioia, 68 anni, è morto il 27 dicembre
scorso a Sciara (PA). Ex presidente del Comitato provinciale Inps, poi
del Comitato regionale dello stesso Istituto, Gioia è stato un punto di riferimento fin dai primi anni Settanta delle battaglie dei braccianti nella
provincia di Palermo. In passato è stato anche presidente regionale
dell’Inca-Cgil Sicilia.
Con Francesca Serio, madre di Salvatore Carnevale, ucciso dalla mafia
a Sciara il 16 maggio 1955, ne ha custodito e promosso la memoria.
Franco Gioia è stato altresì custode delle storiche lotte per la terra condotte dai contadini in Sicilia e protagonista delle battaglie sindacali più
recenti.

Il ricordo del presidente del Santi, Luciano Luciani

Luciano Luciani, Presidente Istituto Italiano Fernando Santi cofondatore della CGIL unitaria, il 28
dicembre è stato a Sciara per partecipare al funerale del compianto amico e compagno socialista
Franco Gioia.
«Franco - ricorda Luciano Luciani - si può considerare colui che ha assicurato la continuità dell'insegnamento e dell'impegno serrato e non gridato del suo grande compaesano Turi Carnevale
a favore dei lavoratori siciliana, socialisti e non. Il territorio di Sciara, Francesca Serio e Franco
Gioia hanno rappresentato per socialisti e sindacalisti delle Madonie e per me, giovanissimo dirigente nazionale del PSI, il punto certo di riferimento, di confronto edi dibattito politico».
«Grazie Franco, conosco il tuo cruccio di perpetuo socialista, ma riposa in pace perché i valori
ideali del socialismo non moriranno mai e di fronte a questo scempio e incultura politica, rifioriranno
per assicurare equità, meriti e bisogni nella societá italiana».
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Consegnati gli attestati agli studenti della Repubblica Democratica del Congo

Per il corso di perfezionamento “Agri-Food Quaality” proposto dall’Università di Camerino e dall’Istituto Santi
Presso la Pinacoteca Civica a Monte San Martino (MC) si è
svolta lo scorso 13 dicembre la cerimonia di consegna degli attestati del corso di formazione rivolto agli studenti della Repubblica Democratica del Congo.
Il programma del corso di perfezionamento “Agri-Food Quaality”
è stato proposto da Self Globe, Università di Camerino e Istituto
Italiano Fernando Santi nazionale e sede regionale Marche con
sede legale a Fermo.
Obiettivo del corso di perfezionamento è stato quello di fornire
agli studenti conoscenze e competenze relative alla qualità dei
prodotti agroalimentari, in tutte le fasi della filiera di produzione.
La crescita della popolazione globale, la riduzione progressiva
degli spazi dedicati e disponibili all’agricoltura, i cambiamenti climatici e la globalizzazione dei modelli agricoli rappresentano
delle questioni che influenzano la qualità dei prodotti agricoli.
Considerato questo quadro, il corso di perfezionamento ha mirato a formare dei professionisti qualificati e capaci di favorire lo
sviluppo dell’industria agroalimentare nella Repubblica Democratica del Congo.
Presenti ai lavori e alla cerimonia di consegna degli attestati il
presidente nazionale dell’Istituto Italiano Fernando Santi, Luciano
Luciani, il direttore Marco Luciani, il presidente dell’Istituto Italiano
Fernando Santi Marche, Cesare Rossi, l’ambasciatore della Repubblica Democratica del Congo, S.E. Albert Tshiseleka Felha,
e il direttore generale del FPI della Repubblica Democratica del
Congo, Patrice Kitebi.

Già ammesso alla graduatoria definitiva quello dell’ATS Fernando Santi Regionale e Italiano

Avviso 19/2018 Il Dipartimento Famiglia della Regione Siciliana
proroga al 13 gennaio 2020 i termini per la presentazione dei progetti

Rinviati in extremis, al 13 gennaio 2020 e a pochi giorni dall’iniziale scadenza, i termini per la presentazione dei progetti esecutivi di
cui all’Avviso pubblico n. 19/2018 “per azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione”
L’ATS Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi e Istituto Italiano Fernando Santi avranno quindi margine per perfezionare il progetto
“Or.FeO. Orientamento, Formazione e Occupazione”, già ammesso alla graduatoria definitiva di cui al D.D.G. n. 1517 del 9 settembre
2019, emanato dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali.
Il progetto “Or.FeO” rientra tra le dieci proposte progettuali ammesse nell’ambito dell’”Area di disagio 2 – Immigrazione e minoranze”
dell’Avviso e si propone di attivare dei percorsi di orientamento, nonché di formazione – attraverso la realizzazione di un corso di formazione per Collaboratore polivalente nelle strutture alberghiere – ed, infine, azioni atte a facilitare l’inserimento lavorativo dei destinatari.
Come già approfondito in precedenti edizioni di Oltreoceano, l’ATS dei due Istituti, regionale e italiano, Fernando Santi ha programmato
delle attività, pensate in sinergia con realtà comunali - quali gli uffici Politiche Sociali dei comuni di Palermo, Partinico, Alcamo e altri , ponendosi l’obiettivo di venire incontro alle esigenze dei cittadini stranieri, e delle persone più vulnerabili e maggiormente soggette
al rischio di esclusione sociale, in materia di integrazione nei processi produttivi e rafforzamento dei processi di cittadinanza attiva.
Infatti, sull’Avviso n. 19/2018 la Regione Siciliana ha stanziato oltre ventiquattro milioni di euro con l’obiettivo di incidere sull'inclusione
lavorativa delle persone con disabilità, più vulnerabili e a rischio di discriminazione.
Dopo il 13 gennaio 2020, e successiva approvazione del progetto esecutivo, gli Istituti procederanno con l’avvio delle prime attività di
diffusione, selezione ed orientamento; Oltreoceano seguirà gli sviluppi del progetto “Or.FeO. Orientamento, Formazione e Occupazione”
e ne rappresenterà uno dei principali strumenti di pubblicizzazione e diffusione dei risultati.

A tutti i lettori
AUGURI DI BUONE FESTE
dalla direzione,
dalla redazione
e dall’amministrazione
di “Oltreoceano”
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Frequentato da lavoratori dipendenti e da soggetti privi di occupazione

Proseguono a Palermo le lezioni del corso
per “Addetto ai servizi informatici”

Avviato lo scorso 12 novembre, ha fatto registrare un forte interesse da parte di tutti
gli allievi nonostante alcuni di loro lavorino

Istituto Regionale Siciliano
“Fernando Santi”
sEdE REGIONALE
vIA sIMONE CuCCIA, 45 - PALERMO
TEL. 091.7827149 - MAIL: segreteria@irsfs.it

Sportelli di intermediazione al lavoro
attivi a Palermo, Cefalù (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

Nell’ambito Formazione Permanente dell’Avviso 20/2011,
proseguono a Palermo le lezioni del corso per “Addetto ai
servizi informatici” realizzato
dall’Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi.
Avviato lo scorso 12 novembre, il corso per “Addetto ai
servizi informatici”, durante il
primo mese di lezioni, nonostante gli impegni lavorativi
degli allievi frequentanti, ha
registrato un forte interesse
da parte di tutti ad acquisire
nuove conoscenze in ambito
informatico.
Il corso, che si sta svolgendo
a Palermo, presso la sede didattica di Via Marchese di Villbaianca n° 70, nell’ambito dei
“Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità e
dell’adattabilità della forza lavoro
siciliana
periodo
2012/2014”, si propone di fornire una solida formazione di
base in ambito informatico in
risposta alle richieste del mercato del lavoro e dell’aggiornamento del personale che
opera nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese locali.
Tale obiettivo sarà conseguito
attraverso lo studio di moduli
didattici, quali “sistema operativo”, “internet e posta elettronica”, “elaborazione testi”,
“gestione data-base” e altri.
Al termine del percorso formativo gli allievi avranno un’adeguata padronanza informatica
dei principali sistemi di videoscrittura, di calcolo e di net-

working, oltre che delle tecniche di base per la realizzazione di testi multimediali.
A corso concluso, i discenti
che supereranno la prova finale riceveranno un certificato
di frequenza.
Nel corso del 2020, previa autorizzazione da parte del Dipartimento
competente,
l’Istituto Regionale Siciliano
Fernando Santi riaprirà le
iscrizioni ad ulteriori tre corsi
per “Addetto ai servizi informativi”, uno intensivo da 240
ore e altri due corsi da 168
ore. Destinatari delle attività
corsuali sono i soggetti in età
lavorativa con oltre 18 anni
purché compatibili con le tipologie dei destinatari identificati
all’ART. 9 della legge 236/93
e precisamente: operatori e
formatori dipendenti degli enti
nazionali di formazione così
come definiti dalla Legge n.
40/87; lavoratori dipendenti
da aziende beneficiarie dell’intervento straordinario di integrazione salariale; lavoratori
dipendenti da aziende che
contribuiscono in misura non
inferiore al 20’% del costo
delle attività; lavoratori iscritti
nelle liste di mobilità; soggetti
privi di occupazione e iscritti
alle liste di collocamento che
hanno partecipato ad attività
socialmente utili.
Per maggiori informazioni è
possibile contattare l’Istituto
allo 0917827149, visitarne la
pagina Facebook o il sito web
all’indirizzo www.irsfs.it.
dario dI bARTOLO

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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Avviso 17/2017 Avviate anche a Palermo
le attività formative del progetto “Amabilmente”

A breve entreranno in classe anche gli occupati nel settore assistenziale
Entro gennaio del prossimo anno, l’Istituto Fernando santi Regionale
ha in programma di avviare altri corsi inserendo ulteriori quindici allievi

Dopo l’avvio delle attività d’aula dello
scorso ottobre a Cefalù, il progetto “AMABILMENTE” dell’Istituto Regionale Siciliano
Fernando
Santi
(CUP
G78d19000190006,
CIP
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0069) è
entrato definitivamente nel vivo, e a novembre ha visto entrare in classe presso
la sede corsuale di Palermo, sita in Via
Marchese di Villabianca n. 70, quindici discenti, tra italiani e stranieri, per frequentare il primo dei due corsi di formazione
professionale per “Assistente familiare”,
indirizzati a soggetti disoccupati e inoccupati, programmati per il capoluogo.
Tra il mese di dicembre e quello di gennaio del prossimo anno, l’Istituto Regionale ha inoltre in programma di avviare le
attività formative anche per ulteriori quindici allievi occupati nel settore dell’assistenza alla persona presso Palermo e
Cefalù, nonché un ultimo corso per disoccupati/inoccupati a Mazara el Vallo.
La proposta formativa dell’Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi è realizzata
a valere sull’Avviso pubblico n. 17/2017
del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali e rientra nell’attuazione
dell’Asse II “Inclusione Sociale e lotta alla
povertà”, del PO FSE Sicilia 2014/2020,
Obiettivo tematico 9, Azione 9.3.7 Formazione degli assistenti familiari e creazione
di registri di accreditamento e di albi di
fornitori di servizi di cura rivolti alle persone anziane e/o non autosufficienti.
I corsi si pongono l’obiettivo di formare la
figura professionale dell’assistente fami-

liare, il quale svolge attività a domicilio indirizzate a fornire aiuto ed assistenza: 1)
a persone con ridotta autonomia in grado
di indirizzare, in modo consapevole ed
appropriato, l’intervento dell’operatore
stesso; 2) a persone non autosufficienti;
in tal caso l’intervento si contestualizza
sempre in collaborazione con altri operatori e familiari o in situazioni a basso rischio.
Il progetto, lo ricordiamo, prevede la realizzazione di n. 6 corsi di formazione, dei
quali n. 4 corsi indirizzati a soggetti disoccupati e inocccupati della durata di 300
ore presso le sedi di Palermo, Cefalù e
Mazara del Vallo e n. 2 corsi indirizzati a
soggetti occupati presso le sedi di Palermo e Cefalù, la cui durata è ridotta a
150 ore. I corsi per disoccupati e inoccupati inoltre comprendono uno stage
presso aziende del settore dell’assistenza alla persona e danno diritto al riconoscimento di un’indennità giornaliera
di frequenza pari a 5 euro lordi.
Tutti i percorsi permetteranno ai discenti
che supereranno l’esame finale di acquisire la qualifica di assistente familiare,
nonché l’iscrizione al registro pubblico
degli assistenti familiari, costituito con decreto 22 aprile 2010 del dipartimento
della Famiglia e delle Politiche sociali e
agli albi di fornitori di servizi di cura rivolti
alle persone anziane e/o non autosufficienti.
I corsi saranno arricchiti anche da attività
accessorie, tra le quali seminari e laboratori di informatica e di tecniche di ricerca

attiva del lavoro.
Per candidarsi alla partecipazione dei
corsi da avviare presso Palermo, Cefalù
o Mazara del Vallo è necessario essere
in età lavorativa, inoccupati, disoccupati
o occupati nei settori di riferimento dell’Avviso. Inoltre, al momento della candidatura si deve essere in possesso dei
seguenti requisiti: essere residenti o domiciliati in sicilia; avere un’età compresa
tra un minimo di 18 anni e un massimo di
60 anni compiuti; in caso di cittadini non
comunitari, è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di
validità.
In caso di superamento di 15 iscritti per
classe, l’IRSFS provvederà ad effettuare le
selezioni; a tal fine, qualora i candidati abbiano conseguito un uguale punteggio,
sarà data priorità ai candidati con Certificazione Isee in corso di validità non superiore
a 15.000 euro, e in ulteriore subordine, ai
soggetti che dimostrano di avere maturato
pregressa attività nel campo dell’assistenza
familiare nel contesto descritto nell’art. 2
dell’Avviso n. 17/2017.
Per informazioni e iscrizioni ai corsi cè
possibile rivolgersi alle rispettive sedi di
competenza dell’Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi: a Palermo, presso
Via simone Cuccia, 45 (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 14 - tel. 091.7827149 Cell. 329.5877066); a Cefalù, presso
Piazza Franco Bellipanni, 30 (lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 9 alle 14 - tel.
0921.820574).
dario dI bARTOLO
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Il Dipartimento della Famiglia della Regione Siciliana ha approvato l’Avviso 30/2019

Nell’offerta formativa del 2020
corsi per la “Formazione delle persone
disabili, maggiormente vulnerabili
e a rischio di discriminazione”

Con D.D.G. (Decreto Direttore
Generale) n. 2364 del
18.12.2019 il Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali
della Regione Siciliana, Maria
Letizia Di Liberti, ha deciso
l’approvazione
dell’Avviso
30/2019 “Formazione delle
persone disabili, maggiormente vulnerabili e a rischio di
discriminazione”,
L’offerta formativa del 2020
comprenderà, infatti, anche le
progettazioni a valere sull’Avviso
30/2019 del Dipartimento della
Famiglia e delle Politiche sociali.
Il Dipartimento ha ritenuto di
promuovere con riferimento ai
destinatari delle Azioni 9.2.1 e

9.2.2 del PO FSE 2014-2020,
ovvero le persone con disabilità e quelle maggiormente
vulnerabili e a rischio di discriminazione, e in generale alle
persone che per diversi motivi
sono presi in carico dai servizi
sociali, percorsi di formazione
che contribuiscano alla politica di rafforzamento dell’offerta formativa su tutto il
territorio regionale rivolta ai
suddetti destinatari e che abbiano la finalità di assicurare a
questa componente più debole della popolazione siciliana l’acquisizione e/o il
consolidamento di quelle
competenze più adeguate per
la loro attivazione e occupabi-

lità, anche in un’ottica di contrasto alla povertà, alla deprivazione ed alla esclusione
sociale.
L’Avviso pubblico prevede una
dotazione finanziaria complessiva per la realizzazione delle
attività pari a € 14.000.000
cifra suddivisa tra diverse aree
di disagio e vulnerabilità, e in
particolare: € 7.000.000 per
l’Ambito 1 Disabilità psichica,
fisica e sensoriale;
€
2.000.000 per l’Ambito 2 “Immigrazione e minoranze”; €
1.000.000 per l’Ambito 3
“Donne vittime di abusi e di
violenza”; € 4.000.000 per
l’Ambito 4 “Dipendenze”.
L’Istituto Italiano e l’Istituto Re-

Fondo Sociale Europeo 2014/2020

Approvato dalla Regione siciliana
l’Avviso pubblico n. 33/2019 “Formazione
per la creazione di nuova occupazione”

In un lancio d’agenzia, l’ANSA ha comunicato la pubblicazione del bando
“Formazione per la creazione di nuova occupazione” Avviso pubblico
n.33/2019 della Regione Siciliana. Pubblicato sul sito del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione professionale e su www.sicilia-fse.com, il
bando finanzia, con 6 milioni di euro, la formazione in impresa, allo scopo
di favorire l’inserimento occupazionale dei giovani e dei disoccupati. Questo
Avviso – prosegue il lancio d’agenzia - , inedito per la Regione Siciliana e
promosso dal competente assessorato regionale, guarda alle opportunità
di inserimento o reinserimento lavorativo sia di coloro che si affacciano per
la prima volta sul mercato del lavoro, sia di chi invece è fuoriuscito dal contesto lavorativo, puntando sulle leve della qualificazione e riqualificazione
delle competenze. L’obiettivo finale sarà quello di favorire l’occupazione,
grazie all’impegno delle aziende partecipanti a garantire l’assunzione di almeno il 25% dei soggetti formati. «Nuove opportunità di lavoro per i giovani
e crescita competitiva per le aziende, questa è la formula di un impegno
preso dal governo regionale che - spiega l’assessore Roberto Lagalla come preannunciato lo scorso novembre, si traduce oggi in un nuovo bando
destinato ad avviare un dialogo produttivo tra formazione professionale e
mondo imprenditoriale. Puntiamo, ancora una volta, ad accrescere la competitività delle imprese siciliane, investendo sulla formazione di soggetti disoccupati o inoccupati, in particolare di giovane età e in possesso di
adeguati titoli di studio, e creando le condizioni per il loro stabile inserimento
in azienda». L’avviso prevede l’attuazione di percorsi formativi, realizzati
congiuntamente da imprese ed enti di formazione, strettamente legati alle
esigenze della produzione, dando priorità ai settori dell’agro-alimentare, del
manifatturiero, incluse le attività artigiane e poi ancora nel campo dell’edilizia, delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, del turismo,
dei beni culturali e dei servizi sociali.

gionale Siciliano Fernando
Santi, come già avvenuto con
l’Avviso 19/2018, predisporranno la propria progettazione
entro i termini e secondo le
modalità stabilite dall’Avviso. I
soggetti proponenti, infatti, potranno predisporre la propria
domanda di finanziamento e
relativi allegati esclusivamente attraverso la specifica
procedura informatica e, successivamente, procedere alla
presentazione tramite posta
elettronica certificata al dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it entro e non oltre
le ore 13 del 45º giorno dalla
data di pubblicazione dell’Avviso 30/2019 sulla GURS.

INSERTO

DEL PERIODICO

“OLTREOCEANO” - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019

Partita lo scorso 1° ottobre l’iniziativa “Let’s Talent:
scoprire, orientare e sostenere giovani talenti”

Lanciata dall’Istituto Santi Italiano in partenariato con la SSICA e il Santi Emilia Romagna

Finanziata dal Dipartimento della Gioventù e del servizio civile nazionale
in Sicilia e in Emilia Romagna è destinata a 100 laureati e laureandi
Lo scorso 1 ottobre ha preso avvio l’iniziativa lanciata dall’Istituto Italiano Fernando
Santi, in partenariato con la SSICA e l'Istituto Italiano Fernando Santi Sede Regionale Emilia Romagna e con la collaborazione degli Atenei dell’Emilia Romagna e
dell'Università di Palermo.
Le aziende dell’Emilia Romagna e della Sicilia potranno quindi attivare tirocini extracurriculari a laureati e stage aziendali di
eccellenza riservati ai giovani selezionati
alla fine del percorso formativo presso le
migliori aziende delle due regioni.
La selezione dei partecipanti sarà effettuata
dalla Commissione nominata dall’Istituto
Italiano Fernando Santi.
Lo scorso 19 dicembre è stato pubblicato il
bando dell’Istituto Italiano Fernando Santi
per il reclutamento dei giovani laureati nelle
sessioni dell’anno 2019 e laureandi della
sessione di marzo e luglio del prossimo
anno. Le aziende interessate ai giovani talenti possono manifestare preliminarmente
l'interesse a partecipare al progetto “Let’s
talent: scoprire, orientare e sostenere giovani talenti”.
Il progetto, infatti, è finalizzato a promuovere e sostenere l’inserimento lavorativo e
l’auto imprenditorialità di giovani talenti che,
attraverso iniziative innovative di orientamento e placement, avranno l’occasione di
acquisire la conoscenza delle opportunità
lavorative possibili.
Il progetto è finanziato dal Dipartimento
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Oltre ai soggetti in ATS, promotori del progetto quali l’Istituto Italiano Fernando Santi

Società Cooperativa a r.l. – Impresa Sociale, la SSICA (Stazione sperimentale per
l’industria delle conserve alimentari) di
Parma e l’Istituto Italiano Fernando Santi
Sede Regionale Emilia Romagna, sono associati esterni all’ATS quali: la Provincia di
Parma, il Comune di Borgo Val di Taro e il
Consorzio Bacino Imbrifero Montano del
Taro.
Il supporto al progetto è assicurato dalle
Università degli Studi di Palermo, dall'Alma
Mater – Università degli Studi di Bologna e
dalle Università di Parma, Modena e Reggio Emilia.
Destinatari del progetto sono cento giovani
tra i 21 ed i 28 anni di età, laureati e laureandi in discipline scientifiche quali: Scienze
e tecniche alimentari, Scienze delle produzioni e tecniche agrarie, Imprenditorialità e
qualità per sistemi agroalimentari, Ingegneria, Ingegneria chimica, Biologia, Controllo
e sicurezza degli alimenti.
L’iniziativa avrà una durata di 24 mesi.
L'orientamento, come pratica esperienziale,
svolgerà il ruolo di azione di monitoraggio/valutazione delle competenze e di dotazione generale di ogni soggetto di
strumenti funzionali alla propria crescita
professionale.
La metodologia adottata sarà sovrapponibile ad un vero e proprio bilancio di competenze, come veicolo per giungere ad
obiettivi di descrizione e strutturazione di
competenze, abilità, attitudini.
Gli obiettivi sono di fornire ai destinatari
strategie e tecniche adeguate per affrontare
i cambiamenti del tessuto produttivo e del
mondo del lavoro in continua evoluzione, al
fine di costruire percorsi personali e progetti

Istituto Italiano Fernando Santi

di vita spendibili nei contesti-opportunità
per sviluppare un percorso di autovalutazione e di conoscenza di sè.
Inoltre, abilità per valorizzare le risorse personali (self empowerment), strumenti per
formulare ipotesi di piani d'azione professionali strumenti per l'autoimprenditorialità
funzionale allo sviluppo di innovazioni
(start–up) nel settore agroalimentare.
Durante il percorso ogni partecipante verrà
supportato nella individuazione delle proprie capacità e potenzialità professionali
che, legate allo sviluppo delle competenze
personali, potrà fornire una base per la formulazione di un proprio piano di carriera
che consenta di redigere il curriculum vitae
e affrontare con maturità e consapevolezza
i colloqui di inserimento lavorativo.
I seminari di orientamento al lavoro daranno l'opportunità, ai partecipanti all’iniziativa, di conoscere le aziende che a loro
volta avranno la possibilità di valutare i profili sui quali investire per un inserimento in
azienda dei giovani selezio- nati attraverso
l'esperienza di stage.
Alla fine del percorso di orientamento verranno redatti dei dossier personali che saranno valutati da un'apposita Commissione
composta da esperti del settore di riferimento e da consulenti dell'orientamento
che individueranno dieci talenti per ciascuna regione da inserire nelle migliori
aziende per lo svolgimento dello stage conclusivo.
Ciascun partecipante riceverà una borsa di
studio di mille euro e parteciperà allo stage
di 200 ore con la supervisione di un tutor
aziendale.
Marco LUCIANI
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Nuove proposte di lavoro

Novembre/dicembre 2019

un aiutante pizzaiolo a Cinisello balsamo

AddETTI vENdITE, bAdANTI, PARRuCChIERI, FATTORINI, ANIMATORI, ECC.

AddETTI ALLE vENdITE

Per ampliamento organico nostra
nuova sede di Milano provincia inseriamo addetti alle vendite anche
prima esperienza. L’azienda è la “To
Live Better” nei pressi di Rho Fiera.
Si offre: formazione gratuita
Minimo garantito: € 1.200,00
Possibilità di crescita professionale
all’interno dell’azienda
Si richiede: disponibilità immediata,
puntualità, flessibilità oraria, serietà
e professionalità, adattamento a lavoro di gruppo e determinazione al
raggiungimento degli obiettivi.
Per poter effettuare un colloquio conoscitivo in azienda inviare un curriculum con l’autorizzazione dei dati
personali
a:
Monica.tolive@gmail.com
Avranno precedenza le candidature
di Milano e provincia.
Titolo di studio: scuola dell’obbligo
Tipo di contratto: a progetto
Orario di Lavoro: Full time
Settore: Commerciale
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi
903/77 e 125/91, persone di ogni età
e di ogni nazionalità ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03
*****

AGENTE PubbLICITARIO

La GGK leader nel settore pubblicitario, con sede centrale a Pescara,
per ampliamento organico sulla filiale di Lanciano, seleziona giovani
ambo i sessi anche alla prima esperienza lavorativa. I selezionati svolgeranno la mansione di agente
pubblicitario e commerciale. No
porta a porta, no call center, no magazziniere, no volantinaggio. I can-

didati prescelti riceveranno un fisso
mensile di 800 euro netti più alti incentivi, come si evincerà sul contratto di lavoro. Offriamo altresì la
possibilità di svolgere l’attività lavorativa anche come part time. Per essere presi in considerazione si
consiglia di inviare il proprio CV, se
sprovvisti del formato richiesto inviare piccola presentazione con recapito telefonico.
Tipo di contratto: Tempo determinato
Settore: Turismo - Ristorazione
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo
Orario di Lavoro: Full time
Il presente 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 nazionalità, ai sensi
dei decreti legislativi 215/03 e
216/03.
*****

ANIMAzIONE TuRIsTICA

Il gruppo “Mumbo Jumbo” ricerca
per la stagione candidati per i seguenti settori dell’animazione turistica. Area Tecnica: capo equipe,
coreografo, tecnico suono luce, deejay, musicista di piano bar, cantante,
commessa, fotografo, video-maker.
Area Sportiva: istruttore di sci, snowboarding, fitness, arti marziali, body
building e palestra. Area Superminiclub: responsabile e addetta baby,
mini e junior club. Area Contatto e
Accoglienza: responsabile ufficio
club, hostess ginnastiche, plurilingue, ballerina, responsabile animazione di contatto, animatore di
contatto, torneista sportivo. Mumbo
Jumbo desidera incontrare candidati
con i seguenti requisiti: disponibilità
al trasferimento per almeno due
mesi, simpatia, doti comunicative,

capacità ad instaurare relazioni interpersonali positive e attitudine alla
vita ed al lavoro di gruppo. La ricerca
è rivolta ad ambosessi anche alla
prima esperienza. È previsto un
contratto italiano a tempo determinato con vitto e alloggio gratuito e
altri benefit legati alle attività del
gruppo Mumbo Jumbo. Compila il
form sul nostro sito internet alla sez.
“Lavora con noi” o inviaci il tuo Cv allegando sempre una foto intera ed
un primo piano. Stage gratuiti di selezione.
*****

CAMERIERI/OPERATORI dI sALA

Per il ristorante “America Graffiti” a
Forli ricerchiamo le seguenti figure:
camerieri/operatori sala. Le persone
selezionate dopo un adeguato periodo di formazione finalizzato ad acquisire gli strumenti e le competenze
necessarie a svolgere il ruolo si occuperanno dell’allestimento degli
spazi della sala con quanto necessario per il servizio, accoglienza e
gestione della clientela in tutte le sue
fasi, uso del palmare per presa degli
ordini, servizio delle bevande e dei
piatti al tavolo, riassetto e riordino
della sala. Le persone che stiamo
cercando hanno maturato preferibilmente almeno un’esperienza come
camerieri o operato in sala presso ristoranti tradizionali, ristoranti commerciali, fast food o ristorazione
collettive. Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: diploma di
scuola media superiore capacità di
lavorare in team disponibilità a lavorare su turni, nei weekend e nei
giorni festivi flessibilità oraria e disponibilità al lavoro part time autonomia negli spostamenti.

Novembre/dicembre 2019

Tipo di contratto: Tempo determinato
Settore: Turismo - Ristorazione
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo
Orario di Lavoro: Full time
Il presente 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 nazionalità, ai sensi
dei decreti legislativi 215/03 e
216/03.
*****

OPERAIO GENERICO

Operaio generico per lavorazione
carni auto munito. Requisiti: esperienza, massima serietà, puntualità
e serietà, disponibilità immediata.
Mandare CV solo se residenti a Finale Emilia e comuni limitrofi. Contratto indeterminato. Orario di lavoro:
Full Time. Zona di lavoro: Finale
Emilia. Astenersi se non in possesso
dei requisiti richiesti. Invia CV a:
d.cristea@xelyon.it Oggetto mail:
Lavoro Finale Emilia.
Il presente 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 nazionalità, ai sensi
dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
*****

PARRuCChIERI

La “Rachele Parrucchieri S.r.l.” sita
in Viale Principe Amedeo 24/28 ad
Acireale (CT), cerca acconciatori,
abili tecnici per effettuare un lavoro
di tipo part-time/full time.
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo
Livello: Impiegato
Settore: Estetica - Cura della persona
Il presente 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 nazionalità, ai sensi
dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
*****

AddETTO IMbALLAGGIO

Randstad Inhouse Services ricerca
per importante azienda cliente, leader mondiale nel settore legno: operaio addetto imballaggio per la sede
di Oderzo (TV). Si richiede: disponibilità per lavoro su tre turni, disponibilità immediata e domicilio in zona
per inserimento immediato, preferenziale precedente esperienza in
produzione, provenienza da altri set-

tori come metalmeccanico o plastica. Si valutano anche profili senza
esperienza ma disponibili e interessati a lavorare in fabbrica. Offriamo
contratto a tempo determinato a
scopo assunzione. Invia il tuo cv, o
contatta il 349-1939130. Se il tuo
curriculum è in linea con la posizione
daremo riscontro entro 1 settimana.
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo
Orario di Lavoro: Turni
Tipo di contratto: Tempo determinato
Settore: Produzione - Operai
Il presente 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 nazionalità, ai sensi
dei decreti legislativi 215/03 e
216/03.
*****

AIuTANTE PIzzAIOLO

Si cerca un pizzaiolo per Cinisello
Balsamo. Per info chiamare allo
342/1612546.
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo
Settore: Turismo - Ristorazione
Orario di Lavoro: Part time
Il presente 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 nazionalità, ai sensi
dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
*****

MOdELLE/I PER hAIRMOdEL

Vuoi tagliare i capelli? Tingerli o
semplicemente acconciarli? Vorresti
lavorare nel settore moda e fashion?
Agenzia Flash-Glam (http://flashglam.it/) seleziona in tutta l’Italia i
volti nuovi per le realizzazioni di collezioni della nuova stagione con
HairStylist di fama internazionale.
Cerchiamo ragazze/i e modelle/i disponibili a lievi lavorazioni tecniche
sui capelli, oppure a cambio radicale
(taglio, colore, riflessante, ecc.). Abbiamo tanti lavori in tutta l’Italia, sia
per le/i candidate/i alla prima esperienza, che per modelle/i con requisiti fisici ed altezza. Requisiti minimi
(ragazze): età max 35, capelli non
tinti di nero o henné, taglia pantaloni
max. 44 Per candidarsi compilare
semplice formulario che si apre
schiacciando indirizzo del nostro sito
web. Si trova schiacciando il tasto
“Vai allo shop”, poi “Visualizza tutto”
e trovi “Sito web” (link al formulario).
Orario di Lavoro: Part time
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Settore: Estetica - Cura della persona Titolo di studio: Scuola dell’obbligo
Il presente 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 nazionalità, ai sensi
dei decreti legislativi 215/03 e
216/03.
*****

bAdANTI

Cerco badanti donne per lavori fissi
in convivenza vitto e alloggio a
Roma con persone anziane. Bisogna parlare bene l’italiano, documenti in regola e referenze ossia i
numeri di telefono delle famiglie
dove si ha lavorato. Per info chiamare i numeri 388901034 o
0639915175.
Tipo di contratto: Tempo indeterminato
Settore: Assistenza anziani e/o disabili
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo
Orario di Lavoro: Full time
Il presente 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 nazionalità, ai sensi
dei decreti legislativi 215/03 e
216/03.
*****

CORRIERE/FATTORINO

Azienda innovativa operante nel settore della logistica urbana ricerca
personale per le mansioni di corriere
nella città di Bari. I pony/candidati
dovranno occuparsi del ritiro e della
consegna della merce, ambito food
delivery. Offriamo: - Fisso giornaliero
- Rimborso chilometrico - Opportunità seria e duratura - Turnistica settimanale
secondo
vostre
disponibilità. Si richiede: - uno smartphone (Android o iOS) - Uno scooter/Bici elettrica - Puntualità e
precisione - Predisposizione ai rapporti con il pubblico - Domicilio/residenza nella città di Bari. Per
candidature compilare il form al link:
www.ponyu.it/apply.
Orario di Lavoro: Turni
Settore: Acquisti, Logistica, Trasporti
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo
Il presente 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 nazionalità, ai sensi
dei decreti legislativi 215/03 e
216/03.
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LDoveAVORARE
PER L’UNIONE EUROPEA
operano più di xt.ttt uomini e donne dei 28 Paesi membri
Offre opportunità di tirocinio e possiede banche dati di esperti

Nelle istituzioni dell’Unione europea lavorano
più di 40 000 uomini e donne dei 28 paesi
membri. L’Ufficio europeo di selezione del
personale (EPSO) organizza concorsi pubblici per selezionare il personale per posti a
tempo determinato e indeterminato. L’UE assume anche agenti sia contrattuali che temporanei, offre opportunità di tirocinio e
possiede banche dati di esperti.
L’Ufficio europeo di selezione del personale
(EPSO) è il primo punto di approdo per chi
vuole lavorare per l’UE. Il suo sito spiega le modalità di selezione e dà suggerimenti su come
prepararsi ai concorsi.
L’EPSO organizza concorsi pubblici per selezionare personale a tempo indeterminato. I
concorsi permettono di valutare le capacità dei
candidati tramite una serie di prove e valutazioni che assicurano la selezione dei migliori.
Ogni anno ci sono concorsi per funzionari amministrativi, linguisti, interpreti, traduttori, segretari ed altre categorie di personale.
L’EPSO seleziona il personale per tutte le istituzioni dell’UE: il Parlamento europeo, che dispone di tre sedi: Bruxelles (Belgio),
Di tutte le istituzioni dell’UE, la Commissione
europea – con sede a Bruxelles (Belgio) e Lussemburgo. è quella che ha il personale più numeroso, in Europa e nelle sue delegazioni nel
resto del mondo. Sono disponibili numerosi
posti per personale specializzato, per esempio

nel campo delle scienze, delle lingue o delle
scienze statistiche/economiche.
In qualunque istituzione, la procedura di selezione e i tipi di contratto sono gli stessi.
I funzionari a tempo indeterminato sono suddivisi in amministratori e assistenti.
Gli amministratori contribuiscono alla definizione delle politiche e al controllo dell’applicazione delle norme dell’Unione, svolgendo una
funzione di analisi e di informazione. Generalmente, bisogna aver completato un corso universitario di almeno tre anni per poter
partecipare al concorso per amministratore.
Gli assistenti svolgono ruoli di supporto necessari alla gestione interna delle istituzioni. Generalmente, è necessario avere almeno un
diploma di scuola superiore per accedere al
concorso per questo ruolo.
Poi ci sono gli agenti contrattuali, reclutati per
mansioni manuali o di supporto amministrativo.
Si tratta di impieghi a breve termine. Il contratto
iniziale è in genere di 6-12 mesi.
Gli agenti temporanei, invece, sono assunti
per compiti specializzati o temporanei con un
contratto della durata massima di sei anni. Le
offerte di impiego sono presenti sul sito web
dell’EPSO e sui siti delle singole istituzioni e
agenzie.
Sette istituzioni assumono anche tirocinanti per
un periodo che va dai tre ai cinque mesi. I tirocinanti (stagisti), possono essere studenti, lau-

reati o linguisti e svolgono compiti simili a quelli
degli amministratori all’inizio della carriera. La
selezione è organizzata dalle istituzioni (e non
dall’EPSO).
Per compiti specifici (manutenzione, mensa,
ecc.), il personale è reclutato da contraenti
esterni scelti tramite gare di appalto. Riguardo
agli esperti nazionali distaccati, di norma si
tratta di dipendenti provenienti dall’amministrazione pubblica del loro Paese di origine, che
vengono distaccati per un preciso periodo di
tempo presso un’istituzione dell’UE. Gli esperti
nazionali sono selezionati secondo una procedura particolare che non coinvolge l’EPSO. La
rappresentanza permanente del proprio Paese
presso l’UE può informare sulle opportunità disponibili.
Il Parlamento europeo, la Commissione europea e la Corte di giustizia dell’Unione europea, infine, hanno ciascuno un proprio
servizio di interpretazione. La selezione di interpreti funzionari (mediante concorsi organizzati dall’EPSO) e di interpreti freelance
avviene congiuntamente.
L’UE gestisce banche dati con nomi e qualifiche
degli esperti esterni che possono fornire un
aiuto specifico alle istituzioni e alle agenzie. Gli
esperti creano e gestiscono un loro profilo protetto da password, con informazioni sulle loro
esperienze lavorative, conoscenze e competenze.

Lo “Sportello di intermediazione per il lavoro
e l’integrazione sociale”, ubicato al numero
civico 22 di via San Carlo a Bologna (tel.
0513512842 emiliaromagna@iifs.it), svolge
regolare attività da sabato 16 novembre
2019. Nei giorni di martedì e giovedì gli orari
sono dalle 15 alle 18, mentre il sabato dalle
9 alle 12.
I servizi offerti dallo sportello di intermediazione per il lavoro e l’integrazione sociale di
Bologna sono i seguenti: Servizio alle persone - SOS lavoro: informazione, accoglienza e orientamento, tirocini formativi,
accompagna- mento al lavoro delle persone
in condizioni di disagio sociale, incontro domanda/offerta di lavoro. Particolare attenzione viene rivolta alle comunità immigrate e
alle persone con disabilità fisiche.
Verrà, altresì prestata informazione e assistenza per il riconoscimento in Italia degli attestati formativi e dei titoli di studio conseguiti
nei Paesi esteri.
Servizio alle imprese: promozione scouting
- informazione accesso ai servizi, consulenza, tirocini formativi, incontro domanda/offerta di lavoro.
Nell’anno 2020 sono previsti 30 corsi finalizzati alla conoscenza di “Tecniche di ricerca
attiva del lavoro” della durata di 16 ore.
I corsi in “tecniche di ricerca attiva del lavoro”
della durata di 16 ore mirano a far conoscere
i principali strumenti per promuovere le proprie conoscenze e competenze professionali: n.2 ore “Il concetto di lavoro e i valori
organizzativi”; 4 ore “la stesura del Curricu-

lum Vitae”; 4 ore “la lettera di presentazione”;
4 ore “la ricerca di annunci di lavoro”; 2 ore
“esercitazione”.
Le sessioni di formazione saranno svolte da
un esperto del mondo del lavoro in setting di

piccolo gruppo, non più di 8 beneficiari per
volta.
A coloro che frequenteranno almeno il 75%
delle ore del corso verrà rilasciato apposito
certificato di frequenza.

Attivo a Bologna lo “Sportello di Intermediazione per il lavoro e l’integrazione sociale”

3389576705
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Nella sezione in basso pubblichiamo
tutti i bandi disponibili per posizioni END
(Esperti Nazionali Distaccati) presso gli
Organi ed Organismi (incluse le Agenzie) dell’Unione Europea.
Le posizioni END disponibili presso le
Istituzioni dell’Unione Europea sono
consultabili
al
link:
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html
?pagina=1
alla
pagina:
“Home/servizi/Italiani/Opportunità studio
e lavoro per italiani/Unione Europea/
Nelle Istituzioni UE/Esperti Nazionali Distaccati/Posizioni aperte”.

scadenza
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Ricerca END (Esperti Nazionali Distaccati)
Ecco la lista dei bandi presso organi
e organismi dell’unione Europea

Le candidature dovranno essere trasmesse
entro le ore 13 della data di scadenza indicata

Le candidature dovranno essere trasmesse entro le ore 13 della data di scadenza indicata, complete di tutta la
necessaria documentazione, per posta
elettronica non certificata all’indirizzo di
posta elettronica dgue.04-candidature@cert.esteri.it (o dgue04.candidature@esteri.it) dalle amministrazioni di
appartenenza degli interessati per il tramite dei punti di contatto END e previa
verifica della rispondenza delle candidature al profilo richiesto, dell’interesse
dell’amministrazione e della possibilità
di futura valorizzazione dell’esperienza
professionale acquisita. Il messaggio di
posta elettronica dovrà far riferimento al

Istituzione/Agenzia/ufficio

codice della posizione vacante e alla
data di scadenza.
È possibile presentare un candidato per
più posizioni. Le domande che dovessero pervenire in ritardo e/o incomplete
non verranno prese in considerazione.
Prima di presentare la domanda è importante leggere con attenzione il bando
di interesse prendendo visione della
normativa di riferimento e delle informazioni contenute nel sito.
Eventuali contatti telefonici: Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) tel. n. 063691 8899, dal lunedì al venerdì (ore
8.30-15.30).

20/01/2020 Agenzia europea per la difesa Capability, Armament and Planning Directorate (CAP) Project Officer Space –Bruxelles
20/01/2020 Agenzia europea per la difesa Capability, Armament and Planning Directorate (CAP) Project Officer Air Capabilities Bruxelles
24/01/2020 European External Action Service Ufficio politico – SEAE – EUDEL Bamako
24/01/2020 European External Action Service - DIR ISP - BRUXELLES - SEAE.ISP/END/303018
24/01/2020 FRONTEX - Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere
esterne - Varsavia FRONTEX/SNE/2019/06
24/01/2020 European External Action Service EUDEL TEL AVIV 174800
24/01/2020 European External Action Service Delegazione UE in Guatemala – Città del Guatemala
24/01/2020 European External Action Service Delegazione UE in Somalia (Mogadiscio) – Ufficio Po
litico
12/02/2020 European External Action Service - Space Task Force – SEAE – Bruxelles
18/02/2020 Agenzia europea per la difesa - Research, Technology and Innovation Directorate (RTI)
- EDA – Bruxelles Project Officer Innovative
Advanced Materials
18/02/2020 Agenzia europea per la difesa - Research, Technology and Innovation Directorate (RTI)
- EDA - BruxellesProject Officer Emerging
Land Technologies
18/02/2020 Agenzia europea per la difesa - Industry Synergies & Enablers Directorate (ISE) - EDA –
Bruxelles Project Officer Test and Evaluation
18/02/2020 Agenzia europea per la difesa - Capability, Armament and Planning Directorate (CAP) EDA – Bruxelles Project Officer PESCO - Data and Reports – EDA Bruxelles
11/03/2020 ENISA - Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione - ATENE
ENISA.END/2019/02
senza scadenza Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare – Parma EFSA/130227
senza scadenza Agenzia europea delle sostanze chimiche ECHA – HELSINKI ECHA/SNE/01 -13
senza scadenza Agenzia Europea per il controllo della pesca Vigo
EFCA/SNE/1702.01
senza scadenza Agenzia europea delle sostanze chimiche ECHA – HELSINKI ECHA/SNE/01 –15
senza scadenza EFCA - Agenzia Europea per il controllo della pesca – Vigo e sedi varie – Pattu
glie marittime EFCA/SNE/18.01.15.ES.VAP
senza scadenza Agenzia del GNSS europeo - Praga (e altre sedi) GSA/2019/SNE/OO1
senza scadenza Agenzia ferroviaria europea – Valenciennes ERA/SNE/2019/001
senza scadenza Agenzia ferroviaria europea - Safety and Operations Unit - ERA – Valenciennes
(Francia) ERA/SNE/2019/002
senza scadenza FCH-JU - Impresa congiunta su celle di combustibile e idrogeno Operations and
Communication Unit - FCH2JU – Bruxelles - FCH2JU/SNE/2019/Permanent
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EXPORT ITALIANO
Prosegue (+6,2%) la
performance positiva

A settembre 2019 le esportazioni
italiane sono aumentate del
+6,2% rispetto allo stesso periodo del 2018. Ancora una volta,
le esportazioni crescono più delle
altre componenti del PIL. Dopo il
record del 2017, anche quest’anno, tra gennaio e settembre,
il saldo della nostra bilancia commerciale risulta positivo per oltre
35 miliardi di euro. I mercati dove
la crescita dell’export italiano è
più rilevante sono quelli extraUE, primo fra tutti il Giappone.
Già nei primissimi mesi di attuazione dell’accordo di partenariato
economico UE-Giappone, le
esportazioni italiane sono cresciute del +20,2%. I settori trainanti sono la farmaceutica
(+29,2%), la concia delle pelli
(+9,3%), l’abbigliamento (+7,1%)
e i prodotti alimentari, bevande e
tabacco (+7%). Nel caso particolare del settore agro-alimentare,
vi è stata in questi anni una forte
campagna promozionale del Governo italiano e del sistema imprenditoriale; tra le iniziative di
successo la Settimana della cucina italiana nel mondo, giunta
alla IV edizione nel 2019. Questi
dati sono particolarmente incoraggianti, se consideriamo il difficile
contesto internazionale e le tensioni protezionistiche che hanno
attraversato il mercato globale.

A TuNIsI
Pièce treatrale
sul caso Franca Viola

In occasione delle celebrazioni
per la Giornata internazionale per
l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Istituto Italiano di
Cultura di Tunisi ha portato in
scena, al Théâtre Le 4ème Art di
Tunisi, ‘La donna che disse no’, a
cura della La Compagnia Onirika
del Sud per la regia di Pierpaolo
Saraceno. Liberamente tratto
dalla storia di Franca Viola, lo
spettacolo con al suo attivo dal
2016 più di duecentottanta repliche e vincitore di nove premi nazionali, racconta il primo vero
rifiuto al matrimonio riparatore, divenuto il simbolo della crescita civile dell’Italia nel secondo
dopoguerra e dell’emancipazione
delle donne italiane. All’epoca
(siamo nel 1965), in Italia, il crimine di stupro veniva considerato
come non avvenuto se l’aggressore sposava la sua vittima. Grazie al rifiuto e al coraggio di
Franca Viola, nel 1996, in Italia, lo
stupro sarà finalmente riconosciuto giuridicamente anche come
un crimine “contro la persona”.

IN MyANMAR
A Yangon, “Leonardo
Opera Omnia”

unità di Crisi della Farnesina,
30 anni accanto agli italiani nel mondo

Il Segretario Generale della
Farnesina, Amb. Elisabetta
Belloni, ha inaugurato all’Unità
di Crisi insieme al Direttore
dell’ANSA, Luigi Contu, una
mostra fotografica che ripercorre i principali eventi seguiti a tutela degli italiani
all’estero negli ultimi 30 anni,
realizzata in collaborazione
con l’Agenzia.
«Con questa mostra, celebriamo trent’anni dalla creazione dell’Unità di Crisi: un
bilancio positivo di cui siamo
certamente orgogliosi. Si tratta
di una struttura conosciuta
non solo in Italia, ma in tutto il
mondo», ha affermato il Segretario Generale. «Con
grande orgoglio ricordo che
moltissimi Paesi stranieri
hanno voluto visitare questi uf-

fici per poter trarre dalla nostra esperienza quegli elementi che consentissero loro
di creare un organismo analogo».
L’Unità di Crisi è operativa 24
ore al giorno e monitora, analizza e interviene in caso di
emergenze terroristiche, disastri naturali, epidemie o altre
situazioni di crisi che coinvolgo- no cittadini italiani all’estero. Fra gli strumenti
recentemente sviluppati c’è la
APP “Unità di Crisi”, scaricabile gratuitamente online, che
facilita la consultazione degli
avvisi di viaggio costantemente diramati per tutti i Paesi
del mondo e offre la possibilità
di registrarsi per ricevere informazioni sugli Stati che si intendono visitare.

Alla presenza di alte personalità
del mondo politico, economico e
culturale locale, ha aperto l’8
novembre scorso, a Yangon, la
Mostra “Leonardo Opera
Omnia”: prima Esibizione di
questo calibro mai realizzata,
dall’avvento della dittatura nel
1962 ad oggi, dall’Italia in Myanmar. La Mostra è stata ospitata
in uno degli edifici coloniali più
prestigiosi di Yangon e da poco
restaurati. Ha partecipato all’inaugurazione - contribuendo
con l’esposizione di una propria
opera, ispirata all’Uomo Vitruviano di Leonardo - l’artista birmano Htein Lin, che è stato
anche un noto dissidente e detenuto politico negli anni del regime militare.
Ha contribuito a rendere “speciale” l’inaugurazione la performance di 6 artisti del Gruppo
italiano “La Rossignol”: cantanti,
musici e danzatori che hanno
“animato” la serata esibendosi
in canzoni e balli di epoca rinascimentale, basati su testi e
strumenti antichi e recuperati
grazie allo studio di manoscritti
originali. La stessa compagnia
italiana è stata protagonista l’indomani di altre tre iniziative curate dall’Ambasciata d’Italia:
nella mattinata, due masterclass
di danze rinascimentali per professionisti e amatori; in serata,
uno spettacolo teatrale che ha
condotto un pubblico di circa
500 persone in un viaggio di
500 anni a ritroso nel tempo,
nelle città italiane dove Leonardo ha lasciato la sua memorabile impronta.

Soddisfazione della Farnesina
per la rielezione di Gianotti al CERN AL sALONE dEL LIbRO

La Farnesina esprime grande soddisfazione per la rielezione, avvenuta durante la sessione straordinaria odierna del Consiglio
dell’Organizzazione, della professoressa Fabiola Gianotti a Direttore Generale del CERN per il quinquennio 2021-2025. Per il laboratorio più importante al mondo nel campo della fisica delle
particelle è la prima volta che il Direttore Generale uscente viene
riconfermato per un secondo mandato. La professoressa Gianotti, prima donna nella storia del CERN a ricoprire la massima
carica direttiva, ha ottenuto una maggioranza di voti di oltre i due
terzi necessari per vincere l’elezione in prima battuta, confermando l’apprezzamento del suo operato e delle sue doti scientifiche a livello internazionale.
Il risultato è frutto di un’intensa campagna di sensibilizzazione a
favore della riconferma della professoressa Gianotti guidata dal
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
grazie all’azione delle Ambasciate coinvolte e della Rappresentanza Permanente presso le Organizzazioni Internazionali a Ginevra, insieme all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
Oltre alla professoressa Gianotti, il CERN ha ospitato e ospita
numerose eccellenze italiane: tra i predecessori della professoressa si annoverano infatti il Premio Nobel Carlo Rubbia e Luciano Maiani mentre Edoardo Amaldi è stato uno dei fondatori
nonché Segretario Generale dell’Organizzazione. Oggi, il personale italiano stabilmente impiegato al CERN è pari a 311 unità su
2667, delle quali ben 105 su 563 ricoprono posizioni apicali, pari
a circa il 20% del totale.

Ad Algeri si parla
della lingua italiana

L’italiano come lingua di comunicazione e connessione tra differenti culture è stato il tema di un
affollato dibattito organizzato dall’Ambasciata d’Italia ad Algeri, in
occasione della XXIV edizione del
“Salone Internazionale del Libro di
Algeri”, principale appuntamento
culturale nel Paese nord africano.
Al centro dell’incontro ‘L’avventura
letteraria e linguistica di Amara Lakhous’ dedicata al celebre scrittore
italo-algerino, autore del famoso
libro ‘Scontro di civiltà per un
ascensore a Piazza Vittorio’ , che
ha animato il dibattito. Dall’esperienza di Amara Lakhous è
emerso il ruolo centrale della lingua: vettore di formazione dell’individuo e motore di conoscenza e
di apertura verso l’altro.
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NEL MANuFATTuRIERO
Il gruppo Guala Closures
investe in Kenya

Il gruppo Guala Closures, leader a livello mondiale nella produzione di tappi per chiusure di
bottiglie e contenitori per superalcolici, vino, olio e aceto,
acqua e bevande, alimenti e farmaceutici con sede operativa a
Spinetta Marengo in provincia di
Alessandria, ha inaugurato un
proprio impianto produttivo a
Nairobi. L’impianto, che si sviluppa su una superficie di circa
1.500 mq, è stato realizzato in
pochi mesi e produrrà chiusure
per bevande alcoliche con caratteristiche di sicurezza e anticontraffazione. Per la sua
gestione è stata appositamente
creata dal Gruppo la branch
Guala Closures East Africa, registrata in Kenya. Le linee produttive installate nel sito sono
prevalentemente “Made in Italy”.
L’ammontare dell’investimento è
di circa 5,7 milioni USD. L’investimento è inteso a rifornire non
solo il mercato keniano, ma anche
quello regionale dei Paesi limitrofi
quali Etiopia, Uganda, Rwanda e
Tanzania, confermando il consolidamento del ruolo del Kenya
quale hub commerciale e industriale della regione. Il futuro accordo per l’istituzione di un’area di
libero scambio continentale potrebbe inoltre dischiudere ulteriori
prospettive di esportazioni anche
verso i mercati dell’Africa Occidentale.

A JAkARTA
Fondazione Pavarotti,
artisti in concerto

Il teatro Aula Simfonia di Jakarta
accoglie un concerto degli artisti
della Fondazione Luciano Pavarotti che si esibiranno insieme
alla cantante indonesiana Anggun per celebrare il settantesimo anniversario delle relazioni
diplomatiche tra Italia e Indonesia. Organizzato dall’Ambasciata d’Italia e dall’Istituto
Italiano di Cultura, e nato da
un’idea della Presidente della
Fondazione Nicoletta Mantovani
Pavarotti, l’evento rappresenta
la prima mondiale di questa collaborazione che si propone di
presentare l’inedita combinazione tra brani celebri dell’Opera lirica nonché della
tradizione canora italiana e i
grandi successi della cantante
indonesiana. L’obiettivo è
quello di ampliare conoscenza e
fruibilità di questi generi musicali a vantaggio di un pubblico
sempre più vasto, impegno di
cui Pavarotti fu precursore.

RAGGIuNTA L’INTEsA
Campione d’Italia nel
territorio doganale UE

Associazione Oceano Indiano,
ad Abu dhabi Italia partner

In occasione della riunione dei
Ministri degli Esteri dell’Associazione rivierasca dell’Oceano
Indiano (Indian Ocean Rim Association – IORA), l’Italia è
stata accolta con ampio consenso dai Paesi membri
come dialogue partner di questa importante organizzazione
regionale.
La riunione ministeriale, svoltasi ad Abu Dhabi (nella foto la
Grande Moschea), ha anche
sancito l’inizio della presidenza
emiratina della IORA, organizzazione nata nel 1997 dai seguiti di una visita di Stato
dell’allora Presidente sudafricano Nelson Mandela in India,
ha l’obiettivo di facilitare gli
scambi e gli investimenti tra i
Paesi membri e promuovere la
cooperazione economica sostenibile ed alcuni settori prioritari: agevolazioni per il
commercio e gli investimenti;
sicurezza marittima; gestione
della pesca; gestione dei disastri; collaborazione accademica, scientifica e tecnologica;
turismo e scambi culturali.
La membership IORA include
in un campo d’azione comune

Europa, Africa e Asia, ponendosi come ideale interlocutore
per il nostro Paese nella visione di un “Mediterraneo allargato”. Paesi membri IORA sono
infatti Australia, Bangladesh,
Comore, Emirati Arabi Uniti,
India, Indonesia, Iran, Kenya,
Madagascar, Malesia, Mauritius, Somalia, Mozambico,
Oman, Seychelles, Singapore,
Sud Africa, Sri Lanka, Tanzania,
Thailandia, Yemen. Gli altri partner di dialogo della IORA sono
Cina, Egitto, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna,
Stati Uniti. Dal 2014 il settore
della blue economy è stato inserito nelle priorità IORA, acquisendo crescente importanza nel
corso degli anni. L’Italia, considerato il suo ruolo nel Mediterraneo e il tradizionale sostegno
a politiche volte a
promuovere blue economy e attività legate al settore marittimo,
alla navigazione, alla pesca,
alle tecnologie blu, al turismo
costiero e alle energie rinnovabili, aveva avviato lo scorso 27
marzo la procedura per ottenere lo status di dialogue partner dell’organizzazione.

Il 2020 si aprirà nel segno dei 500
anni dalla scomparsa di Raffaello

Se il 2019 sarà ricordato come l’anno di Leonardo da Vinci, il 2020
sarà sicuramente l’anno in cui sarà celebrato il genio di un altro
grande artista, Raffaele Sanzio da Urbino.
Nel 500° anniversario della morte del famoso artista e architetto rinascimentale, Roma ospiterà una mostra “senza precedenti” a lui dedicata. Infatti, Raffaello sarà celebrato in tutto il mondo, ma la mostra più
importante si terrà alle Scuderie del Quirinale dal 5 marzo al 2 giugno
del prossimo anno.
La mostra, intitolata semplicemente “Raffaello”, presenterà più di 200
capolavori - mai raccolti nello stesso posto - inclusi dipinti e schizzi. Tra
le innumerevoli opere, saranno esposti 40 dipinti in prestito dagli Uffizi
di Firenze e molti altri provenienti dal Louvre di Parigi, dalla National
Gallery di Londra e dal Prado di Madrid. La mostra includerà la Madonna del Granduca e la Madonna del Velo, il Ritratto di Baldassarre
Castiglione e la Madonna della Rosa. Raffaello è considerato parte
della trinità di grandi maestri dell’era rinascimentale, insieme ai suoi
due rivali Michelangelo e Leonardo da Vinci.
d. d. b.

Lo scorso 20 dicembre a Berna,
nel corso di uno scambio di
Note italo-svizzero relativo ad
alcuni aspetti bilaterali collegati
al cambio di status doganale e
fiscale della exclave italiana di
Campione d’Italia, le competenti Amministrazioni italiane e
svizzere hanno raggiunto un’intesa su alcuni aspetti bilaterali:
l’inclusione di Campione d’Italia nel territorio doganale dell’Unione Europea. Assicurare
certezza sul piano giuridico e
facilitare la transizione al
nuovo status sono gli obiettivi
di fondo dell’intesa, in particolare nell’ambito dei servizi forniti da parte di imprese ed enti
svizzeri.
L’intesa, alla cui definizione
hanno concorso tutte le amministrazioni italiane interessate,
con il coordinamento della Farnesina, fa altresì stato della volontà di consultarsi vicendevolmente ove opportuno, come potrebbe essere il caso per i servizi assicurativi e per quelli a
supporto di Poste Italiane, e
conferma l’impegno dei due
Paesi a promuovere la rapida
conclusione di un accordo relativo ai controlli doganali abbinati, al fine di facilitare gli
adempimenti al valico tra Campione d’Italia e Bissone.

OsPEdALE GAsLINI
A Teheran, intesa con
la fondazione Mahak

Un’intesa che permetterà una
collaborazione operativa di tre
anni tra l’ospedale Gaslini di
Genova e la fondazione Mahak
è stata sottoscritta a Teheran. Il
protocollo prevede uno scambio di esperienze, in particolare, nel campo dell’oncologia
pediatrica.
Nel corso della cerimonia per la
firma dell’accordo, l’Ambasciatore d’Italia presso la Repubblica Islamica dell’Iran,
Giuseppe Perrone, ha sottolineato come l’Italia intenda svolgere un ruolo distintivo nel
settore della salute dei bambini, «settore - ha detto Perrone - che non dovrebbe
conoscere confini e sul quale
tutte le principali istituzioni e
centri di ricerca mondiale sono
chiamati a rafforzare la propria
collaborazione». L’Ambasciatore ha assicurato «il massimo
supporto alle iniziative che le
due organizzazioni intenderanno sviluppare in attuazione
dell’accordo appena firmato».
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Presentato anche un menù ispirato al romanzo della Ferrante, “L’amica geniale”

IN IsRAELE un successo gli eventi
della settimana della cucina italiana
Nel ricco calendario di eventi
per la Settimana della cucina
italiana, organizzati in Israele
lo scorso mese di novembre,
è stato presentato anche un
menù ispirato al romanzo di
Elena Ferrante dal titolo
‘L’amica geniale’. Le iniziative, dopo una presentazione
alla stampa, hanno preso il
via il 18 novembre scorso
con la conferenza scientifica
“Food & Foodways. Cooking
as a Laboratory for Citizenship” nella quale si è parlato
di come cucina e convivio
possano diventare un’occasione di crescita e contatto,
un canale di dialogo e un efficace catalizzatore di integrazione.
In serata, nella Residenza
dell’Ambasciatore
d’Italia
Gianluigi Benedetti (nella
foto), si è svolta la tradizionale cena di gala con lo Chef
Arcangelo Dandini, ristoratore romano doc, sempre attento al buon gusto e alla
tradizione.
Nei giorni seguenti, alla
Danon Culinary School di Tel
Aviv, si è svolta una Master
Class dello Chef Dandini che
al ristorante “Quattro” ha poi
presentato le sue ricette. Il
programma - elaborato dall’Ambasciata d’Italia, dall’Istituto di Cultura a Tel Aviv,
dall’Agenzia italiana per il
commercio estero (ICE),
dall’ENIT, dalla Camera di
Commercio e Industria
Israele-Italia e dall’Accademia Italiana della Cucina, in
collaborazione con le principali istituzioni culinarie israeliane – aveva in programma

lezioni di cucina e cene in ristoranti italiani con gli chef
Michele Bozzetto (presso il
ristorante “Boccalupo” a Herzlyia) ed Emanuela Panke
(presso il ristorante “Raffaello” a Haifa), una classe di
pasticceria con la giovane
emergente pasticcera Lucia
De Prai e degustazioni di vini
italiani con l’editore di “Wine
Meridian”, Fabio Piccoli.
Nel corso della kermesse,
quattro nuove iniziative
hanno consentito di gustare
in numerosi locali di Tel Aviv
il vero espresso italiano a un
prezzo promozionale, aperitivi e cocktail con il coinvolgimento
dei
mixologist
Vincenzo Mazzilli e Nicola
Milella oltre a diversi piatti regionali dedicati alla Toscana,
al Lazio, alla Campania e
alla Sicilia, presso i ristoranti
“Pasta Mia”, “Ernesto”,
“Caffè Napoli” e “Sahki &
Sahki”.
Inoltre, nei ristoranti “George
and John”, “Milgo and Milbar”
e “L28” di Tel Aviv, giovani
chef venuti dall’Italia hanno
preparato piatti dal sapore
unico italiano.
Sul fronte culturale, a Tel Aviv
e a Gerusalemme è stato proiettato il film di Antonio Padovan “Finché c’è prosecco c’è
speranza”, preceduto da una
degustazione di Prosecco,
per celebrare l’iscrizione delle
“Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”
nella lista del Patrimonio
Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO.
In programma inoltre una
conferenza sui legami tra

l’origano e lo zaatar, sulla
storia della Pasta. «Anche
quest’anno la Settimana
della Cucina italiana in
Israele è stata un’occasione
per promuovere l’Italia, lo
stile e il gusto italiani attraverso i suoi territori ricchi di
storia e cultura e i suoi prodotti enogastronomici unici al
mondo per qualità e varietà ha sottolineato l’Ambasciatore Gianluigi Benedetti - Insieme ai nostri partner,
abbiamo offerto agli israeliani, durante tutta la settimana, il meglio della
creatività e della capacità di
innovazione dei nostri chef,
valorizzando la Dieta Mediterranea quale stile di vita
sano e modello di alimentazione equilibrato alla portata
di tutti. L’enogastronomia italiana, con i suoi collegamenti
alla cultura e alle tradizioni
regionali, è anche un importante fattore di attrazione turistica.
Considerato
il
costante aumento dei flussi
turistici e le sue prospettive
di crescita, abbiamo, insieme
ad ENIT, elaborato un fitto
programma di eventi disseminati su tutto il territorio,
aperti a tutti gli israeliani per
diffondere il “Vivere all’Italiana” e promuovere ulteriormente il turismo verso
l’Italia».

SETTIMANA CUCINA ITALIANA In Niger la “Pizza per la pace”

Con il progetto “Pizza per la pace”, l’Ambasciata d’Italia ha inaugurato
a Niamey la Settimana della Cucina Italiana in Niger. Un’eccellenza
pugliese, “Fornosammarco’’ di Antonio Cera, ha infatti organizza un
corso di panificazione e di preparazione di impasti per la pizza per
un gruppo di donne rifugiate ospiti di UNHCR e donne nigerine beneficiarie del progetto “Idee” sullo sviluppo dell’imprenditoria femminile, realizzato da OIM. «La pizza, alimento semplice e nutriente,
è il simbolo italiano per eccellenza - ha ricordato l’Ambasciatore d’Italia in Niger Marco Prencipe (nella foto) - e la sua ricetta napoletana è
stata dichiarata nel 2017 dall’UNESCO Patrimonio Immateriale dell’Umanità. Per tale motivo l’abbiamo scelta come simbolo della prima edizione della Settimana
della Cucina italiana in Niger, per il suo valore altamente simbolico di unione tra i popoli».
Nel corso della settimana della Cucina italiana in Niger si sono svolte serate tematiche dedicate alla gastronomia italiana alle quali hanno preso parte i principali ristoranti di Niamey.
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A TOkyO Nel menù
aperitivi italici

I ristoranti e le pizzerie di Tokyo
e molti altri locali in giro per il
Giappone aderiscono alla settimana della cucina italiana e per
l’occasione inseriscono nel
menù aperitivi e piatti della nostra tradizione culinaria. A presentare l’iniziativa e il fitto
programma di eventi è stato
l’Ambasciatore d’Italia, Giorgio
Starace che ha ricordato come il
ricco calendario sia stato realizzato in collaborazione con il Consolato Generale a Osaka,
l’Agenzia ICE, l’Istituto Italiano di
Cultura di Tokyo, l’ENIT, la Camera di Commercio Italiana in
Giappone e l’Accademia della
Cucina Italiana. Dal 18 al 24 novembre, 111 ristoranti di cucina
italiana, 27 pizzerie tra le più autentiche del Giappone e 74 bar
hanno offerto al pubblico giapponese menù speciali dedicati alla
dieta mediterranea e all’aperitivo
all’italiana. L’Ambasciata d’Italia
in Giappone ha intanto avviato
una collaborazione culturale con
il colosso giapponese dell’editoria, il Gruppo Kadokawa, con
l’obiettivo di promuovere e valorizzare l’immagine dell’Italia e
l’offerta turistica del nostro Paese attraverso video e immagini
ispirati al fumetto (Manga) e all’animazione giapponese. Prossimamente il video sarà diffuso
in alcune tra le più importanti
linee e stazionei metropolitane e
ferroviarie di Tokyo e Osaka
dove transitano ogni giorno centinaia di migliaia di passeggeri.

A helsinki “Il pasto
della tarantola”

Nel corso della IV Settimana
della Cucina Italiana nel Mondo,
il 5 e 6 novembre è andato in
scena a Helsinki lo spettacolo “Il
pasto della tarantola”, organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura in collaborazione con i
Cantieri Teatrali Koreja e allestito
presso la Cable Factory-Performance Sirkus della Capitale finlandese. Mescolando sapientemente performance artistiche e
presentazione di prodotti alimentari tipici, le attrici-cameriere
hanno accompagnato il pubblico
alla scoperta dei sapori tradizionali salentini, grazie alla degustazione individuale di mùscari,
scapèce, pomodori secchi sott’olio, africano e negroamaro. Il
tutto all’insegna della “educazione alimentare: la cultura del
gusto”, come recita il motto della
Settimana della Cucina Italiana
nel Mondo.
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bELPAEsE
Gli ITALIANI che si sono
distinti all’estero

di dario dI bARTOLO

La figura di Bruno Donati (nella foto mentre è “all’opera”), a primo impatto potrebbe ricordare quella del famoso
personaggio teatrale Figaro, il barbiere
di Siviglia, che mentre lavora canta la
sua gioia di vivere e le proprie qualità
professionali.
Bruno Donati, infatti, proprio come Figaro, allieta da anni la clientela del proprio salone da barbiere e parrucchiere
con le melodie delle più famose opere
liriche italiane. Tutto ciò però avviene a
oltre 11.000 km di distanza e 14 ore di
volo dalla sua città natale, Roma.
La storia del salone Donati inizia proprio
a Roma negli anni venti del ‘900 e l’attività viene tramandata di padre in figlio,
attraversando un periodo di particolare
successo negli anni ‘50, fino a giungere
a Bruno, che ne rappresenta la terza generazione.
Diplomato presso l’Accademia Romana
Acconciatura, Bruno si specializza
presso il primo Wella Art Hair Studio,
che raggruppava alcune fra le firme più
prestigiose del mondo dell’hairstyle italiano ed estero. Bruno Donati diviene
poi segretario generale dell’Accademia
Romana Acconciatura e arriva a dirigere
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Fra tradizione familiare e sogno della lirica

È di Roma il Figaro di Rio De Janeiro
Il suo nome è bruno donati

il Centro Internazionale della Moda,
nonché la rivista Immagini, una rivista
specializzata per parrucchieri.
Nel 1983 inizia la “svolta” estera di
Bruno; in quell’anno, infatti, si reca in
Brasile per partecipare a un congresso
dell’Inter Coiffeur Diffusion, dove rappresenta l’Italia. Nel 1996, infine, decide
di trasferirsi a Rio de Janeiro, dove tra
l’altro si sposa.
Anche in Brasile Bruno si afferma come
professionista apprezzato e premiato,
ed inoltre, acquisisce notorietà anche
grazie alla sua passione per la musica
lirica, tramandata dal padre. Grazie ad
una delle sue prime clienti a Rio de Janeiro, una cantante d’opera, Bruno decide quindi di iniziare a studiare canto
lirico con la mezzosoprano Neti Szpilman e la professoressa Dilia Tosta.
Poter cantare, spiega Bruno Donati in
un’intervista rilasciata a Rai Community,
rappresenta la realizzazione di un
sogno, un sogno che si sposa con la
sua professione. Infatti, Bruno non solo
è riuscito ad esprimere la sua abilità in
vari recital pubblici ma, soprattutto, ha palcoscenico, rallegrando anche i propri
portato nuovo entusiasmo nel salone clienti, che ne possono apprezzare la
Donati, quasi fosse un vero e proprio positività e l’entusiasmo tutto italiano.

ChARGING buLL REALIZZATA DAL VITTORIESE ARTuRO dI MOdICA

Compie 30 anni una delle sculture più famose di New York

Charging Bull, uno dei simboli di New York, una delle sculture
più famose della Grande Mela è stata realizzata da un siciliano e ha una storia davvero interessante.
Arturo Di Modica, originario di Vittoria (Ragusa), ma che risiede negli States dagli anni Sessanta, è l’autore del celebre
toro che si trova davanti Wall Street. La scultura è diventata
un simbolo della metropoli americana e ha compiuto ben 30
anni. Questa la storia. Nella notte del 16 dicembre del 1989
Arturo Di Modica, con gru e camion, ha collocato quella imponente scultura nello spazio antistante la Borsa di New York.
Non aveva alcuna autorizzazione per farlo. Aveva lavorato
alla sua opera incessantemente per tre anni, a proprie spese:
il risultato è un toro di 3,2 tonnellate. Sono bastati appena 4
minuti per sistemarlo con l’aiuto di alcuni amici. Chiamato
“Charging Bull”, cioè “toro che carica”, è stato stato in seguito
ricollocato al Bowling Green Park, poco distante dall’originaria posizione. Oggi è uno dei simboli di New York ed è meta
di tantissimi visitatori, che lo interpretano come simbolo di
buon auspicio. L’artista siciliano si divide tra la sua città natale
e la Grande Mela. Negli anni ha realizzato altri tre tori su commissione, andati ad Amsterdam, Seul e Shanghai. Adesso,
che ha quasi 80 anni ma sempre tanta grande grinta e passione, si sta dedicando a un progetto ambizioso, che sta realizzando proprio a Vittoria, dal nome “Nuovo Rinascimento”.
Buon lavoro, Arturo!

