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Nostri Tempi

[Obiettivo
inserimento
lavorativo per
giovani diplomati
e laureati

Protagonista del progetto “Men” Interreg Italia-Malta, ha siglato un’intesa con l’associazione dei direttori d’hotel di Sicilia

Its fondazione Archimede, una realtà d’eccellenza

A ccorciare il gap tra le richie-
ste delle aziende e i percorsi
di studio proposti agli stu-
denti, un mantra che da anni

si sente ripetere in qualunque con-
fronto pubblico avente per tema il
futuro delle nuove classi dirigenti e il
rapporto tra studenti e mondo del la-
voro.
Una risposta concreta a questa esi-
genza arriva però dagli Istituti Tecni-
ci Superiori, realtà formative di ec-
cellenza ormai consolidate e consi-
derate del presidente Draghi sin dal
suo insediamento uno dei cardini su
cui puntellare la ripresa sociale ed e-
conomica italiana.
L’Its Fondazione Archimede in parti-
colare, unico Its siciliano dedicato a

turismo e cultura che di recente ha
firmato a Taormina un protocollo
d’intesa con l’associazione dei diret-
tori d’albergo di Sicilia, si caratteriz-
za da tempo come punto di riferi-
mento del settore, a riprova dello
strettissimo rapporto tra gli Its e le
imprese che ne sta determinando il
grande successo a livello nazionale,
certificato dalle eccellenti statistiche
sull’inserimento nel mondo lavoro
dei neodiplomati, ben oltre il 70%.
Its Fondazione Archimede è inoltre
tra i protagonisti del progetto Excel-
lent Mediterranean Net (Men), con
capofila il comune di Acireale.
L’obiettivo del progetto è realizzare
una rete di cooperazione che per-
metterà di sperimentare stabilmente
percorsi congiunti per il placement
di giovani, diplomati/laureati e lavo-
ratori della Sicilia e di Malta attraver-
so stage di inserimento lavorativi e
servizi per facilitare l’incontro tra do-
manda e offerta di lavoro, secondo lo
spirito che è proprio degli Its.
Partner dell’iniziativa, oltre all’Its
Fondazione Archimede, sono la Fon-
dazione Istituto Tecnico Superiore
per le Tecnologie dell'Informazione e
della Comunicazione "Steve Jobs", I-
taca Integrazione e Transizione Cata-
nia scarl, Malta College of Arts, Scien-

ce and Technology, Gruppo di Azione
Locale Terre di Aci scarl e Istituto
Tecnico Superiore Mobilità Trasporti
Catania.
Il progetto mira a creare uno spazio
“transfrontaliero” di collaborazione
tra istituzioni pubbliche, centri per
l’impiego siciliani e maltesi, scuole,
istituti tecnici superiori, agenzie e or-
ganismi associativi e privati del mer-
cato del lavoro, per gli scambi di mo-

bilità lavorativa nelle due Isole, prin-
cipalmente nei settori della salva-
guardia ambientale, turismo soste-
nibile, blue economy e qualità della
vita e della salute dei cittadini.
«Siamo molto orgogliosi di poter
partecipare a questo progetto inter-
nazionale – dichiara Giovanni Di-
mauro, direttore dell’Its Fondazione
Archimede – perché prova a creare
un network transfrontaliero al fine di

sostenere l’incontro tra domanda e
offerta di lavoro, ossia concretizzare
anche a livello europeo gli obiettivi
che da sempre caratterizzano gli
Its».
«Il progetto Men arricchisce dunque
la proposta formativa del nostro Isti-
tuto – conclude Dimauro – confer-
mando come gli Its siano sempre più
protagonisti attivi nelle scelte dei
giovani siciliani».

La presentazione sabato 30 aprile alle 9,30 al Grand Hotel Villa Politi

S abato 30 aprile alle 9,30 si svolgerà a Siracusa, nella
splendida cornice del Grand Hotel Villa Politi, l’e-
vento di presentazione del progetto “Men” Interreg
Italia-Malta.

Promotore dell’evento l’Its Fondazione Archimede, tra i
partner del progetto con capofila il comune di Acireale. Al-
l’incontro parteciperanno i rappresentanti di tutti gli enti e
gli studenti coinvolti nel progetto, finalizzato a creare una
solida cooperazione internazionale tra la Sicilia e Malta con
l’obiettivo di incrociare offerta e domanda di lavoro.
Soddisfatto Carmelo Cannizzaro, direttore del GH Villa Poli-
ti e Presidente del Cts dell’Its Fondazione Archimede: «Ini-
ziative come questa, specie in un periodo particolarmente
difficile come quello che stiamo vivendo, non possono che
trovare il plauso da parte delle imprese».
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