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La nuova legge sull’editoria il principale tema di discussione
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Algeria, Argentina, Austra-
lia, Austria, Belgio, Benin,
Birmania, Botswana, Bra-

sile, Burkina Faso, Bu-
rundi, Camerun, Canada,
Capo Verde, Cile, Cina,

Cipro, Colombia, Comore,
Congo, Costa d’Avorio,

Croazia, Danimarca,
Egitto, Eritrea, Finlandia,
Francia, Gabon, Germa-
nia, Giappone, Gran Bre-

tagna, Grecia, Guinea
Bissau, Kenia, India, Ir-
landa, Islanda, Israele,
Liechtenstein, Lituania,
Lussemburgo, Madaga-

scar, Malì, Marocco, Mes-
sico, Moldavia, Montene-
gro, Mozambico, Niger,
Norvegia, Olanda, Para-
guay, Perù, Polonia, Port

Elisabeth, Portogallo, Prin-
cipato di Monaco, Rep.

Ceca, Rep. S. Marino, Ro-
mania, Russia, Rwanda,

Santa Sede, Senegal, Slo-
vacchia, Slovenia, Spa-
gna, Sudafrica, Sudan,
Svezia, Svizzera, Stati

Uniti, Tanzania, Togo, Tu-
nisia, Turchia, Ucraina,
Uganda, Ungheria, Uru-
guay, Venezuela, Zaire,

Zambia e Zimbabwe
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“Bonus Pubblicità 2018” per gli investimenti incrementali
Credito d’imposta fino al 90% delle spese sostenute
Lo scorso 24 luglio è stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale
(n. 170) il decreto attuativo sul
Bonus Pubblicità, il quale defi-
nisce regole, tempi e istruzioni
per poter presentare domanda
di accesso al Bonus Pubblicità
e per beneficiare il credito
d’imposta del 75% dell’investi-
mento incrementale (il 90%
per le micro, piccole e medie
imprese).
Introdotta con l’art. 57-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, poi convertito dalla legge
21 giugno 2017, n. 96, questa
importante agevolazione fi-
scale può essere applicata
sugli investimenti pubblicitari
incrementali programmati ed
effettuati sia sulla stampa car-
tacea (giornali quotidiani e pe-
riodici, locali e nazionali) sia
sulle emittenti radio-televisive
a diffusione locale.
Come riportato nel DPCM del
16.05.2018 n. 90, rientrano tra
i soggetti ammessi al bonus
pubblicità le imprese e i lavo-
ratori autonomi, indipendente-
mente da natura giuridica,
dimensioni aziendali o regime
contabile adottato nonché gli
enti non commerciali.
Per beneficiare del Bonus, tali
soggetti devono effettuano in-
vestimenti in campagne pub-
blicitarie, il cui valore superi di
almeno l’1% gli analoghi inve-
stimenti effettuati nell’anno
precedente sugli stessi mezzi
di informazione.
Sono escluse dal credito d’im-
posta le spese accessorie, i
costi di intermediazione e ogni
altra spesa diversa dall’acqui-
sto dello spazio pubblicitario,
anche se ad esso funzionale o
connesso.

Il Bonus Pubblicità, inoltre, non
contempla le spese per l’acqui-
sto di spazi destinati a servizi
particolari, quali televendite,
servizi di pronostici, giochi o
scommesse con vincite di de-
naro, di messaggeria vocale o
chat-line
Le spese per l’acquisto di pub-
blicità sono ammissibili al netto
delle spese accessorie, dei
costi di intermediazione e di
ogni altra spesa diversa dal-
l’acquisto dello spazio pubbli-
citario, anche se ad esso
funzionale o connesso.
È possibile presentare la do-
manda di fruizione del benefi-
cio attraverso una
comunicazione telematica
(una “prenotazione”) su appo-
sita piattaforma dell’Agenzia
delle Entrate, nel periodo com-
preso dal 1° al 31 marzo di cia-
scun anno: la prossima
finestra temporale utile, per gli
investimenti del 2018, sarà
quindi dal 1° gennaio 2019 al
31 gennaio 2019.
In particolare, il modello dovrà
contenere i dati identificativi
dell’azienda; il costo comples-
sivo degli investimenti pubbli-

citari effettuati, o da effettuare,
nel corso dell’anno; il costo
complessivo degli investimenti
effettuati sugli analoghi media
nell’anno precedente; l’indica-
zione dell’incremento degli in-
vestimenti su ognuno dei due
media; l’ammontare del credito
d’imposta richiesto per ognuno
dei due media.
Sul sito internet del Diparti-
mento per l’Informazione e
l’Editoria, sezione “Attività -
Altre misure di sostegno al-
l’editoria” è possibile consul-
tare la normativa, nonché
scaricare il modello di comuni-
cazione e le relative istruzioni
per la sua compilazione.
L’Istituto Italiano Fernando
Santi è, inoltre, disponibile a
supportare le organizzazioni di
categoria e di comparto, gli
enti bilaterali, nonché le Ca-
mere di Commercio, anche
quelle che all’estero fanno rife-
rimento ad Assocamerestero,
nell’informazione circa i bene-
fici per l’accesso a questo inte-
ressante incentivo fiscale.

Dario DI BaRtOlO
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Il decreto n.170 pubblicato lo scorso 24 luglio definisce regole, tempi e istruzioni

Il prossimo 15 novembre a Roma congresso della Fusie
ORGANIZZATO DALLA STESSA FEDERAZIONE UNITARIA STAMPA ITALIANA ALL’ESTERO

ROMA - «In seguito all’incontro svoltosi alla Farnesina tra il
sottosegretario agli Esteri, Ricardo Merlo, il direttore gene-
rale per gli italiani all’estero, Luigi Maria Vignali, il segretario
generale del CGIE, Michele Schiavone, e il presidente della
Fusie, Giangi Cretti, è stato stabilito di organizzare un con-
gresso sull’informazione per gli Italiani all’estero, da tenersi
a Roma il prossimo 15 novembre». 
È quanto comunicato in una nota dalla Fusie (Federazione
unitaria stampa italiana all’estero). 
Il principale tema di discussione sarà rappresentato dalla
nuova legge sull’editoria. Tra gli argomenti all’ordine del
giorno il ruolo delle testate italiane all’estero e le potenzialità
e i rischi delle nuove tecnologie.
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mazaRa Del vallO (tp) -
Si è concluso lo scorso 7 ot-
tobre, Blue Sea Land-Expo
dei Cluster del Mediterraneo,
Africa e Medio Oriente. È
tempo pertanto di tracciare
un bilancio complessivo, in
numeri, di questa VII edizione
ma anche di fornire alcune
importanti anticipazioni relati-
vamente alla prossima. Circa
150 mila visitatori nella quat-
tro giorni dell’Expo (le strut-
ture ricettive del territorio
hanno fatto registrare il tutto
esaurito); oltre 40 delegazioni
di Europa, Mediterraneo,
Africa, Medio Oriente e Asia;
circa 100 fra convegni e in-
contri avvenuti nel corso della
manifestazione; Guinness
dei Primati del “profitterol”
(230 kg) realizzato dai mae-
stri pasticcieri mazaresi; 600
studenti hanno collaborato,
attraverso l’alternanza-scuola
lavoro, con l’organizzazione
della manife- stazione; nume-
rosi contatti, sia attraverso in-

contri B2B che istituzionali,
sono stati avviati per accordi
nell’ambito di diversi settori:
filiera ittica (dalla cantieristica
alla commercializzazione),
ambiente, ricerca scientifica e
sociale. «Al fine di fugare
ogni dubbio – ha sottolineato
il presidente del distretto della
pesca e Crescita Blu, Nino
Carlino - annuncio che l’ot-
tava prossima edizione di
Blue Sea Land si terrà a Ma-
zara del Vallo dal 17 al 20 ot-
tobre 2019. Ciò è stato
deciso sinergicamente con il
Governo regionale, il Mini-
stero degli Affari esteri e della
cooperazione internazionale
e il Comune di Mazara del
Vallo. La città ospitante – ha
spiegato Carlino - per la sua
storia, per la sua intercultura-
lità, per la sua vocazione pro-
duttiva, rappresenta il luogo
naturale di Blue Sea Land
così come l’aveva concepito
il suo ideatore, il compianto
Giovanni Tumbiolo».«Oltre

40 delegazioni partecipanti -
ha ribadito Carlino - hanno
fatto di questa edizione già
un successo. Il modello del
Cluster delle imprese se-
condo i principi della blue
economy è parecchio pia-
ciuto ai Paesi partecipanti al-
cuni dei quali hanno espres-
so la volontà di riprodurlo nei
loro territori, fra questi anche
alcuni aderenti all’associa-
zione IORA (Indian Ocean
Rim Association - presente
per la prima volta a Blue Sea
Land) alla quale aderiscono i
Paesi dell’Oceano Indiano.
Sono stati avviati importanti
contatti con una delegazione
imprenditoriale egiziana per
la collaborazione nella filiera
ittica, dalla cantieristica alla
commercializzazione dei pro-
dotti ittici». «Contatti – ha ag-
giunto - anche con il Governo
della Liberia che potrebbe
riaprire, dopo la guerra civile,
i propri mari ai pescherecci
siciliani e sono state poste le

basi per la creazione di un
modello distrettuale anche
con la Repubblica del Ghana.
Siglati protocolli d’intesa con
l’International Federation of
Business and Professional
Women (BPW International)
e con il Distretto siciliano
della Meccanotronica. Sono
stati avviati colloqui per la de-
finizione di accordi operativi
con il Kenia, Congo-Brazza-
ville, Niger, Somalia e Bu-
rundi». «Ed infine – ha
concluso il presidente del Di-
stretto siciliano della pesca -
il Commissario generale per
l’Italia per Expo 2020 Dubai,
intervenuto a Blue Sea Land,
ha manifestato la sua dispo-
nibilità ad avviare un rapporto
di collaborazione con il nostro
Distretto».    

Francesco mezzaPelle 
(Responsabile comunicazione 
distretto della pesca e Crescita Blu)

Circa 150 mila visitatori durante i quattro giorni della manifestazione svoltasi del Trapanese

A Mazara del Vallo, un successo la 7ª edizione del Blue Sea Land
Expo dei Cluster del Mediterraneo, Africa e Medio Oriente 

SeDe RegIOnale
vIa SImOne CuCCIa, 45 - PaleRmO
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e Petralia Soprana (Pa)
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PROmOzIOne e geStIOne Dell’InCOntRO

tRa DOmanDa e OFFeRta DI lavORO
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PROgettazIOne eD eROgazIOne DI attIvItà FORmatIve
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Dal maRe, eneRgIa PulIta

CeFalù - Lo scorso 14 ottobre si sono
conclusi i lavori della kermesse nazionale
organizzata da Mareamico, iniziata l’11 ot-
tobre all’hotel Costa Verde di Cefalù.
Nella mattinata di sabato si è tenuta la ta-
vola rotonda sul tema: “La pesca nell’am-
bito della attività economiche siciliane, nel
rispetto della tutela del mare e della ge-
stione sostenibile delle risorse marine”. 
I lavori sono stati moderati da Corrado Pic-
cinetti dell’Università di Bologna; tra i rela-
tori Giuseppe Pernice, presidente
dell’Osservatorio della Pesca mediterra-
nea, Paola Gianguzza e Silvano Riggio
dell’Università di Palermo.
Dario Cartabellotta, capo Dipartimento
della pesca mediterranea, con un articolato
e qualificato intervento ha sviluppato le
questioni legate alla riduzione del pescato
e delle imprese di pesca e al rilancio di
questa significativa attività.
Cartabellotta ha parlato, inoltre, delle
«grandi opportunità offerte dall’Unione Eu-
ropea nel campo della ricerca, dell’utilizzo
di nuove professioni e di quello che la Re-
gione intende portare avanti, anche attra-
verso la partecipazione al Cluster
Tecnologico Nazionale Blue Italian Growth,
dando atto al presente madonita Luciano
Luciani del lavoro svolto in seno a questo
importante strumento per restituire alla Si-
cilia il ruolo che le spetta». 
Il 5 ottobre, tra le manifestazioni più signi-
ficative del Blue Sea Land di Mazara del
Vallo, si è tenuto il seminario, organizzato
dal presidente dell’Istituto Italiano Fer-
nando Santi Luciano Luciani, sul tema
“Cluster Blue Italian Growth e il capitale
umano per l’economia del mare”, con la
presenza del Presidente del Cluster, Ro-
berto Cimino, dirigente Eni e del Vicepre-
sidente Caprino dirigente Fincantieri/
Cetena e l’Assessore regionale alle Attività
produttive e al coordinamento per i fondi
per la ricerca, Girolamo Turano.
Le conclusioni dei lavori della mattinata a
Cefalù, affidate all’Assessore regionale
all’Agricoltura e pesca mediterranea, Edy
Bandiera, sono state caratterizzate da un
lucidissimo e articolato intervento.

L’On. Bandiera, riprendendo e ampliando
quanto espresso sinteticamente da Dario
Cartabellotta, relativamente al valore ag-
giunto realizzato attraverso la lavorazione
e l’industria conserviera dei prodotti del-
l’agricoltura e della pesca, si è soffermato
«sull’importanza strategica di orientare fin
dalle scuole primarie e secondarie i giovani
verso il lavoro e le attività imprenditoriali le-
gate alla pesca e all’agricoltura. In questo
mondo primario per l’economia italiana non
ci sarà un domani senza la presenza di un
adeguato preparato capitale umano».
A conclusione della kermesse nazionale
organizzata da Mareamico è intervenuto
Roberto Rossetti, del GECO Group e Co-
mitato Scientifico Mareamico, il quale si è
intrattenuto a lungo sullo sfruttamento
dell’energia pulita dal mare dello stretto di
Messina. Rossetti ha riferito che «le tec-
nologie per la conversione di energie da
fonti marine in energia elettrica – in parti-
colare quelle che sfruttano il moto ondoso
e le correnti di marea – sono pronte a en-
trare nella fase conclusiva del loro svi-
luppo. La consistente energia delle
correnti dello Stretto di Messina e
l’enorme volume di acqua in transito non
potevano non destare interesse ai fini
della produzione di energia pulita e a
basso costo». 
Sullo stesso tema sono intervenuti anche
Mario Pagliaro del CNR e Gianmaria San-
nino dell’ENEA.
Giuliana Mattiazzo, del Politecnico di To-
rino, ha riferito a lungo circa l’attività svolta
a Pantelleria per ricavare energia dalle
onde marine.
Calogero Burgio ha relazionato sull’attività

svolta quale legale rappresentante dell’Au-
torità Portuale di Civitavecchia (oggi Autorità
di sistema portuale del Mar Tirreno centro-
settentrionale ndr), evidenziando anche i
vincoli che legano la ricerca ai risultati attesi
e al vantaggio economico. Unanimità d’in-
tenti dei relatori che in questa direzione bi-
sognerà fare ulteriori passi avanti e rendere
vantaggiosa questa fonte di energia. 
Per tali motivi tutti sono convenuti sull’esi-
genza di continuare gli studi della speri-
mentazione della consistente energia delle
correnti dello stretto di Messina. 
Le conclusioni sono state affidate al profes-
sore in meteorologia, Franco Prodi, il quale
con un interessante intervento ha dimo-
strato, anche attraverso filmati, come av-
vengono gli studi e le rilevazioni in campo
meteorologico, particolarmente nel Mar
Adriatico. In tal senso lo stesso ha auspi-
cato un percorso comune nel campo della
meteorologia tra i paesi rivieraschi del nord
Africa, dal Marocco, alla Tunisia, alla Libia
e all’Egitto. In tal senso il lavoro comune
nel campo dei cambiamenti climatici e della
meteorologia può e deve diventare uno
strumento di lavoro e di concordia tra i po-
poli del Mediterraneo.
Ha concluso i lavori della kermesse il pre-
sidente di Mareamico, Roberto Tortoli, che
ha ringraziato tutti coloro i quali hanno con-
tribuito nel passato e nel presente, sia a
Cefalù che in Sicilia, a consentire che la
manifestazione si potesse realizzare nel
migliore dei modi e ha concluso rivolgendo
un arrivederci ai comuni della fascia co-
stiera del Tirreno e a quelli delle altre realtà
siciliane.

marco luCIanI

Organizzatrice della 
XXVII edizione 

dell’importante rassegna 
l’associazione 

ecologica scientifica 
di protezione ambientale 

la cui sede operativa 
e amministrativa 
si trova a Roma

a CeFalù quattRO gIORnI DI “maReamICO”

I lavori della kermesse nazionale si sono svolti dall’11 al 14 ottobre all’Hotel Costa Verde
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ROma - Nel mese di aprile del prossimo anno si terrà a Palermo un seminario fina-
lizzato alla creazione di una rete di giovani italiani all’estero. L’iniziativa è rivolta a 70-
150 giovani italiani tra i 18 e i 35 anni residenti all’estero e arriva a 10 anni dalla prima
conferenza dei giovani italiani nel mondo.
“Fin dall’inizio del nostro mandato abbiamo studiato quanto era stato fatto dal CGIE
e dalle nostre rappresentanze per analizzare la situazione” sulla nuova emigrazione
“e rendere disponibile quanta più documentazione possibile anche a chi ha voglia di
farci proposte”. Lo ha detto su 9Colonne Maria Chiara Prodi (nella foto), presidente
della VII Commissione (“Nuove migrazioni e generazioni nuove”) del Consiglio gene-
rale degli Italiani all’estero, a margine della plenaria del CGIE.
“Abbiamo messo tutto questo in un sito (www.nuovemigrazioninuovepratiche.it) dove
ci sono anche i documenti di insediamento e il punto di arrivo dei lavori della Com-
missione”, ha proseguito Prodi ricordando il “progetto faro della prossima parte del
nostro mandato e cioè la creazione di una rete di giovani italiani nel mondo”, in con-
tatto con i Comites e con le consulte regionali.
Tutto questo in vista di un seminario, “un punto di snodo per tutti noi – sottolinea la
consigliera del CGIE -. Stiamo ragionando anche su una plenaria per avere un incon-
tro tra il CGIE e questi giovani, che saranno selezionati con i criteri della diversità e
della motivazione”. Questi giovani “saranno chiamati a dare un contributo che segni
un cambio di passo”, ha concluso Maria Chiara Prodi.

Istituto Italiano
Fernando Santi

SeDe RegIOnale
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Sportelli di intermediazione al lavoro 
attivi a Palermo e Cefalù SPORTELLO

di INTERMEDIAZIONE

ROma - Nel mondo, ogni giorno, nascono pagine Facebook
che connettono i nuovi italiani all’estero. Pullulano di idee,
consigli, si creano gruppi, progetti. Ma cosa resta di tutto
questo? Non sarebbe bello avere un contatto diretto con le
istituzioni italiane per non disperdere questo potenziale?
Anzi, non sarebbe ancora meglio avere un’istituzione tutta
nostra, fatta di persone come noi? Se pensate questo, ab-
biamo per voi una buona notizia, questa istituzione esiste,
siamo noi. Siamo stati eletti nel Consiglio Generale degli Ita-
liani all’Estero a fine 2015, e siamo membri della commis-
sione “Nuove migrazioni e generazioni nuove”. Potete
leggere il materiale più istituzionale, i nostri impegni e i no-
stri resoconti, nella sezione dedicata del sito.
Ma questo sito nasce soprattutto per ospitare un appello: la
nostra Commissione (senza portafoglio) non ha la possibi-
lità di scandagliare i cinque continenti alla ricerca di buone
pratiche, ma sicuramente potete aiutarci voi, segnalandoci

progetti (sociali, culturali, ricreativi) che secondo voi stanno
cambiando la vita, nel piccolo o nel grande, dei nostri con-
nazionali emigrati negli ultimi decenni e dei giovani italiani
nati all’estero. Vogliamo dare voce a questi progetti, farli co-
noscere, permettere che si replichino ovunque un gruppo di
italiani riesce a riunire delle energie. Perché ricordiamocelo:
siamo cittadini sparsi, non persi!
Il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (C.G.I.E.) è or-
ganismo di consulenza del Governo e del Parlamento sui
grandi temi che interessano le comunità all’estero.
Rappresenta un importante passo nel processo di sviluppo
della “partecipazione” attiva alla vita politica del paese da
parte delle collettività italiane nel mondo e allo stesso tempo
costituisce l’organismo essenziale per il loro collegamento
permanente con l’Italia e le sue istituzioni.
Il sito è stato realizzato dalla VII Commissione “Nuove Mi-
grazioni e Generazioni Nuove” del CGIE.

Realizzato dal C.g.I.e. il sito che mette in contatto 
istituzioni e nuove generazioni delle migrazioni

http://www.nuovemigrazioninuovepratiche.it/

CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO, NEL 2019 IN PROGRAMMA UN SEMINARIO A PALERMO

Creare una rete di giovani italiani all’estero,
già al lavoro la macchina organizzativa del C.g.I.e. 
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CeFalù - ll 24 ottobre, presso la sede
formativa di Cefalù dell’Istituto Regio-
nale Siciliano Fernando Santi, si è con-
clusa la prima parte del 3° corso in
Operatore Socio Sanitario (OSS), di du-
rata 180 ore, iniziata il 2 luglio.
Il corso ha riscosso sempre grande suc-
cesso come le precedenti due edizione.
A dicembre, presso l’Ospedale San Raf-
faele-Giglio di Cefalù, è previsto l’inizio
dello stage per i venti discenti. Gli alunni
destinatari del corso sono i soggetti già
in possesso di una delle seguenti quali-
fiche professionali: Assistente Domici-
liare e dei Servizi Tutelari – ADEST
(Operatore Socio Assistenziale e dei
Servizi Tutelari); Operatore Socio Assi-
stenziale – OSA; Operatore Addetto al-
l’assistenza delle Persone
Diversamente Abili; Operatore Tecnico
dell’Assistenza – OTA (D.M. 295 del
26.07.1991).
In riferimento alle novità introdotte dal
recente Decreto Assessoriale n°561 del
22/03/2017 dell’Assessorato Regionale
alla Salute, l’accesso al corso è stato
consentito 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 per-
sona.
L’operatore socio sanitario è la figura
professionale in grado di svolgere atti-
vità di cura e di assistenza alle persone
in condizioni di disagio o di non autosuf-
ficienza sia sul piano fisico che psichico
(persone disabili, degenti in ospedale,
soggetti con problemi psichiatrici, an-
ziani con problemi sociali e/o sanitari, fa-
miglie, bambini e ragazzi problematici
ecc…) in ambito ospedaliero, o in strut-
ture sanitarie residenziali pubbliche o
private. 
Al termine del corso sarà svolto un
esame teorico-pratico per il consegui-
mento dell’attestato di qualifica profes-
sionale giuridicamente valido su tutto il
territorio nazionale, così come stabilito
dall’Accordo Stato Regione del 22 feb-
braio 2001 art.12 comma 4 e consente
l’accesso a concorsi pubblici presso pre-
sidii ospedalieri e strutture socio-sanita-
rie.

Stefano maRantO

Organizzato dall’Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi. A dicembre lo stage al San Raffaele-Giglio

Cefalù, conclusa la 1ª parte del 3° corso
in “Operatore Socio Sanitario” (O.S.S.)

“Il veRDe e I gIOvanI... In vIlla”
A metà dicembre l’evento conclusivo del progetto finanziato 
dal Dipartimento Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
BagHeRIa (Pa) - Volgono al termine le attività de “Il
Verde e i Giovani… in Villa”, progetto finanziato dal Di-
partimento Gioventù della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e guidato dall’Associazione Turismosicilia quale
capofila di un’ATS con la ex Provincia di Palermo e un
nutrito gruppo di associazioni ed enti del terzo settore,
tra cui l’istituto Regionale Siciliano Fernando Santi.
A seguito di una riunione che ha coinvolto l’assessore
Gaetano Baiamonte del Comune di Bagheria, la presi-
dente della neonata Associazione Culturale OpunZia An-
nalisa Balistreri e Antonio Manganiello per l’associazione
Turismo Sicilia, si è concordata come data per l’inaugu-
razione di villa San Cataldo, e quindi la sua riapertura al
pubblico dopo le attività di cura e pulizia del verde   del
giardino storico ad opera dei giovani beneficiari del pro-
getto, il prossimo 14 dicembre.
La giornata, che rappresenterà anche un momento di
festa, sarà anche utile a tirare le somme circa la riuscita
del progetto. L’evento si caratterizzerà per un programma ricco di attività culturali e sociali organizzate dall’associazione
OpunZia, cui potranno partecipare la cittadinanza, le scuole ma anche agenzie di viaggio e associazioni.

PeRCHé OPunzIa?
OpunZia, nata lo scorso 23 luglio, è l’associazione culturale frutto delle attività del progetto “Il Verde e i Giovani… in villa”,
il cui nome, come spiegano i suoi giovani soci sulla pagina Facebook, deriva dall’omonima pianta appartenente alla famiglia
delle cactaceae, la quale rappresenta un vero e proprio simbolo iconografico di mediterraneità e della Sicilia. 

Dario DI BaRtOlO

L’ingresso dell’Ospedale San Raffaele-
Giglio a Cefalù dove a dicembre si svol-
gerà il tirocinio del corso
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pAlERMO - Il progetto
I.SO.LA. “Integrazione So-
ciale e Lavoro” per cittadini
stranieri, si è sviluppato
dal progetto “Sportelli
Multi-servizio per cittadini
stranieri” che è avviato per
la prima volta dall’Istituto
Regionale Siciliano Fer-
nando Santi, nell’anno
2016 realizzato, grazie al
sostegno economico sotto
forma di contributo ai sensi
dell’art. 128 della legge re-
gionale 12 maggio 2010,
n. 11 e successive modifi-
che e integrazioni, eserci-
zio finanziario 2016.  
L’obiettivo generale del
progetto è attivare pro-
cessi di empowerment e di
integrazione sociale atti a
favorire l’inserimento dei
cittadini stranieri all’interno
delle realtà socio-lavora-
tivo presenti sul territorio
regionale e più corrispon-
denti alle proprie abilità,
conoscenze e competenze
professionali, per rispon-
dere alla necessità di inte-
grazione socio-economica
degli stessi. Inoltre, il pro-
getto mira a contrastare fe-
nomeni di emarginazione
sociale, che sono all’ori-
gine del disagio personale
e sociale che escludano
l’individuo dalle possibilità
di trovare opportunità lavo-
rativa.
Sono destinatari dell’ ini-
ziativa cittadini stranieri in
comprovate condizione di
disagio sociale regolar-
mente soggiornanti nel ter-
ritorio della regione Sicilia
di tutte le nazionalità, ap-

partenenti alla classi di età
16-65. 
La priorità verrà data a
target vulnerabili, come:
donne in stato di gravi-
danza, ragazze madri, gio-
vani a rischio esclusione o
vittime di discriminazione,
persone analfabete, tossi-
codipendenti, persone con
disabilità fisiche o cogni-
tive, malati cronici, vittime
di violenze o tratta. Inoltre,
verrà data particolare at-
tenzione alle seguenti
fasce vulnerabili di mi-
granti:
-  minori stranieri non ac-
compagnati (MSNA) che,
secondo la normativa ita-
liana, hanno il diritto all’ac-
coglienza ed a essere
inseriti in progetti di inte-
grazione socio-lavorativa e
di accompagnamento al-
l’autonomia;

- titolari di protezione inter-
nazionale o richiedenti
ospitati nelle strutture della
rete dello SPRAR (Si-
stema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifu-
giati) o nei CAS (Centri di
Accoglienza Straordina-
ria), dislocate sul territorio
siciliano.
Gli Sportello I.SO.LA. per
l’annualità 2018 vengono
attivati nelle città di Pa-
lermo e Trapani, centri sto-
ricamente ad alta
concentrazione di immi-
grati, al fine di fornire ai
destinatari i seguenti ser-
vizi:
- corretta informazione su
strumenti e risorse esi-
stenti nel territorio per in-
tercettare offerte di lavoro; 
- counseling psicologico; 
- orientamento professio-
nale; 

- sviluppare attività di inte-
grazione sociale; 
- accompagnamento al la-
voro; 
- formazione di base; 
- percorsi di rafforzamento
delle competente.
Inoltre, all’interno degli
sportelli è possibile fre-
quentare corsi di forma-
zione di base (corso di
“Formazione linguistica
sperimentale”, corso di “Al-
fabetizzazione informa-
tica”, corso di “Tecniche di
ricerca attiva del lavoro”)
con lo scopo di far acqui-
sire conoscenze e compe-
tenze fondamentali, al fine
di favorire i processi di in-
tegrazione sociale e di in-
serimento nel mondo del
lavoro. (In basso gli schemi
del funzionigramma degli
sportelli I.SO.LA.)

stefano MARAntO

spORtEllI I.s.O.l.A. Ovvero, come favorire 
i processi di integrazione dei cittadini stranieri

PROGETTO “INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORO”

Realizzato grazie al sostegno economico sotto forma di contributo 
ai sensi dell’art. 128 della legge regionale 12 maggio n.11

OLTREOLTRESPECIALE EX “TABELLA H”
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PaleRmO - Per la ex “Tabella
H”, che finanzia con un contri-
buto enti, fondazioni ed asso-
ciazioni, quest’anno in ballo ci
sono più di 7 milioni, fondi che
il governo regionale metterà a
bando per la realizzazione,
per l’anno 2018, di iniziative di
rilevanza sociale, socio-sani-
taria, culturale, storica, arti-
stica, sportiva, ambientale, di
promozione dell’immagine
della Regione e dell’economia
locale. Alle istanze ammissibili
sarà erogato un contributo. La
prima novità di quest’anno è
che, durante la valutazione dei
progetti, saranno attribuiti
dieci punti in più agli enti “che
godono di riconoscimento le-
gislativo”. La legge finanziaria
del 2010 che prevedeva per la
prima volta il bando metteva in
competizione gli enti della Ta-
bella H tra di loro. Poi la finan-
ziaria del 2013 aveva
eliminato la possibilità di finan-
ziare solo gli enti previsti dalla
legge e acconsentiva alla pre-
sentazione dei progetti da
parte di qualsiasi ente che
avesse i requisiti richiesti. Lo
schema di avviso per stan-
ziare i contributi è stato appro-
vato dalla Giunta ma gli
stanziamenti di risorse sono

quelli decisi nel bilancio di pre-
visione. Le istanze saranno
gestite da nove dipartimenti
tanti quante sono le linee d’in-
tervento per cui si possono
presentare i progetti.  Que-
st’anno saltano le risorse per il
dipartimento regionale agli Af-
fari extraregionale e cioè per
l’attività di cooperazione e pro-
mozione euro-mediterranea.
Nel 2016 questa linea di inter-
vento aveva visto come vinci-
tore il Centro internazionale
Sud Sud (Ciss) a cui erano
andati 55mila euro. Sono coin-
volti dal bando, invece, il di-
partimento dell’Agricoltura per
le iniziative di promozione e
divulgazione delle politiche di
sviluppo economico agroali-
mentare territoriale e il diparti-
mento dei Beni Culturali per le
iniziative di competenza. Il
Dasoe (Dipartimento delle At-
tività sanitarie ed osservatorio
epidemiologico) esaminerà le
proposte per le attività di ri-
cerca e assistenza e sostegno
a soggetti affetti da patologie
e disabilità. Le altre strutture
regionali interessate sono il
Dipartimento alle Infrastrutture
che finanzierà rappresentanze
regionali di assegnatarie e in-
quilini di case popolari e il Di-

partimento dell’Istruzione che
userà le sue risorse per azioni
di studio e ricerca a scuola e
all’università con particolare
attenzione alle disabilità sen-
soriali. Il dipartimento alla fa-
miglia finanzierà attività
sociali, azioni per il disagio so-
ciale e la disabilità e attività
antimafia. Infine delle risorse
saranno usate per la gestione
faunistica del territorio e sa-
ranno affidate del dipartimento
per lo sviluppo rurale, mentre
degli altri fondi saranno ero-
gati dal dipartimento per il tu-
rismo, lo sport e lo spettacolo
per attività di competenza.
Dal momento della pubblica-
zione dell’avviso sulla Gaz-
zetta ufficiale gli enti avranno
15 giorni per presentare tutta
la documentazione che pre-
vede oltre alla presentazione
del progetto anche la presen-
tazione di relazioni che pro-
vino lo stato degli enti. Così,
bisogna provare anzitutto che
le attività che si previste
hanno un impatto economico
e che la consistenza dei bi-
lanci, delle attività svolte e le
competenze del personale e
dei dirigenti possa garantire la
realizzazione del progetto per
cui si richiede il contributo.

Ex “Tabella H”, 7 milioni di euro 
per enti, fondazioni e associazioni

Questi i contributi che il governo regionale metterà a bando per il 2018

ROma - Ai margini della II edi-
zione della Conferenza Italia-
Africa, la Vice Ministra agli Affari
Esteri e alla Cooperazione Inter-
nazionale, Emanuela Del Re
(nella foto), ha proseguito alla
Farnesina il suo giro di incontri
bilaterali iniziato alla vigilia.
Con il Vice Ministro degli Esteri
dell’Egitto, Hamdi Sanad Loza,
la Vice Ministra ha colto l’occa-
sione per ribadire la forte aspet-
tativa italiana di sviluppi nel
caso Regeni. Il suo interlocu-
tore ha assicurato che la que-
stione è in cima alle priorità del
governo egiziano.
Con il Ministro degli Esteri della
Guinea Equatoriale, Simeon
Oyono Esono Angue, la Vice
Ministra ha evocato il caso del
doppio cittadino, italiano e gui-
neano, Fulgencio Obiang
Esono, scomparso in Togo nel
settembre scorso, chiedendo la
collaborazione delle autorità di
Malabo.
La Vice Ministra Del Re ha al-
tresì incontrato i Ministri degli
Esteri della Guinea, della Re-
pubblica Centrafricana, della
Sierra Leone; e i Vice Ministri
degli Esteri del Ciad, del
Ghana, del Kenya, della
Ruanda, della Somalia. Gli in-
terlocutori hanno espresso
grande apprezzamento per
l’andamento della conferenza e
per l’attenzione dell’Italia al
continente e ai singoli Paesi
africani. La Vice Ministra ha
manifestato ai suoi interlocutori
la volontà dell’Italia di approfon-
dire le relazioni, anche favo-
rendo l’interesse delle imprese
e degli investitori italiani verso i
loro Paesi.
Infine, in una riunione con il Se-
gretario Esecutivo dell’IGAD,
Mahboub Maalim, la Vice Mini-
stra ha esaminato lo stato col-
laborazione dell’Italia con
l’organizzazione dei Paesi del
Corno d’Africa, e i possibili svi-
luppi futuri allo scopo di accom-
pagnare e favorire i positivi
processi politici in corso nella
regione.

COnFeRenza ItalIa-aFRICa
giro d’incontri 

della vice ministra, 
emanuela Del Re

a lussemburgo riunione dei ministri degli esteri di Cipro,
grecia, malta, Slovenia e del Segretario di Stato di Croazia

luSSemBuRgO - Lo scorso 15 ottobre, presso l’Am-
basciata d’Italia a Lussemburgo, su proposta del Mi-
nistro degli Affari Esteri Enzo Moavero Milanesi, si
sono riuniti i Ministri degli Esteri di Cipro, Nicos Chri-
stodoulides, Grecia, Nikos Kotzias, Malta, Carmelo
Abela, Slovenia, Miro Cerar e il Segretario di Stato agli
Affari Europei di Croazia, Andreja Metelko-Zgombič.
La riunione degli Stati membri dell’Unione Europea che
si affacciano sul versante centro-orientale del Mediter-
raneo si è aperta ricordando Caterina Cornaro, figura
storica di significativo riferimento per l’area geografica
e per tutti i sei Paesi. È stata l’occasione per un utile

scambio di vedute sui temi di comune interesse che sono di maggiore attualità per l’agenda
UE, anche in vista del Vertice dei Capi di Stato e di Governo di mercoledì e giovedì prossimi.
Un approccio costruttivo e una notevole convergenza hanno caratterizzato la discussione.
I Ministri hanno convenuto di vedersi periodicamente, in uno spirito di informalità ed effi-
cienza, per approfondire le questioni più importanti, in primo luogo quelle relative ai flussi
migratori e alla sicurezza. Il prossimo incontro si terrà a margine del Consiglio Affari Esteri
UE di novembre, a Bruxelles. (Nella foto, Palais Grand-Ducal a Lussemburgo)

Su proposta del Ministro degli Affari esteri, Moavero Milanesi
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CaRPentIeRI e FalegnamI eDIlI
eBanIStI e aSSImIlatI - 1 POStO

Malta - Fino manufacturing limited
Categoria: carpentieri e falegnami 

edili - ebanisti e assimilati
Settore: altre attività di fornitura 

di risorse umane
Lingue richieste: inglese (B1 - Interme-

dio), maltese (B1 - Intermedio)
Livello di istruzione richiesto: 

istruzione primaria
Esperienza richiesta: sino ad 1 anno

Patente di guida: B
Tipo di posizione: contratto

Tipo di contratto: tempo pieno
Come sollecitare l'impiego:

CV a Ruth Farrugia
E-mail: rfarrugia@fino.com.mt

Retribuzione: 15000 - 25000 Eur anno
ID offerta di lavoro: 342505

* * * * *

aDDettI alla SOvveRglIanza
DeI BamBInI  - 2 POStI

Little owls childcare centre
cerca n. 2 addetti 

alla sorveglianza di bambini
Settore: assistenza per bambini 

in età prescolare
Lingue richieste: inglese (C1 - Avanzato),

inglese (B1 - Intermedio),
maltese (A1 - Base)

Livello di istruzione richiesto:
istruzione secondaria superiore

Esperienza richiesta: sino ad 1 anno
Tipo di posizione: contratto 
con finalità di assunzione

Tipo di contratto: tempo pieno
Come sollecitare l'impiego:

CV by Email or Post
Persona da contattare: Yvonne Thomas

Indirizzi: 55 Triq Giovanni Curmi
IKL1070 L-IKLIN - Malta

Mail: littleowlschildcarecentre@gmail.com
Retribuzione: 14600 - 16600 EUR anno

ID offerta di lavoro: 342493

* * * * *

FaCCHInI aDDettI SPOStamentO
meRCI e aSSImIlatI - 10 POStI

Openjobmetis spa agenzia per il lavoro
Agenzia di Bologna (bologna@openjob.it) 

Categoria: conduttori di macchinari 

per preparare le fibre, per la filatura e la
bobinatura per cooperativa del settore
logistico cerca con urgenza 10 facchini
disponibili da subito. Le risorse si do-

vranno occupare di movimentazione ma-
nuale dei carichi. Si richiede disponibilità
al lavoro su turni notturni da lunedì al ve-
nerdì (dalle 20 alle 4.30) e possesso di
un mezzo proprio. Non sono richiesti at-
testati per il muletto in quanto si tratta di
lavoro manuale. Si offre contratto iniziale
di una settimana. Luogo di lavoro: Sala

Bolognese (Bologna) L'annuncio è rivolto
a personale ambosesso in riferimento al
D. Lgs. 198/2006." Privacy: "Il Titolare,

Openjobmetis S.p.A. - Agenzia per il La-
voro sede legale in Via Generale G.

Fara, n. 35, 20124 Milano,  informa che il
trattamento dei dati personali forniti av-
verrà mediante strumenti manuali, infor-
matici e telematici. Si invitano i candidati
a trasmettere esclusivamente dati neces-
sari a valutare il proprio profilo professio-

nale e a non inviare dati particolari e/o
sensibili. I dati saranno trattati dal perso-
nale di Openjobmetis e potranno essere
comunicati, con profilo anonimo, agli uti-
lizzatori, interessati ad avvalersi dell’atti-
vità lavorativa. I dati non saranno diffusi. 
Per conoscere le modalità di esercizio

dei diritti conferiti ed avere ulteriori 
informazioni consultare 

la Privacy Policy all'indirizzo
http://www.openjobmetis.it/it/policy-pri-

vacy". Autorizzazione Ministeriale: 
"Aut. Prot . N.1111-SG del 26/11/2004"

Tipo di posizione: temporaneo
Tipo di contratto: tempo pieno

ID offerta di lavoro: 319268

* * * * *

IDRaulICO aDDettO InStallazIOne e
manutenzIOne PISCIne - 1 POStO

Openjobmetis filiale di Rovato ricerca 1
idraulico addetto all’installazione e ma-
nutenzione di piscine per azienda di Er-
busco (Brescia). È richiesta precedente
esperienza nel settore idraulico (posa,
montaggio e manutenzione). Lavoro a

giornata. Completano il profilo ottime doti
relazionali con la clientela e orienta-

mento alla risoluzione dei problemi. Pre-
visto inserimento somministrazione a

scopo inserimento in azienda. Tel. 030
7240115 mail rovato@openjob. L’annun-
cio è rivolto a personale ambosesso in ri-

ferimento al D. Lgs. 198/2006. Il titolare,
Openjobmetis S.p.A. - Agenzia per il La-

voro sede legale in Via Generale G.
Fara, n. 35, 20124 Milano, informa che il
trattamento dei dati personali forniti av-
verrà mediante strumenti manuali, infor-
matici e telematici. Si invitano i candidati
a trasmettere esclusivamente dati neces-
sari a valutare il proprio profilo professio-

nale e a non inviare dati particolari e/o
sensibili. I dati saranno trattati dal perso-
nale di Openjobmetis e potranno essere
comunicati, con profilo anonimo, agli uti-
lizzatori, interessati ad avvalersi dell’atti-
vità lavorativa. I dati non saranno diffusi.
Per conoscere le modalità di esercizio

dei diritti conferiti ed avere ulteriori infor-
mazioni consultare la Privacy 

Policy all’indirizzo http://www.openjob-
metis.it/it/policy-privacy Aut. Prot .

N.1111-SG del 26/11/2004
Patente di guida: B

Tipo di posizione: temporaneo
Tipo di contratto: tempo pieno

ID offerta di lavoro: 319249

* * * * *

OPeRaIO
gOmmISta - 1 POStO

Openjobmetis spa filiale di Rovato cerca
urgentemente 1 operaio gommista per
azienda di Cazzago San Martino (Bre-

scia).é richiesta precedente esperienza
anche minima nel montaggio/smontag-

gio pneumatici e bilanciatura oppure
nell’ambito manutenzione veicoli a mo-
tore. La mansione richiede buona forma
fisica e propensione al lavoro manuale.

Richiesta disponibilità a straordinari. Pre-
visto contratto di somministrazione a

scopo di inserimento in azienda. L’an-
nuncio è rivolto a personale ambosesso
in riferimento al D. Lgs. 198/2006. Il Tito-
lare, Openjobmetis S.p.A. - Agenzia per
il Lavoro sede legale in Via Generale G.
Fara, n. 35, 20124 Milano, informa che il
trattamento dei dati personali forniti av-
verrà mediante strumenti manuali, infor-
matici e telematici. Si invitano i candidati
a trasmettere esclusivamente dati neces-
sari a valutare il proprio profilo professio-

nale e a non inviare dati particolari e/o
sensibili. I dati saranno trattati dal perso-
nale di Openjobmetis e potranno essere 

(Segue nella pagina successiva) 

Nuove proposte di lavoro dal portale europeo della mobilità professionale

un tecnico agronomo nel Ravennate
BaRIStI, IDRaulICI, gOmmIStI, IngegneRI, aSSIStentI FamIlIaRI, ...
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comunicati, con profilo anonimo, agli uti-
lizzatori, interessati ad avvalersi dell’atti-
vità lavorativa. I dati non saranno diffusi.
Per conoscere le modalità di esercizio dei

diritti conferiti ed avere ulteriori informazioni
consultare la Privacy Policy all’indirizzo

http://www.openjobmetis.it/it/policy-privacy
Aut. Prot . N.1111-SG del 26/11/2004 é ri-

chiesto almeno 1 anno di esperienza
in ambito cambio pneumatici 

o manutenzione veicoli a motore.
Patente di guida: B

Tipo di posizione: temporaneo
Tipo di contratto: tempo pieno

ID offerta di lavoro: 319248 

* * * * *

BaRISta
1 POStO

CPI SORA (cigs.sora@provincia.fr.it)
richiede n.1 "Barista". I requisiti richiesti
sono: iscrizione al Centro per l'Impiego.
Le mansioni sono: preparazione caffè,
cappuccini aperitivi. Il contratto offerto 

è a tempo indeterminato e il luogo 
di lavoro è Isola del Liri (Frosinone).
Tipo di posizione: chiamata diretta

Tipo di contratto: tempo pieno
ID offerta di lavoro: 319236

* * * * *

tIROCInante aDDettO
gIaRDInaggIO - 1 POStO

CPI SORA (cigs.sora@provincia.fr.it)
Categoria: lavoratori agricoli 

specializzati nella coltivazioni di fiori e
piante ornamentali, di coltivazioni ortive e

vivai richiede n. 1 tirocinante "Addetto
Giardinaggio". I requisiti richiesti sono:
iscrizione al Centro per l'Impiego, età

non superiore a 29 anni, adesione a "Ga-
ranzia Giovani", Patto di Servizio sotto-
scritto con un Centro per l'Impiego della
Regione Lazio, possesso della patente

cat. "B". La mansioni sono: giardinaggio,
sfalcio erba, pulizia cantiere. 

Contratto offerto: tirocinio di mesi 6 (sei).
Il luogo di lavoro è Castelliri (Frosinone).

Patente di guida: B
Tipo di posizione: temporaneo
Tipo di contratto: tempo pieno

ID offerta di lavoro: 319237

* * * * *

IngegneRe
eneRgetICO - 1 POStO

Greentalent, recruiter specializzato nella
ricerca e selezione di professional e ma-
nager nei settori Energy, Engineering ed
Environment, ricerca e seleziona per pri-

mario player attivo nella filiera dell’energia
un: Energy Efficiency Engineer. La risorsa
all’interno dell’ufficio tecnico, riportando al
responsabile dell’unità, avrà le seguenti
mansioni che dovranno essere svolte di-
rettamente o tramite il coordinamento di
risorse junior: • Coordinare la realizza-

zione di audit presso i clienti, redigere o
collaborare alla redazione di diagnosi
energetiche e piani di monitoraggio; •

Preparare studi di fattibilità e/o progetti in
autonomia o con il supporto del team

dell’ufficio tecnico per i nuovi interventi di

efficienza energetica nel contesto di con-
tratti a garanzia del risultato; • Predi-

sporre studi di fattibilità avanzati per la
realizzazione di impianti a fonti rinnova-

bili o in cogenerazione; • Gestire dal
punto di vista tecnico i contratti EPC/ser-

vizi energetici in essere (raccolta dati,
contabilità energetica/economica, presa
in carico delle attività di manutenzione

ordinaria e straordinaria); • Gestire i pro-
getti di efficienza energetica dall’acquisto
dei materiali, all’installazione fino all’av-

vio del progetto; • Garantire la conformità
normativa dei progetti gestiti; • Preparare
ed inviare le istanze verso enti istituzio-
nali (GSE, CSEA, ENEA, ecc.) per l’otte-
nimento di incentivi; • Gestire i progetti e
l’installazione di sistemi di monitoraggio
dei consumi energetici. Sono richieste: •
Laurea in ingegneria (meglio con specia-
lizzazione in meccanica o elettrica); • Ca-
pacità di coordinamento e formazione di

risorse junior; • La provenienza dal settore
dell’efficienza energetica (per esempio

E.S.Co. - almeno 5 anni); • Titolo preferen-
ziale aver ottenuto la certificazione di EGE.

Sede di lavoro: Genova 
Annuncio  rivolto a candidati ambosessi
(L. 903/77) – Aegis Srl, AUT. MIN. Prot.

26543 D. Lgs 276/03 Per candidarsi clic-
care al seguente link: https://www.green-
talent.it/campaigns/candidatura.asp?c=20
66&seq_campaign=B4D2FC53A7364BB

EAE3B1DCA3A5D064C
Categoria: ingegneri chimici
ID offerta di lavoro: 319234

* * * * *

aSSIStente 
FamIlIaRe - 1 POStO

La “Comunità della Val di Non” 
mail: convivenza@comunitavaldinon.tn.it

cerca 1 assistente familiare
convivente per anziana non autosuffi-

ciente. Richieste competenze in igiene,
mobilizzazione e gestione 

della casa/preparazione pasti. 
Somministrazione terapia di farmaci.

Categoria: baristi
Tipo di posizione: temporaneo
Tipo di contratto: tempo pieno

ID offerta di lavoro: 319235

* * * * *

teCnICO
agROnOmO - 1 POStO

Per conto di una consolidata realtà 
cooperativa operante nella vendita 
di prodotti e servizi per l’agricoltura, 

si ricerca una figura da inserire nel team
di assistenza tecnica alle aziende agri-
cole. Le attività riguarderanno, in un’ot-

tica consulenziale, aspetti quali: •
Supporto per la gestione dei terreni e
colture dal punto di vista agrotecnico •

Individuare i migliori interventi per il rag-
giungimento degli obiettivi stagionali, at-
traverso visite periodiche sui terreni dei
soci coltivatori • Verificare la corretta ap-

plicazione dei disciplinari e suggerire
nuovi prodotti, procedure o l’avvicenda-

mento colturale • Consigliare interventi di
miglioramento dell’impianto produttivo

agricolo Luogo di lavoro: Provincia di Ra-
venna Titolo di studio: formazione in am-

bito agrario (laurea o diploma) 
Caratteristiche dei candidati: si ricercano

profili con esperienza od anche 
neodiplomati/neolaureati con forte 

interesse verso la consulenza tecnica
agronoma ai coltivatori diretti. È preferi-
bile buona conoscenza delle principali

colture del territorio come frutteti, vigneti
ecc. e/o seminative. Disponibilità a spo-
starsi nella provincia di Ravenna per le
visite ai clienti. Contratto offerto: CNNL
Agricoltura. Il livello e l’inquadramento
saranno commisurati alla seniority del

candidato/a individuato. Per candidarsi:
I/Le candidati/e potranno inviare la pro-

pria risposta rilasciando specifica autoriz-
zazione ai sensi del D. lgs. sulla Privacy
(n° 196/03) al trattamento dei dati perso-

nali. Vedi informativa privacy
www.scrconsulenza.it - Per informazioni:

www.scrconsulenza.it oppure
0544/270701. Tale ricerca professionale
é rivolta ad ambo i sessi (L. 903/77) Au-
torizzazione Ministeriale a tempo indeter-
minato all’esercizio delle attività di ricerca

e selezione del personale 
ai sensi del D.lgs. 276/03 prot.

13/1/0003008/MA004.A003
Categoria: tecnici di laboratorio 

medico e patologico
ID offerta di lavoro: 319231

* * * * *

aDDettO all’ImBallaggIO 
e al COnFezIOnamentO - 3 POStI

Personale non qualificato addetto 
all’imballaggio e al magazzino

Datore di lavoro: Assunzioni agevolate s.r.l.s.
(info.assunzioniagevolate@gmail.com)

Categoria: addetti allo spostamento 
e alla spedizione materiali o merci

Tipo di posizione: temporaneo
Tipo di contratto: tempo pieno

ID offerta di lavoro: 319081

* * * * *

COnSIglIeRe DI venDIta 
RePaRtO gIaRDInO - 1 POStO

Openjobmetis spa agenzia per il lavoro -
Agenzia di Albino (Bergamo)

(albino@openjob.it) per punto vendita
cliente ricerchiamo: consigliere di vendita

reparto girdino da inserire all'interno di
una squadra specializzata in un settore

merceologico (giardino) che contribuisca
alla soddisfazione dei clienti, controlli e

incrementi le vendite garantendo sempre
dei reparti pieni, puliti, attraenti. Acco-
gliere al meglio il cliente, orientarlo nel

reparto e informarlo sulle caratteristiche
dei prodotti. Garantire il giusto riforni-
mento della merce, valorizzandone la

presentazione ed esposizione. 
Contribuire al raggiungimento dei risultati

della squadra. é richiesto diploma 
o cultura equivalente, esperienza 

almeno biennale nel commercio, cono-
scenza settore giardino di almeno una

delle seguenti tipologie di merce: piante,
piscine, mobili da esterno, motorizzato,
impianti di irrigazione etc. é richiesta 

disponibilità immediata. Contratto: tempo
determinato diretto 6 mesi con proroghe

(finalizzato assunzione a tempo 
indeterminato) 5° livello CCNL 
Commercio 40 ore settimanali
Tipo di posizione: temporaneo
Tipo di contratto: tempo pieno

ID offerta di lavoro: 319265
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Lo scorso 20 ottobre 2018, dopo una lunga
maratona di 15 partite in 5 settimane culmi-
nata nella finale contro la Serbia, l’Italvolley
femminile ha festeggiato la medaglia d’ar-
gento ai Mondiali 2018 in Giappone. Dopo
16 anni l’Italia di Davide Mazzanti torna sul
podio, si propone alla ribalta mondiale con
un gruppo  di giovani vincenti e riscuote
inoltre un enorme successo mediatico in pa-
tria, come testimoniano i dati auditel
(8.000.000 di spettatori e 43% di share per
la finale).
La nazionale femminile, capitanata da Cri-
stina Chirichella, si è però contraddistinta
anche per le ottime prestazioni delle sue gio-
vani compagne di colore - Paola Egonu, Mi-
riam Sylla e Valentina Diouf -, che già al
World Gran Prix del 2016 rappresentarono
un positivo unicum nella storia sportiva ita-
liana: mai, infatti, era successo che tre ra-
gazze con genitori africani vestissero
contemporaneamente l’azzurro nazionale.
Schiacciatrice del sestetto titolare, Paola Oge-
chi Egonu è nata nel 1998 a Cittadella (Pa-
dova) ma è di origini nigeriane. Paola è alta
1,89 metri e salta e schiaccia fino a 3,44 metri
di altezza. Ha iniziato a giocare a pallavolo
all’età di 12 anni, appassionandosi a questo
sport grazie alla serie di cartoni animati “Mila
e Shiro”. Nel 2013 entra a far parte del team
Club Italia di Milano e subito dopo debutta
nella Nazionale, ancora minorenne.
Miriam Sylla della Volley Bergamo Foppa-
pedretti è, invece, nata a Palermo l’8 gen-
naio 1995 da genitori ivoriani. Anche lei
ricopre il ruolo di schiacciatrice e, dopo
esser partita come riserva, si è imposta con

il suo carattere deciso alla ribalta del Mon-
diale, divenendone una delle stelle. Anche
se trasferitasi a Bergamo, ci piace pensare
che Miriam - molto affezionata alla sua Isola
- abbia rappresentato un pezzo di Sicilia
nella finale dei Mondiali.
Valentina Diouf, classe 1993, infine è nata
a Milano da padre senegalese e madre ita-
liana. Valentina debutta in Serie A nel 2011,
due anni dopo la prima maglia nella nazio-
nale maggiore ai mondiali giocatisi in Italia:
è stata la prima mulatta a essere convocata

in nazionale e, giocando nel ruolo di oppo-
sto, con i suoi 202cm di altezza, è divenuta
protagonista assoluta del sestetto azzurro.
Le italianissime Paola, Miriam e Valentina,
assieme alle altre “gigantesse” dell’Italvol-
ley, sono il simbolo di un’Italia giovane e
positiva, un’Italia multiculturale che fa della
diversità una ricchezza. Questa Italia del
volley femminile è sempre più multicolore
e proiettata verso un futuro azzurro e vin-
cente.

Dario DI BaRtOlO

Tre le atlete di colore: Paola Egonu, Miriam Sylla e Valentina Diouf

Sempre più multicolore, multirazziale
e vincente l’Italia del volley femminile
In Giappone, medaglia d’argento ai Mondiali di pallavolo
per le ragazze del c.t. marchigiano, Davide Mazzanti 
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Gli ITALIANI che si sono
distinti all’estero

ROma (aise) - Nuovo appuntamento con “L’Italia Con Voi”,
il programma ideato e prodotto da Rai Italia per gli italiani nel
mondo, che raccoglie e arricchisce l’eredità di “Community-
L’altra Italia”.
In onda tutti i pomeriggi su Rai Italia, dal lunedì al venerdì,
con una formula originale e rinnovata, per 90 minuti ricchi di
ospiti e servizi dal mondo e dall‘Italia. In studio con Monica
Marangoni e Stefano Palatresi, si parla di Diego Armando
Maradona, nel giorno del suo 58essimo compleanno con
Massimiliano Gallo, direttore del sito “Il Napolista” e Luca Bi-
fulco, docente universitario e studioso dei fenomeni calcistici. 
È il momento poi di parlare di eccellenze italiane. Prima, con
la lavorazione del cuoio e delle pelli insieme a Riccardo Brac-
cialini, presidente di “Assopellettieri”. Poi del Parmigiano
Reggiano con Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio Par-
migiano Reggiano DOP. 
Si prosegue con “EraOra. Il lato C della musica”, rubrica di
Maria Cristina Zoppa, che incontra il giovanissimo cantau-
tore, vincitore del Festival di Sanremo 2018 nella categoria

“Nuove Proposte”, Nicolò Moriconi, nome d’arte: Ultimo. 
È il momento poi di Stefania Schipani, Presidente Chapter
Roma di “Filitalia International”, associazione nata a Phila-
delphia per preservare l’eredità culturale italiana e incorag-
giare lo studio della lingua italiana. Chiude la puntata, per
“I had a dream”, la storia di Cesare Verona, un imprenditore
legato ad un oggetto particolare: la penna stilografica, pro-
dotta a Torino seguendo un metodo di lavorazione artigia-
nale.
Con “L’Italia con Voi”, prima nella Silicon Valley, dove Fa-
brizio Capobianco ha inventato una App che permette di
commentare le partite con gli amici in tempo reale. Poi,
nella città di Charleston, in Carolina del Sud per vedere l’ar-
tigianato di alta qualità che propone Donatella Della Porta.
Questi gli orari della programmazione Paese per Paese: 
Rai Italia 1 (Americhe), NEW YORK/TORONTO ore 18,
BUENOS AIRES ore 19, SAN PAOLO ore 19, Rai Italia 2
(Australia - Asia), PECHINO/PERTH ore 14, SYDNEY ore
17, Rai Italia 3 (Africa), JOHANNESBURG ore 18.45 

Il programma di 90 minuti va in onda dal lunedì al venerdì su Rai Italia

“l’Italia con voi” nuovo appuntamento tv con gli italiani nel mondo



BOlOgna - Conclusi i lavori della Con-
sulta degli emiliano-romagnoli nel
mondo, tenutasi a Bologna dal 24 al 26
ottobre scorsi presso la sede dell’As-
semblea Legislativa della Regione Emi-
lia-Romagna, sono rientrati in Sicilia i
Consultori dei siciliani nel mondo Lu-
ciano Luciani e degli emiliano-romagnoli
nel mondo Marco Luciani. Nella ses-
sione di giovedì 24, Luciano Luciani ha
presentato il progetto cofinanziato dal
Dipartimento della Gioventù della Pre-
sidenza del Consiglio “Let’s talent: sco-
prire, orientare e sostenere giovani
talenti” sull’orientamento e il placement
universitario e post universitario di 100
giovani talenti siciliani ed altrettanti gio-
vani talenti emiliano-romagnoli che stu-
diano nelle università italiane e
all’estero nei settori dell’agricoltura,
della pesca, della zootecnia e nelle tec-
niche e nell’innovazione industriale di
tali prodotti nonché nelle scienze e nella
qualità della sicurezza alimentare. Il
progetto sarà esteso utilizzando oppor-
tuni interventi da parte delle due Regioni

per favorire questa opportunità, anche
ai giovani di origine siciliana ed emi-
liano-romagnoli che studiano nei loro
Paesi o in Italia. L’obiettivo è anche
quello di perfezionare e adeguare agli
standard italiani i prodotti alimentari
dell’italian sound. A margine dei lavori
sono state organizzate due serate eno-
gastronomiche a Fico nella città di Bo-
logna e Casa Artusi nella città di
Forlimpopoli. Il Presidente della Re-
gione Stefano Bonaccini, che ha parte-
cipato ai lavori della Consulta, ha
dichiarato il proprio interesse a soste-
nere il progetto let’s talent. Sempre nella
giornata di giovedì, Marco e Luciano Lu-
ciani hanno incontrato la professoressa
Eugenia Rossi di Schio delegato del
Rettore dell’Universitá di Bologna per il
mercato del lavoro. Venerdì mattina
hanno inoltre incontrato la Presidente
della Commissione Nuove Generazioni
del CGIE Maria Chiara Prodi e promo-
trice della Conferenza mondiale dei gio-
vani in programma ad aprile del
prossimo anno a Palermo. Chiara Prodi

ha richiesto ai consultori di farsi portatori
di un maggior coinvolgimento e sup-
porto da parte delle istituzioni siciliane
per la riuscita della Conferenza. Gli
stessi hanno assicurato che nei pros-
simi giorni si faranno portatori di tale ri-
chiesta presso l’Assessore
dell’Istruzione, Formazione Professio-
nale, Università e Ricerca e presso l’As-
sessore del Lavoro, Famiglia ed
Emigrazione nonché presso il Presi-
dente della Regione Siciliana.
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Vi hanno partecipato i due consultori: Luciano (siciliani nel mondo) e Marco (emiliano-romagnoli nel mondo) Luciani

Presso la sede dell’assemblea legislativa della Regione emilia Romagna,
conclusi a Bologna i lavori della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo

Alla “Fiera del fungo di Borgotaro” 
il meglio del buon cibo italiano di qualità

Vi ha partecipato anche il presidente del Santi, Luciano Luciani

Dalla Presidente della Commissione Nuove Generazioni 
del C.G.I.E. (Consiglio Generale degli Italiani all’Estero),
Maria Chiara Prodi, richiesto ai due consultori siciliani 
maggior supporto da parte delle istituzioni isolane per 
la riuscita della Conferenza mondiale dei giovani in 
programma a Palermo nel mese di aprile dell’anno prossimo

BORgO val DI taRO (Pr) -
Con la Fiera del fungo, Borgo-
taro, terra dell’omonimo fungo
Igp, è diventata capitale della
gastronomia nei week end del
15, 16 e 22 e 23 settembre
scorsi. 
Una grande fiera gastrono-
mica, che dal fungo porcino,
vanto di questa terra, si svi-
luppa e si dirama andando a
toccare il meglio del buon
cibo italiano di qualità, di re-
gione in regione, con vari per-
corsi nel centro storico.
Stand, degustazioni, incontri:
vivere la Fiera del fungo di
Borgotaro significa immer-
gersi in una dimensione totale
di colori, profumi e sapori, al-
ternando momenti di svago

ad incontri in cui imparare a
lavorare e cucinare i funghi,
dalle mani sapienti di grandi
chef.
Diverse aree hanno dato vita
alla manifestazione, dalla
parte commerciale ai mercati
tradizionali e dell’antiquariato,
un grande spazio bimbi gra-
tuito, un’area street food e
una dedicata ai cooking show
che ha ospitato un ricco pro-
gramma di eventi, in cui os-
servare e degustare piatti e
cocktail, vini e ricette tradizio-
nali ma anche creative. Fra i
molti ospiti di questa edizione,
il 3° classificato a Masterchef
Italia Alberto Menino e lo chef
Davide Posillipo dell’osteria
della Mal’ora a Tronzano (Vc).

Proprio quest’ultimo ospite è
testimonial del “gemellaggio”
che la fiera ha celebrato con
la Strada del Riso Vercellese
di qualità, e del perfetto spo-
salizio fra il riso vercellese e il
fungo porcino di Borgotaro
IGP, protagonista assoluto
della degustazione inaugu-
rale di venerdì 14 al ristorante
Roma.
Continua poi l’amicizia con
l’azienda produttrice del-
l’Amaro Ramazzotti, che ha
portato omaggi e giochi nella
sua area lounge in piazza
Verdi, quest’anno insieme al
Porto Sandeman, mentre una
nuova collaborazione è quella
con Radio Number One, radio
ufficiale dell’evento.

Fra le novità più importanti di
questa nuova edizione della
Fiera, l’annullo filatelico dedi-
cato all’evento, con un ufficio
postale presente per il timbro
proprio il giorno di apertura
della fiera, e una serata di
grande divertimento al teatro
Farnese condotta da Beppe
Braida e da diversi cabarettisti
dei due programmi televisivi,
“Zelig” e “Colorado Cafè”.
All’evento ha preso parte
anche il presidente dell’Istituto
Italiano Fernando Santi, Lu-
ciano Luciani, che, accet-
tando l’invito da parte degli
organizzatori, non ha voluto
mancare all’importante ap-
puntamento di Borgotaro.

m. l.
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SeDe DI PaleRmO IStItutO RegIOnale SICIlIanO FeRnanDO SantI
ancora aperte le iscrizioni ai corsi di “addetto ai servizi informatici”

PaleRmO - In vista del convegno in programma il 19 dicem-
bre alla Sala Gialla dell’Assemblea Regionale Siciliana, sui
temi del lavoro, dell’impresa e delle nuove professionalità, il
prossimo 9 novembre, alle ore 10, in Via Libertà 37/i, presso i
locali dell’Ente Bilaterale del Turismo Siciliano, si terrà a Pa-
lermo una riunione del gruppo di coordinamento per le iniziative
in materia di politiche attive e passive del lavoro e per le grandi
opere, i trasporti e l’intermodalità in Sicilia. All’ARS nella circo-
stanza sarà presentato il lavoro svolto nella prima e nella se-
conda parte dello studio dei nuovi profili professionali per
l’aggiornamento del Sistema Regionale Siciliano dell’Istruzione
e Formazione Professionale (IeFP) cofinanziato dalla Regione
e dal Ministero del Lavoro. Inoltre sarà presentato il progetto
“Let’s talent: scoprire, orientare e sostenere giovani talenti”, co-
finanziato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prenderà avvio
nel mese di gennaio 2018. L’obiettivo del progetto è ampio e
intende coinvolgere imprese, università, studenti siciliani ed
emiliano-romagnoli residenti all’estero.

Nei locali dell’Ente Bilaterale del Turismo 
Siciliano al n.37/i della centralissima via Libertà

Il 9 novembre a Palermo
si parlerà di politiche attive e
passive del lavoro e per le grandi
opere, trasporti e intermodalità

Sono ancora aperte le iscrizioni a quattro corsi di “Addetto ai
servizi informatici”, due dei quali di 168 ore e due “intensivi” di
240 ore.
I corsi, finanziati dalla III annualità Avviso 20/2011 – Ambito
Formazione Permanente, sono gratuiti e si terranno a Pa-
lermo; Destinatari delle attività corsuali sono i soggetti in età
lavorativa con oltre 18 anni purché compatibili con le seguenti
tipologie dei destinatari identificati 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 feb-
braio 1987, n. 40; - interventi di formazione continua a lavora-
tori occupati in aziende beneficiarie dell’intervento
straordinario di integrazione salariale; - interventi di riqualifica-
zione 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 de-
stinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, formulate con-
giuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle
organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei lavora-
tori, 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 collo-
camento che hanno partecipato ad attività socialmente utili (tra
cui LSU ed ex PIP).
Al termine dei percorsi formativi, agli allievi frequentanti, dopo
il superamento degli esami finali, ai quali saranno ammessi co-
loro che hanno frequentato almeno il 70% delle ore totali pre-
viste, 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 seguente numero: 091588719.

PaleRmO - L’Istituto Italiano Fernando Santi promuove un
convegno sui temi dell’impresa, del lavoro e dei nuovi profili
professionali IeFP che si terrà a palermo mercoledì 19 dicem-
bre dalle 15,30 presso la Sala Gialla di Palazzo dei Normanni.
Durante l’evento saranno esposti i risultati delle attività di stu-
dio e ricerca statistica sui bisogni formativi e sulle figure pro-
fessionali necessarie alle aziende siciliane svolte dall’Ente
con il cofinanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politi-
che sociali e in stretta sinergia con esperti dell’Università degli
Studi di Palermo, con l’Ente Bilaterale Regionale Turismo Si-
ciliano, con il Dipartimento della Pesca mediterranea, con la
SSICA – Stazione Sperimentale Industria Conserve Alimen-
tari di Parma e con il centro di ricerca in campo marittimo CE-
TENA S.p.A.
Nella circostanza verrà presentato anche il progetto “Let’s ta-
lent: scoprire, orientare e sostenere giovani talenti”, finanziato
dalla Presidenza del Consiglio Dipartimento della Gioventù e
del Servizio Civile Nazionale che coinvolgerà 100 giovani tra
i 21 e i 28 anni laureati e laureandi In discipline scientifiche.

Promosso a Palermo dall’Istituto Italiano 
Fernando Santi presso la Sala Gialla

Il 19 dicembre al Palazzo dei
normanni convegno sui temi
dell’impresa, del lavoro e dei

nuovi profili professionali “IeFP”



14 OLTREOLTREOCEANOOCEANO
SETTEMBRE/OTTOBRE 2018

gInevRa - In merito al de-
creto legge riguardante mi-
sure urgenti sui permessi di
soggiorno temporanei basati
su considerazioni umanitarie,
protezione internazionale,
immigrazione e cittadinanza
approvato dal Consiglio dei
Ministri, l’UNHCR invierà os-
servazioni tecniche al Go-
verno italiano nel rispetto del
mandato conferitole dalla
Convenzione di Ginevra del
1951. Come anticipato du-
rante la visita ufficiale in Italia
dell’Alto Commissario Filippo
Grandi dal 12 al 14 settem-

bre, l’UNHCR segue da vi-
cino gli sviluppi e fornirà i
propri commenti solo dopo
aver ricevuto il Decreto nella
sua versione definitiva, affin-
ché vengano tenuti in debita
considerazione durante la di-
scussione in Parlamento.
L’UNHCR ribadisce tuttavia
che qualsiasi disposizione di
legge adottata da un Paese
firmatario della Convenzione
di Ginevra del 1951 deve es-
sere conforme agli obblighi e
ai principi in essa contenuti,
in primo luogo il principio di
non respingimento.

nel rispetto del mandato conferitole 
dalla convenzione di ginevra del 1951

Progetto ricongiungimento
familiare dei rifugiati in Italia
gInevRa - L’UNHCR, l’Agenzia ONU per i Rifugiati, in-
sieme a Caritas Italiana e Consorzio Communitas lanciano
un progetto finalizzato a sostenere il ricongiungimento fa-
miliare dei rifugiati in Italia.
È universalmente riconosciuto che la famiglia è l’unità fon-
damentale della società e ha diritto alla protezione da
parte della società e dello Stato. A seguito della separa-
zione causata da sfollamenti forzati, come nel caso di per-
secuzioni e guerra, il ricongiungimento familiare è spesso
l’unico modo per garantire il rispetto del diritto dei rifugiati
all’unità familiare.
La separazione dei membri della famiglia durante la fuga può
avere conseguenze devastanti sul benessere delle persone
e sulla loro capacità di ricostruire la propria vita. Nel momento
della fuga, le persone sono spesso costrette ad andarsene
senza avere la possibilità di assicurarsi o di sapere se le loro
famiglie sono al sicuro. Molti sono costretti a fare la difficile
scelta di lasciare la propria famiglia per cercare protezione
in un altro paese.
Nella Dichiarazione di New York sui Rifugiati e i Migranti (Di-
chiarazione di New York), gli Stati aderenti si sono impegnati
ad ampliare le possibilità di azione al fine di trovare soluzioni,
incluso il riconoscimento del ricongiungimento familiare come
mezzo per facilitare una migrazione sicura, ordinata e rego-
lare. La Dichiarazione di New York articola ulteriormente l’im-
pegno a prendere in considerazione accordi flessibili per
promuovere il ricongiungimento familiare, proteggere i bam-
bini che sono separati dalle loro famiglie ed identificare coloro
che hanno bisogno di unità familiare.
È in quest’ottica che UNHCR, Caritas Italiana e Consorzio
Communitas vogliono migliorare e facilitare le procedure e i
meccanismi di ricongiungimento familiare in Italia per i bene-
ficiari di protezione internazionale.
Il progetto Family First si concentrera’ in un primo momento
in un’attivita’ di ricerca delle attuali prassi in Italia al fine di
comprendere in modo piu’ chiaro dove le procedure e i mec-
canismi possono essere migliorati e resi piu’ efficienti; una
seconda fase riguardera’ la realizzazione di una campagna
informativa per aumentare la consapevolezza sull’argomento
a livello pubblico e politico.

Il 12 e 13 novembre città blindata
Palermo, a villa Igiea il vertice sulla libia
Ci sarà la merkel. In forse trump e Putin

gInevRa - La conferenza per la Libia, organizzata dal
governo italiano a Palermo, si terrà a Villa Igiea, il grand
hotel sul mare che già l’anno scorso ha ospitato la con-
ferenza mediterranea dell’Ocse sulle migrazioni. Ma,
adesso, gli ospiti attesi il 12 e il 13 novembre sono molto
più importanti, il tema è parecchio delicato, la città sarà
blindata. Soprattutto perché hanno già accettato l’invito
del governo italiano il presidente del governo di accordo
nazionale della Libia, Fayez al Serraj, e il generale Kha-
lifa Haftar, l’uomo forte della Cirenaica e volto dell’op-
posizione. A Palermo si proverà a mettere ordine nel
caos dell’ex colonia, la cancelliera tedesca Angela Mer-
kel ha fatto sapere che ci sarà. Ancora incerta la parte-
cipazione dei presidenti di Stati Uniti, Russia e Francia:
Trump, Putin e Macron. «Ma hanno comunque assicu-
rato una presenza di alto livello ai lavori della confe-
renza», ha spiegato ieri il ministro degli Esteri Enzo
Moavero Milanesi.
Si lavora dunque a blindare Palermo. E non solo il per-
corso fra l’aeroporto Falcone-Borsellino e Villa Igiea, ma
anche il centro città, dove probabilmente gli illustri ospiti
sceglieranno gli alberghi e magari qualche momento di
relax per visitare i monumenti. I palermitani hanno già co-
nosciuto il “dispositivo” di sicurezza nei giorni della visita
del Papa, ma quello era un fine settimana. La conferenza
sulla Libia cade invece di lunedì e martedì, con tutti i pro-
blemi che ne conseguono attorno a scuole e uffici. Una
macchina complessa, dunque, che la prefettura diretta
da Antonella De Miro sta mettendo a punto nel corso di
una serie di riunioni con i rappresentanti della presidenza
del Consiglio. Gran lavoro anche per il questore Renato
Cortese, che sta predisponendo tutti i servizi sul campo.
Una corsa contro il tempo, soprattutto, non solo per defi-
nire ogni aspetto della macchina della sicurezza, ma
anche per informare con largo anticipo i palermitani. Si
prevedono due giorni parecchio difficili, è probabile che
dentro alcune “zone rosse” sarà proprio impossibile en-
trare.

Decreto legge sui permessi di soggiorno temporanei, 
l’unHCR invia osservazioni tecniche al governo italiano 
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gInevRa - Il dottor Evan Atar
Adaha (nella foto con la moglie in
occasione della consegna del
premio) è stato premiato per il
suo eccezionale impegno ven-
tennale nel fornire assistenza
medica a coloro che sono co-
stretti a fuggire da conflitti e per-
secuzioni in Sudan e Sud Sudan,
e alle comunità che li accol-
gono.
Il chirurgo lavora a Bunj, nella
parte nord-orientale del Sud
Sudan, dove gestisce l’unico
ospedale operativo, a cui si ri-
volgono più di 200.000 persone,
tra cui 144.000 rifugiati prove-
nienti dallo Stato del Nilo Az-
zurro in Sudan e i circa 53.000
cittadini della contea di Maban.
La sua équipe medica che
opera presso l’ospedale di
Maban effettua, in media, 58
operazioni settimanali in condi-
zioni difficili e con pochi stru-
menti e attrezzature. Non ci
sono macchinari predisposti per
l’anestesia generale, il che si-
gnifica che i medici operano con
iniezioni di chetamina e con
l’anestesia epidurale.
L’unica macchina per radiogra-
fia disponibile è rotta, l’unica
sala operatoria è provvista di
una sola fonte di illuminazione e
l’elettricità proviene da genera-
tori che spesso si guastano.
Poiché è l’unico ospedale nello
Stato dell’Alto Nilo, è spesso af-
follato di pazienti e i reparti ven-
gono allestiti all’aperto.
Il Sud Sudan, la nazione più gio-
vane al mondo, ha ottenuto l’in-
dipendenza dal Sudan nel 2011
in seguito a un referendum paci-
fico.
A causa della guerra civile che
dura ormai da cinque anni, il Sud
Sudan è alle prese con la peg-
gior emergenza di rifugiati in
Africa in termini di numeri e di
rapidità di espansione e la terza
maggior crisi al mondo. Si stima
che siano circa 1,9 milioni le
persone sfollate internamente e
altre 2,5 milioni le persone che
hanno cercato rifugio nei paesi
limitrofi.

“La crisi nel Sud Sudan ha
avuto un impatto devastante su
milioni di persone sradicate
dalle loro case o le cui vite sono
state dilaniate da conflitti, vio-
lenze e insicurezza alimentare”,
ha dichiarato Filippo Grandi,
Alto Commissario delle Nazioni
Unite per i Rifugiati. “Eppure,
anche in questa tragedia, sono
emersi atti di eroismo e di servi-
zio agli altri”.

“Il lavoro del Dott. Atar, che ha
accompagnato decenni di
guerra civile e conflitti, è uno
splendido esempio di profonda
umanità e altruismo. Attraverso
i suoi instancabili sforzi, sono
state salvate migliaia di vite e
moltissimi uomini, donne e
bambini hanno avuto la possibi-
lità di ricostruirsi un futuro”.
“Spesso rischiando la propria

incolumità, la sua dedizione al
servizio delle vittime della
guerra e dei conflitti è stata stra-
ordinaria e merita attenzione e
riconoscimento a livello interna-
zionale”.
Originario di Torit, cittadina del
Sud Sudan meridionale, il Dott.
Atar ha ottenuto una borsa di
studio per studiare medicina a
Khartoum, in Sudan, e succes-
sivamente ha esercitato la pro-
fessione medica in Egitto. Nel
1997, allo scoppio della guerra
nello Stato del Nilo Blu in
Sudan, si è offerto di lavorare
come volontario in quella zona,
aprendo dal nulla il suo primo
ospedale a Kurmuk e lavorando
proprio nel cuore di un conflitto
di vasta portata e spesso sotto i
bombardamenti aerei diretti.
Nel 2011, l’escalation della vio-
lenza ha costretto il Dott. Atar
ad abbandonare il suo ospedale
in Sudan, e a fuggire con i suoi
collaboratori e con tutto il mate-
riale che poteva portare con sé,
iniziando un viaggio che sa-
rebbe durato un mese.
Una volta arrivato a Bunj, ha
aperto la sua prima sala opera-

toria in una clinica locale abban-
donato, sovrapponendo uno
sull’altro degli assi per creare un
tavolo operatorio rialzato. Da
quel momento, il Dott. Atar ha la-
vorato instancabilmente per ot-
tenere finanziamenti e formare
altre giovani infermiere e oste-
triche.
Si stima che nel 2017 i rifugiati
rappresentassero il 71% dei pa-
zienti sottoposti a interventi chi-
rurgici, ma l’impegno del
medico nel curare tutte le per-
sone bisognose di assistenza
medica, indipendentemente
dalla loro provenienza, gli è
valso il rispetto di tutti i rifugiati
e delle comunità locali.
“Qui curiamo tutti, a prescin-

dere dal loro status: rifugiati,
sfollati interni, membri delle co-
munità ospitanti”, sostiene il
Dott. Atar. “Ciò che più mi dà
gioia e vedere che il mio lavoro
ha alleviato la sofferenza di una
persona o le ha salvato la vita”.
Il Dott. Atar a volte lavora 48 ore
senza sosta ed è sempre repe-
ribile. Il sacrificio personale che
fa è enorme. Vive in una tenda
di tela vicino all’ospedale, men-
tre la sua famiglia si trova a Nai-
robi, in Kenya, dove fa loro
visita tre volte all’anno durante
brevi pause che si concede per
riprendersi dal suo estenuante
lavoro.
Il Sud Sudan ospita quasi
300.000 rifugiati, di cui il 92%
sono sudanesi provenienti dalle
regioni del Sud Kordofan e del
Nilo Azzurro, vicino al confine

sud sudanese.
L’UNHCR dispone al momento
solo del 15% dei fondi necessari
a far fronte a questa emergenza
e finanzia il lavoro del Dr. Atar
attraverso la sua organizza-
zione partner, Samaritan’s
Purse (SP).
Il Premio Nansen per Rifugiati
dell’UNHCR è un riconosci-
mento agli straordinari servizi
prestati a favore di coloro che
sono costretti a fuggire. Tra i
vincitori più recenti ricordiamo
suor Angelique Namaika della
Repubblica Democratica del
Congo, Zannah Mustapha, av-
vocato e mediatore dello stato
del Borno nel nord-est della Ni-
geria, il Servizio di soccorso
greco ed Efi Lafsoudi del villag-
gio di Pikpa, sull’isola di Lesbo.
Il premio Nansen per i Rifugiati
dell’UNHCR è un riconoscimento
allo straordinario lavoro umanita-
rio svolto a favore di rifugiati, sfol-
lati interni o apolidi. Il premio
comprende una medaglia com-
memorativa e una somma in de-
naro di 150.000 dollari USA
generosamente donati dai go-
verni di Svizzera e Norvegia. In
stretta collaborazione con
l’UNHCR, il vincitore utilizza il
premio in denaro per finanziare
un progetto che integra il proprio
lavoro.
La cerimonia di premiazione per
il 2018 si è svolta il 1° ottobre a
Ginevra (Svizzera). 

al chirurgo evan atar adaha del Sud Sudan
il premio nansen per i rifugiati dell’unHCR

a lui si rivolgono più
di 200 mila persone

Ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 prenderà
parte, per la seconda volta nella storia, la
squadra olimpica dei rifugiati. A diramare la
notizia è stato il Comitato Olimpico Interna-
zionale (CIO) nel corso della 133a sessione
tenutasi a Buenos Aires a metà ottobre.
Questa decisione conferma la volontà e
l’impegno del CIO nell’affrontare la crisi glo-
bale dei rifugiati e per manifestare solida-
rietà e speranza a oltre 68 milioni di rifugiati
e sfollati nel mondo. La Commissione della
Solidarietà Olimpica dovrà, quindi, proce-
dere all’identificazione e alla selezione della
squadra in collaborazione con il Comitato
Organizzatore delle Olimpiadi, l’Ufficio
dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i Rifugiati (UNHCR), i Comitati olimpici
nazionali e le Federazioni internazionali.

Dopo i Giochi di Rio 2016, quella del 2020
sarà la seconda edizione a veder parteci-
pare una squadra di rifugiati, che a Rio vide
partecipare 2 nuotatori, 2 judoka, 1 marato-
neta e 5 mezzofondisti originari della
Siria, della Repubblica Democratica del
Congo, dell’Etiopia e del Sudan. Questi
atleti, al termine delle Olimpiadi, furono sup-
portati dal CIO e da UNHCR attraverso
borse di studio e attività volte a promuovere
la loro preparazione atletica e, più in gene-
rale, il ruolo dello sport nello sviluppo e be-
nessere dei rifugiati, in particolare dei
bambini, in tutto il mondo.
I nomi dei componenti del Team Refugees,
futuri protagonisti questa ammirabile inizia-
tiva, verranno annunciati a inizio 2020.

Dario DI BaRtOlO

Il team Refugees parteciperà alle Olimpiadi di tokyo 
Dopo Rio 2016, nel 2020 ci sarà ancora la squadra dei rifugiati






