VERBALE INCONTRO CON STAKEHOLDER – SICILIA (12.05.2014)
L’incontro ha coinvolto Federico Boccaletti (Presidente di ANS) e

il Dott.

Costumati, capo della segreteria dell’Assessore Regionale al Lavoro della Regione
Sicilia.
Durante l’incontro, che si è svolto alla presenza di Ignazio Beninati Presidente delle
ACLI di Palermo (una delle organizzazioni principalmente coinvolte anche nella
fase sperimentale), il Dott. Costumati è stato aggiornato sul Progetto Cometa LLP
e le sue finalità.
Consolati ha fatto molte domande sul progetto, sulla sua genesi e sviluppo
(poiché originariamente il progetto era stato promosso da un diverso assessorato)
nonché sull’impatto che i risultati del progetto potevano avere sulle politiche
regionali in specifico sui temi della promozione di nuovi servizi sociali nonché sul
tema del sostegno all’inclusione degli immigrati.
Beninati ha ribadito il riscontro positivo avuto dagli operatori ACLI che si sono
sottoposti alla fase sperimentale e l’utilità che lo strumento potrebbe avere per
favorire lo sviluppo professionale e la mobilità degli operatori.
Consolati si è impegnato ad aggiornare l’Assessore sui temi discussi, verificando le
condizioni di adesione della Regione agli accordi e alle intese che il Progetto
avrebbe prodotto.

VERBALE SEMINARIO CONCLUSIVO – SICILIA (10.06.2014)
Il seminario conclusivo di COMETA dal titolo “Riconoscere le competenze dei
migranti per sostenere l’integrazione”, in Sicilia si è svolto in concomitanza con
una visita di studio organizzata per un gruppo di professionisti sardi che operano

nel settore immigrazione. L’occasione è dunque stata utile anche per mettere a
confronto le esperienze COMETA svolte nei due territori regionali.
Il seminario, moderato da Francesco Costanzo di Italia lavoro, è stato aperto da
Ignazio Beninati, presidente ACLI Palermo che ha sottolineato l’importanza di
iniziative progettuali come COMETA, che contribuiscono a facilitare la mobilità
geografica e professionale di diverse persone che operano nel settore socioassistenziale con particolare attenzione al profilo dell’assistente familiare, figura
professionale con cui le ACLI si interfacciano quotidianamente.
Successivamente Serena D’Angelo di Anziani e non solo ha presentato i risultati
della sperimentazione condotta in Sicilia, mettendola a confronto anche con gli
esiti ottenuti in Sardegna nell’ambito della stessa attività.
E’ poi intervenuta Maddalena Abruscato, Assessore alle Politiche Sociali del
Comune di Ventimiglia di Sicilia. Il Comune ha collaborato attivamente alla
sperimentazione del progetto COMETA coinvolgendo un gruppo di giovani
impegnati sul territorio in attività di servizio civile a favore di anziani, disabili e
minori. L’Assessore ha sottolineato l’entusiasmo con cui i ragazzi hanno accolto
questa sperimentazione ed il valore che lo strumento di validazione delle
competenze trasversali prodotto dal progetto può avere, soprattutto per facilitare
la mobilità professionale di giovani che operano nel settore socio-assistenziale e ai
quali
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dell’Osservatorio contro le discriminazioni razziali “Nourredine Adnane” di Palermo
ha illustrato le numerose attività ed iniziative che stanno portando avanti nel
capoluogo siciliano per contrastare le discriminazioni che penalizzano gli stranieri
come cittadini e come lavoratori.

Molte sono infatti le segnalazioni di

atteggiamenti discriminatori ad opera di datori di lavoro verso lavoratori e
lavoratrici di origine africana e/o di religione musulmana che pervengono
all’osservatorio, infatti, troppo spesso, ha dichiarato la dott.ssa Agueci, pregiudizi
razziali non permettono di riconoscere il valore professionale dei lavoratori stranieri.
Le conclusioni del convegno ad opera del moderato hanno messo in relazioni i
vari interventi presentati mostrando come strumenti

volti a promuovere il

riconoscimento delle competenze di cittadini italiani e stranieri possano
rappresentare un importante veicolo di inclusione sociale.

