Astoria Palace Hotel Palermo
4 marzo 2011
Moderatore: Felice Cavallaro - Giornalista del Corriere della Sera
Ore 09.30

Raffaele Lombardo - Presidente Regione Siciliana
Mario Centorrino - Assessore Istruzione e Formazione Professionale Regione Siciliana
Andrea Piraino – Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro Regione Siciliana
Saluti istituzionali

Ore 10.00

Don Luigi Ciotti - Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie - Associazione di
promozione sociale
Legalità come volano dello sviluppo, valorizzazione del territorio e valore da trasmettere alle generazioni
future

Ore 10.30

Silvana Saguto - Magistrato Presidente della sezione misure di prevenzione Tribunale di
Palermo
Problematiche applicative relative alla gestione dei beni in sequestro

Ore 10.50

Mario Morcone - Direttore agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
Presentazione della mission dell’agenzia e delle difficoltà registrate da parte degli amministratori degli EE.LL.
assegnatari dei beni

Ore 11.10

Ludovico Albert – A.d.G. PO FSE 2007/2013 e D.G. Assessorato Istruzione e Formazione
Professionale Regione Siciliana
Le iniziative del PO FSE a favore della legalità e le iniziative in programma per il 2011

Ore 11.30

Emanuela Giuliano - Dirigente ufficio speciale legalità Regione Siciliana
Presentazione dell’avviso “Beni in comune” e a seguire del video sull’utilizzo dei beni confiscati in Sicilia

Ore 11.50

Felice Bonanno – D.G. Dipartimento Programmazione Regione Siciliana
Le possibili integrazioni nell’utilizzo dei fondi strutturali per la seconda fase del progetto “Beni in Comune”

Ore 12.10

Aurelio Bruno - Presidente cabina di regia regionale ex L.R. 6/1997 Regione Siciliana
Il ruolo della cabina di regia nelle azioni interdipartimentali

Ore 12.30

Michel Laine - Commissione Europea, DG Occupazione
Il ruolo del FSE nelle politiche comunitarie

Ore 13.00

Lunch con i prodotti di Libera Terra
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Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 svolgimento contemporaneo di 4 WORKSHOP tematici
Sala Melograno al piano terra
A cura del Dipartimento famiglia e politiche sociali c/o l’Assessorato famiglia, politiche sociali e lavoro
Regione Siciliana:
Rosolino Greco - D.G. Dipartimento famiglia e politiche sociali
L’inclusione sociale e gli interventi finanziati dal FSE

Pietro Fina e Patrizia Barberi – Responsabili Servizio 1 Gestione Fondi U.E. e FAS, fondi e programmi di spesa
extraregionali
Presentazione dello stato avanzamento degli avvisi 1/2009 (progetti inclusione sociale soggetti in condizione di svantaggio) e
Avviso 2/2009 (progetti inclusione sociale soggetti in esecuzione penale)

Bruno Robino - Funzionario FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti)
Presentazione del protocollo di intesa fra Regione Siciliana e FEI per il progetto Jeremie

***
Sala Angioini al piano -1
A cura dell’Agenzia per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative c/o l’Assessorato
famiglia, politiche sociali e lavoro Regione Siciliana:
Maria Letizia Di Liberti - D.G. Agenzia per l’impiego l’orientamento, i servizi e le attività formative
Il mercato del lavoro, sfide, opportunità e strumenti di supporto

Maurizio Pirillo - Responsabile Servizio Politiche attive del lavoro
L’Avviso 1/2011: Aiuti all’occupazione - Avviso per la presentazione delle richieste per la concessione del contributo di cui al Capo II
della L.r. 11/2010 e al Titolo VI della L.r. 9/2009

Loredana Carrara - Responsabile Servizio Servizi per l'impiego, incontro domanda/offerta di lavoro e processi evolutivi
del mercato del lavoro
Il bando di gara per l’individuazione del soggetto gestore della sovvenzione globale ex art. 42 reg. CE n.1083/2006 finalizzata alla
realizzazione di un progetto integrato per lo sviluppo di un sistema regionale di orientamento del primo ciclo di istruzione e
formazione
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Sala Normanni al piano -2
A cura del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale Regione Siciliana:
Concetta Cimino – Responsabile Area 1 Affari Generali
Le azioni previste dai bandi 15, 16 e 17 del 2009 a sostegno del sistema formativo regionale: le scelte strategiche
I bandi procure: best practices a favore delle amministrazioni giudiziarie siciliane

Patrizia Lo Campo – Responsabile Servizio Programmazione interventi in materia di formazione professionale
Maria Jose Verde – Responsabile Servizio Gestione interventi in materia di formazione professionale
Lo stato avanzamento di: Avviso 6/2009 “Antichi Mestieri”, Avviso 7/2009 Work esperience, Avviso n. 8/2009 Saperi e
competenze, Avviso 12/2009, Avviso 7/2010 Gente di mare, Avviso 8/2010 per la presentazione di candidature per la integrazione
di una Lista di Revisori Contabili (“Long List”) da incaricare per la Certificazione delle Spese nell’ambito dei Progetti Finanziati a
valere sul Fondo Sociale Europeo
Direttive per la programmazione 2011 a valere del Programma Operativo obiettivo convergenza 2007-2013 – F.S.E.

***
Sala Svevi al piano -2
A cura del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale Regione Siciliana:
Domenico Giubilaro – Responsabile Area 2 Coordinamento per le politiche di coesione
La scuola, l’università ed il capitale umano: le scelte strategiche

Antonino Di Franco – Responsabile Servizio Programmazione interventi in materia di istruzione scolastica
Vita Di Lorenzo – Responsabile Servizio Gestione interventi in materia di istruzione scolastica
Lo stato avanzamento degli avvisi rivolti alle scuole: CTRH, Intercultura, Successo scolastico/formativo e per l’assolvimento del
diritto - dovere all’istruzione e alla formazione” Azioni A e B, Legalità e cittadinanza attiva, EDA, Scuole a rischio
Direttive per la programmazione 2011 a valere del Programma Operativo obiettivo convergenza 2007-2013 – F.S.E.

Rosa Maria Milazzo – Responsabile Servizio Programmazione interventi in materia di istruzione post diploma,
formazione universitaria e post universitaria
Teresa D’Esposito – Responsabile Servizio Gestione interventi in materia di istruzione post diploma, formazione
universitaria e post universitaria
Lo stato avanzamento degli IFTS e dei Master
Direttive per la programmazione 2011 a valere del Programma Operativo obiettivo convergenza 2007-2013 – F.S.E.

N.B.
Al momento dell’accredito di ogni singolo workshop tematico sarà possibile compilare un modulo di richiesta chiarimenti per
problematiche specifiche riguardanti la singola scuola, ente di formazione o altra tipologia di beneficiario.
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