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La formazione nel mondo del lavoro
Laureati, diplomati …
L’ANS sta organizzando, per il 16 dicembre p.v., in collaborazione con il Dipartimento Lazio dell'ANS, e con ACAIA – Formazione e Salute, un Convegno nazionale i cui dettagli
sono in corso di definizione.
Il Gruppo di Lavoro, che sta gestendo i preparativi per l'importante evento, è composto dai d.ri Anna Maria Coramusi, Arnaldo Gioacchini, Antonio Polifrone e Pietro
Zocconali.
Ai lavori, che si svolgeranno a Roma, presso l’Istituto Luigi Sturzo, in Via delle Coppelle 35, ore 15-19, parteciperanno, da tutta Italia, illustri ospiti e numerosi associati e dirigenti
ANS. Saranno presenti il prof. emerito Michele Marotta dell’Università “La Sapienza” di Roma, Presidente onorario ANS; dalla stessa Università, il prof. Luciano Costa, docente
di Informatica, il prof. Francesco Giorgino, Socio Onorario ANS e Anchorman RAI. Tra i vari interventi: il dr Salvatore Puscio, Amministratore della ACAYA - Formazione e
Salute, il Comm. Giuseppe Trieste, Presidente FIABA, Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche.
INFO: www.ans-sociologi.it P. Zocconali: c.340.5660931, A. Polifrone c.339.1057834.
---------------------

Scadenze dei mandati triennali di alcuni dipartimenti
Si ricordano agli associati le prossime scadenze dei mandati triennali di alcuni dipartimenti regionali; i responsabili uscenti ne sono al corrente e stanno già organizzandosi per le
successive elezioni dei nuovi membri direttivi regionali (che avverranno, al più presto, dopo la scadenza e all’interno di una ben pubblicizzata Assemblea regionale). Gli interessati,
dirigenti uscenti e altri soci ANS, potranno votare o essere votati per i nuovi Direttivi purché in regola con la quota annuale.
Il Dipartimento Basilicata: Il prossimo 4.12.05 è in scadenza il mandato triennale del Direttivo Regionale.
Per i particolari vedere le notizie dal Dipartimento Basilicata a p. 2.
Il Dipartimento Lombardia: mandato in scadenza il 4 aprile 2006.
INFO: (Segret. Cosetta Fiori) 348.0160107.
Il Dipartimento Piemonte: mandato in scadenza il 16 maggio 2006.
INFO: (Segret. Sara Angeleri) 347.7179515.
Il Dipartimento Campania: mandato in scadenza il 9 giugno 2006.

Dipartimento Liguria

TUTELA DEGLI ANZIANI, STATUS E WELFARE
di Lucio P. Ricchebono, Presidente onorario dip.le
Convegno riuscitissimo a Sestri Ponente, una circoscrizione di Genova, dove, nella sede dell’Università Popolare si è tenuto l’annunciato dibattito coordinato dal nostro socio, il
Presidente Onorario del Dipartimento Liguria, dr Lucio P. Ricchebono.
Sala gremitissima, al limite della capienza alla presenza di un pubblico valutato almeno sul centinaio di persone.
Il tema era stimolante, introdotto e diretto dal nostro collega, e trattato dal punto di vista sanitario dal dr Francesco Munizzi, responsabile della struttura semplice Endoscopica
Interventistica dell’Ist, direttore sanitario del centro oncologico del medioponente genovese, nonché vice presidente del consiglio di circoscrizione. In rapida successione, l’avvocato
Francesca Bruzzone, la quale si è dilungata sui profili pratici di attuazione della legislazione vigente e il dr Salvatore Dispenza, vice questore, primo dirigente e responsabile del
Commissariato Centro cittadino, il quale ha discusso ampiamente sulla sicurezza a livello locale decentrato. Un convegno al quale non è voluto mancare di persona il Questore di
Genova, dr Salvatore Presenti, intervenuto con un’ampia panoramica sui risvolti della realtà cittadina e sul ruolo che le forze dell’ordine devono avere ogni giorno, a contatto sia con
la popolazione, sia nella fattispecie con le persone anziane. Il Questore ha trovato l’occasione per assicurare un numero maggiore e ben visibile di pattuglie in strada, anticipando i
tempi dei poliziotti di quartiere, siano essi carabinieri, o componenti della sicurezza territoriale. Il convegno è poi proseguito con la richiesta di strutture decentrate dal punto di vista
sanitario, per supportare meglio il volontariato della zona. L’avvocato Bruzzone si è soffermata sui rischi delle badanti con particolare riguardo agli aspetti meno conosciuti. Al dr
Dispensa gli elogi maggiori del pubblico, che ha assai gradito il lavoro svolto dal funzionario di pubblica sicurezza in più di vent’anni di attività a Sestri Ponente.
Il nostro collega dr Lucio P. Ricchebono, nella sua introduzione, ha porto i saluti del presidente nazionale ANS dr Pietro Zocconali, ricordando la propria personale estrazione
prettamente sestrina, che ha coinciso con più di cinquant’anni di giornalismo al servizio della gente e degli anziani, che egli ha definito con esattezza “avanti con gli anni”, non
esistendo un confine oltre il quale si passa nella categoria. Punti importanti: non condannare le persone a una lunga e sgradita senescenza, integrarle nella società, senza escluderle
a priori. Soprattutto, Ricchebono si è soffermato sulla necessità di ascoltare e aprire un dialogo. Il calore umano è la vera medicina. Gli anziani, insomma, chiunque siano, hanno
ancora tanto da dire e da dare a tutti. Proprio per questo il futuro non è soltanto dei giovani, ma di tutti. Gli anziani, infatti, siamo tutti noi.
INFO: Lucio P. Ricchebono, Giornalista, t. 010.6041036, lucio.ricchebono@libero.it
-----

Blending integrato nella ricerca-intervento organizzativa
di Silvia Paternostro, Dir. ANS Ref. Prov. di La Spezia
Lunedì 24 ottobre alle ore 14.30 si è svolto a La Spezia presso la sala convegni della FCL – Formazione Cooperazione Lavoro, il Convegno ANS “Blending integrato nella
ricerca-intervento organizzativa”, che è stato animato dagli interventi di numerosi giovani spezzini, personalità politiche, imprenditori, giornalisti, professori universitari. Ai lavori
hanno partecipato: la Dott.ssa Silvia Paternostro per la necessità di incrementare sul territorio l’attività di ricerca-intervento organizzativa e la formazione sperimentale; i
collaboratori del Team “Spazio Obiettivo”, Pianificazione-Ricerca-Sviluppo, per l’utilità di accrescere il blending integrato nell’offerta formativa. Questa iniziativa è nata con il
Progetto S.C.M.M.C. a cura della Dott.ssa Silvia Paternostro, al fine di favorire i neolaureati in cerca di occupazione ad un ingresso più veloce nel mercato del lavoro, altresì di
coinvolgere le imprese e gli enti territoriali ad un potenziamento delle risorse formative e di ricerca sperimentale, esterne alle strutture pubbliche e private, per migliorare nelle
organizzazioni la qualità dei servizi offerti agli utenti. Nella giornata sono stati altresì presentati gli obiettivi dell’indagine sperimentale in corso di attuazione, “Qualità e sviluppo
nelle organizzazioni – Progress di Ricerca 2005”, i cui risultati saranno resi disponibili pubblicamente a metà novembre.
Si ringrazia: l’Assessore Morgillo, per le politiche sociali; il Dott. Marco Raffellini - Associazione Industriali della Provincia della Spezia, per la scuola, la formazione e la ricerca; il
Consigliere Comunale; la giornalista F. Cima, La Nazione - C.N.A. di La Spezia; la Prof.ssa E. Ciucci, per la ricerca universitaria; il Direttore G. Scoffone, Mind Consulting Italia.
A cura di Silvia Paternostro, Sociologa dell’Organizzazione, dell’Economia e del Lavoro; Resp. Coordinatore di “Spazio Obiettivo”, Team Pianificazione-Ricerca-Sviluppo; Project
Manager e Ricercatore Marketing; Ricercatrice Applicata in Comunicazione di Impresa.
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