
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del Personale

Servizio 7 Formazione  e qualificazione professionale
del personale regionale

Viale Regione Siciliana, 2194– 90135 PALERMO
tel. 091/7073234 – telefax 091/7073950 - 7073236

e-mail: servizio7.fp@regione.sicilia.it

L’Amministrazione regionale, in linea con

quanto  previsto  nel  Piano  triennale  per la  preven-

zione della corruzione, ha avviato il ciclo La  forza

della  memoria  al  servizio dell’etica rientrante

nell’attività  formativa di approccio valoriale.

Il ciclo di  incontri formativi si propone di

contribuire al  rafforzamento del  profilo etico del

dipendente che opera nei vari settori della pubblica

amministrazione in una realtà complessa e difficile

come quella siciliana.

Il ricordo di Filippo Basile costituisce per

tutti i dipendenti un elevato esempio di integrità.

“La Pubblica Amministrazione è l'unico

ponte che  può  unire i  cittadini  ai  propri  diritti

fondamentali ed alla propria identità collettiva: se

tale ponte non è facile da  praticare e su di esso,

specie i più deboli, non incontrano persone portatrici

di competenza e di capacità relazionale, viene posta

in   crisi  la  credibilità  dello   Stato   e  dei   suoi

rappresentanti  e  nascono,  tragicamente, poteri

alternativi.“

(Luigi M. Sanlorenzo, 2002)
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Augusto Cavadi

Insegnante, scrittore e consulente

filosofico italiano

Giovanni Palazzotto

Cittadinanza per la Magistratura

Ore 12.30 - 13.00

Il Premio Nazionale AIF

“Filippo Basile” 2002 - 2014

Intervengono

Donatella Schembri

Ideatrice del Premio

Salvatore Cortesiana

Responsabile Nazionale Premio

Conclusioni a cura di

Antonello Calvaruso

Presidente AIF

Intervengono

Maria Rita Bongiorno

vedova Basile

Marinella Giunta (DI.R.S.I.)

Ore 11.00 - 12.30

“Testimonianze, riflessioni e proposte

per non dimenticare”

Coordina Luigi Maria Sanlorenzo

Docente di Psicologia della

Formazione presso Università degli

Studi di Palermo

past president AIF Sicilia

Intervengono

Michelangelo Calì

Socio fondatore LKL, componente

Cabina di Regia dell’Osservatorio

“Controlli, Legalità e Trasparenza”

Ore 9.30 - 10.00

Accreditamento dei partecipanti

Ore 10.00 - 10.30

Saluto delle autorità

Introduzione musicale a cura

del laboratorio Lezione - concerto

della prof.ssa Rosa Alba Gambino

Conservatorio di Musica “V. Bellini”

di Palermo

Ore 10.30 - 11.00

“Filippo Basile:una bella persona”

Coordina Antonino Cangemi

Dirigente Servizio Formazione
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