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Care Amiche e Amici di AIF,
Il Direttivo Regionale siciliano è felice di presentarvi il programma regionale per
l’anno 2019.
Un programma, come sempre, molto ricco e variegato di iniziative che è il frutto del
lavoro di tutta la squadra siciliana composta dal Direttivo Regionale – Salvatore
Cortesiana, Antonella Marascia, Antonino Pusateri, Antonella Rosetto Ajello e
Giuseppe Caramma – e da tutti i Soci siciliani.
Il programma si ricongiunge idealmente a quanto già realizzato negli anni precedenti
– approfondendo le tematiche sulla Pubblica Amministrazione, il mondo
dell’istruzione e della ricerca, le metodologie in formazione, il counseling,
l’inclusione, la comunicazione,
omunicazione, il Terzo settore – per allargarlo ai nuovi territori e alle
a
nuove sfide, convinti, come siamo, che AIF debba
debba sempre creare nuovi scenari e
impegnarsi in nuove sfide.
Anche nel 2019 saremo presenti su tutto il territorio siciliano (la Sicilia è la Regione
più estesa d'Italia con una superficie di 25 832,39 km² e il suo territorio è ripartito in
390 comuni a loro volta costituiti in nove province. È l'unica Regione
egione italiana ad
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annoverare due città fra le dieci più popolose del Paese: Palermo e Catania)
organizzando eventi e attività in ogni provincia siciliana.
siciliana
Ovviamente, il calendario regionale sarà, nel corso dell’anno, arricchito da altre
attività culturali e da iniziative realizzate
realizzate in collaborazione con Enti pubblici e/o
organizzazioni private che condividono l’attenzione ai processi di apprendimento
delle persone.
E ancora saranno inseriti in calendario incontri con Consiglieri Nazionali e/o
Presidenti di altre Delegazioni Regionali ed eventi ospitati dalla Delegazione
siciliana.
Saranno organizzate, in varie sedi, delle Lectio Magistralis con i protagonisti della
Formazione siciliana. Inoltre, la Delegazione Siciliana, continuerà ad organizzare in
varie località siciliane degli incontri al fine di diffondere le buone pratiche riguardanti
percorsi innovativi di apprendimento e valorizzazione delle persone e di sviluppo
delle organizzazioni di riferimento. A tal fine verranno identificati professionisti,
professio
enti
di formazione, aziende, pubbliche amministrazioni, gruppi e persone che abbiano
ideato e realizzato progetti formativi e di valorizzazione del capitale umano e che si
sono contraddistinti per i risultati di apprendimento ed evolutivi ottenuti a livello
individuale, di team e organizzativi. Lo scopo di questa iniziativa è di far conoscere
chi lavora bene, con passione, migliorando il benessere e la professionalità delle
persone e la competitività delle organizzazioni.
Sono previste giornate di formazione per i giovani formatori;; e, inoltre, nel corso
dell’anno verrà lanciato la prima edizione del Premio
remio che AIF Sicilia dedica ai
laureati dei Dipartimenti universitari siciliani.
siciliani Sul tema da evidenziare, infine,
l’iniziativa “La mia Tesi di Laurea: incontri con giovani laureati Siciliani”, tesa a
valorizzare il lavoro di tesi svolto da alcuni giovani laureati siciliani.
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Nel corso del 2019 si svolgerà il secondo Convegno Regionale AIF Sicilia dedicato
ai “Progetti Formativi sul tema dell’Inclusione”.
dell’Inclusione”. L’iniziativa è rivolta e vede la
partecipazione di formatori ed educatori che si occupano di apprendimento
permanente nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle organizzazioni
pubbliche,, negli Enti del terzo settore della Regione Sicilia;
Sici
proprio per lo spirito che
lo contraddistingue e le finalità che persegue, l’evento è ospitato da una
Amministrazione Pubblica siciliana.
Al Convegno è abbinata la premiazione del Premio “Rossana Liotta”, giunto alla
sua seconda edizione (il Premio ha visto la partecipazione, nella sua prima edizione,
di 17 progetti): Aif Sicilia, dedicando questo Premio al ricordo della Prof.ssa Rossana
Liotta, intende mantenerne la
la memoria quale “Maestra” come tante, ma con una
marcia in più: una “Maestra” che credeva
credeva che la diversità sia un valore da apprezzare,
tutelare e promuovere sempre.
Alla prima edizione del Convegno che si è svolta nel novembre del 2018 a Siracusa,
hanno preso parte circa 80 persone fra dirigenti e funzionari in rappresentanza di
Regione, Comuni, ASL, Istituti scolastici e altri Enti Pubblici, Associazioni. I
contributi offerti nelle due tavole rotonde e negli altri momenti convegnistici sono
stati di assoluto rilievo e forniranno spunti per una traduzione concreta nei diversi
ambiti.
AIF Sicilia, in questi anni,, ha messo in cantiere tutti gli strumenti a sua disposizione
per intercettare il fabbisogno formativo dei soci e/o comunicare le proprie attività e
iniziative, attraverso varie modalità:
Community/Newsletter
Newsletter regionale:
regionale in formato digitale, viene distribuita a
cadenza mensile a tutti i soci siciliani e pubblicata sui principali social;
Indagini statistiche: come ogni anno tutti i soci e amici di AIF sono coinvolti
nell’indagine L’Aif che vorrei;
vorrei la consueta indagine annuale,
uale, rappresenta un
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fondamentale strumento di conoscenza dei soci e amici di AIF, nonché dei loro
fabbisogni formativi.
Caminetti 2.0:: soci e simpatizzanti saranno invitati a discutere in piena libertà
di un libro appena pubblicato o di argomenti di stretta attualità, in momenti
conviviali da tenersi in varie Città.

Social network:: AIF Sicilia è già presente su Twitter e su Facebook con
c una
propria pagina e gruppo.
gruppo. Inoltre, già da tempo, si sono avviati e consolidati gli
scambi con le altre Delegazioni regionali creando delle comunità virtuali dove
poter discutere e confrontarsi;
confrontarsi secondo tale logica sono già da tempo operative
la Comunità “Delegazione
Delegazione Sicilia – Delegazione Sardegna”;
Sardegna la Comunità
“Delegazione
Delegazione Sicilia – Delegazione Veneto” e la Comunità “Delegazione
Sicilia – Delegazione Umbria”.
Umbria

Viaggi nei luoghi
della Bellezza
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Abbiamo in programma altre “Visite
“
ai luoghi della bellezza”:
”: percorsi guidati per
conoscere e apprezzare tutte le bellezze e ricchezze
icchezze del nostro territorio.
Tutti i dettagli dell’iniziativa verranno adeguamenti resi noti.
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Percorsi Formativi alla
scoperta del Patrimonio Culturale siciliano
Abbiamo in programma altri Percorsi Formativi alla scoperta dell’immenso
Patrimonio Culturale siciliano e, quindi, alla scoperta dei tesori (spesso nascosti) nei
Musei e Gallerie della nostra Regione. Tutti i dettagli dell’iniziativa verranno
adeguamenti resi noti.
**************************************

Perr tutte le nostre attività abbiamo
abb
definito alcune linee guida.
guida
• Dal momento che alcuni eventi potrebbero subire variazioni (per fattori logistici,
organizzativi, climatici)
limatici) rispetto a quanto indicato nel nostro programma suggeriamo
sempre di contattare la nostra Segreteria regionale e/o nazionale e/o visitare il sito e/o
la pagina FB di AIF Sicilia o Twitter.
Twitter
• Per alcuni eventi, per necessità organizzative, può essere richiesta una
pre‐iscrizione

all’indirizzo

email

indicato

Newsletter/Community o nella locandina dell’evento.

nel

programma

o

nella

• Per evitare qualsiasi disguido, giorni,
giorni, orari, eventuali costi e sedi definitive
degli incontri verranno riportati nella locandina che sarà inviata a quanti hanno fatto
preventiva

pre‐iscrizione
iscrizione

e/o

Newsletter/Community/pagina
pagina

comunque
FB
FB/Gruppo

resa

pubblica

FB/Twitter-

tramite

AIF

la

Sicilia,

nostra
sito
sitoAIF

Nazionale/social network// pagina FB AIF/Twitter,
AIF
circa un paio di settimane prima
di ogni incontro.
• Si evidenzia che alcuni eventi verranno realizzati solo nel caso si raggiunga un
numero minimo di partecipanti. Di tale eventualità verrà data, ovviamente, adeguata
indicazione nella locandina dell’evento.
• I nostri eventi sono aperti ai soci AIF e, gran parte di essi, anche a tutti gli
interessati.
ività sono gratuite per i Soci: alcune attività possono prevedere una
• Le nostre attività
quota di partecipazione per i non soci.
**************
CORSI AIF PUBBLICATI SUL SITO DEL MIUR – CARTA DEL DOCENTE
AIF, qualificata presso il MIUR per le attività di formazione degli insegnanti (D.M.
28/12/2010), propone alcune iniziative formative per lo sviluppo delle competenze
del personale comparto scuola, impegnato su tutto il territorio nazionale (in
conformità della Direttiva Ministeriale
Ministeriale n. 170 del 21 marzo 2016).
Per la partecipazione a tali percorsi formativi è possibile utilizzare la Carta del
Docente iscrivendosi e creando il buono spesa direttamente dal sito del Miur, oppure
inviando il buono, con la dicitura “FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO – ENTI
ACCREDITATI/QUALIFICATI”,
a:segreterianazionale@associazioneitalianaformatori.it
segreterianazionale@associazioneitalianaformatori.it
http://associazioneitalianaformatori.it/download/miur/CorsiMiur.p
http://associazioneitalianaformatori.it/download/miur/CorsiMiur.pdf
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”La storia la scrivi Tu!”
…il viaggio continua …storie, persone, luoghi
……tante pagine ancora da riempire……insieme!!!

REGISTRI AIF
REGISTRO DEI FORMATORI PROFESSIONISTI AIF (RFP)
e
REGISTRI SPECIALISTICI (RS)
Entra a far parte dei Registri AIF
potrai ricevere l’Attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale dei servizi
prevista dalla Legge 4/2013
La nostra associazione, infatti, in base alla Legge n. 4/2013, rilascia, ai propri soci,
l’Attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale
Professionale dei Servizi, prevista dall’art. 7 della legge
per valorizzarne le competenze, garantire la qualità dei processi da loro attivati e il rispetto delle regole deontologiche
definite dall’associazione per tutelare gli utenti

L’iscrizione nel Registro dei Formatori
Formatori Professionisti AIF (RFP) e nei Registri Specialistici AIF (RS)
ha validità solare: da Gennaio a Dicembre 2019

*******************
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"Se dai un pesce ad un uomo, si nutrirà una volta.
Se gli insegni a pescare, mangerà tutta la vita.
Se i tuoi progetti valgono un anno, semina il grano.
Se valgono cent'anni, istruisci le persone"
(antico detto cinese)
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Delegazione Sicilia
Presidente: Salvatore Cortesiana
Nato e residente a Siracusa. Sposato e padre di due ragazze. Laureato in Economia e Commercio e
Giurisprudenza.
a. Specializzazione in Scienze dell’Amministrazione e Organizzazione. Responsabile del
Servizio Formazione e dell’Ufficio Programmazione e Controllo del Comune di Siracusa. Presidente
Regionale AIF Sicilia e Responsabile Premio AIF Filippo Basile.
Past President:: Antonella Marascia
Segretario generale del Comune di Mazara del Vallo. Docente e progettista area formazione pubblica.
Impegnata nei processi di innovazione, formazione e comunicazione nella P. A. Autrice di articoli e
pubblicazione sui temi dell’apprendimento
apprendimento e dello sviluppo locale.

Vice Presidente: Antonino Pusateri
Laureato in Economia e Commercio, specializzato in Diritto delle Regioni e degli Enti Locali. Ha conseguito
il Master in Gestione e Sviluppo R. U. ed in Gestione partecipata del ciclo
ciclo di governo del territorio.
Progettista e docente area formativa pubbliche amministrazioni. Autore di pubblicazioni in materia di
gestione del personale. Facilitatore nella realizzazione di eventi con metodologie e tecniche partecipative.
Revisore dei Conti
onti nelle istituzioni scolastiche.
Consigliera:: Antonella Rosetto Ajello
Pedagogista sociale, PhD in Pedagogia Interculturale. Iscritta all’albo dei Collaboratori del Formez PA. Si
occupa di pratiche riflessive, team building, sviluppo delle risorse umane,
umane, supporto ai processi di
cambiamento personale e organizzativo e, da alcuni anni, facilitazione di processi partecipativi e
progettazione partecipata, collaborando con enti di formazione professionale, scuole, enti locali e realtà del
terzo settore. Ė autrice
trice di due monografie e oltre 30 saggi.
Consigliere: Giuseppe Caramma
Nato a Floridia (SR), è Dottore di ricerca in «Profili della cittadinanza nella costruzione dell’Europa» e ha
conseguito il Master II livello in «Ambienti di apprendimento con tecnologie digitali». Già assegnista di

ricerca presso l’Università degli Studi di Catania,
Catania si occupa di storia dell’educazione e della formazione e di
progettazione didattica.

Principali partner territoriali
Regione Siciliana
Università degli Studi di Catania
Università degli Studi di Palermo
Città Metropolitana di Messina
Comune di Palermo
Comune di Siracusa
Comune di Mazara del Vallo
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Palermo
Associazione
ione Nazionale Counselor Relazionali-AN.Co.Re
Relazionali
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