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I N N O VA Z I O N E
ALLA CAMERA DI COMMERCIO

OCCUPAZIONE
Incontro con ottanta studentesse tra i
16 e i 18 anni. Alcuni consigli per
percorsi di lavoro e di autoimpresa

Le ragazze discutono di futuro
e di opportunità professionali
A Potenza tappa di «Girls in a Ict Day», progetto delle Nazioni Unite

CCIAA L’incontro di ieri [foto Tony Vece]

le altre notizie

SANITÀ

Delocalizzazione ex Luccioni
n La clinica ex Luccioni fa presente che

ai fini della delocalizzazione, il 18 di-
cembre 2015 è stato acquistato il ter-
reno ed il 31 dicembre 2015 è stato
presentato il progetto esecutivo della
nuova clinica presso lo sportello uni-
co del Comune di Potenza. «La diri-
genza della clinica - spiega l’ammi -
nistratore Walter Di Marzo - è dispo-
nibile a riprendere un sereno e co-
struttivo confronto istituzionale fina-
lizzato alla delocalizzazione della cli-
nica e alla ripresa dell’attività. Questo
al fine di scongiurare la perdita di un
presidio storico della città di Potenza,
nell’interesse dei pazienti, dei lavora-
tori, delle istituzioni sanitarie e della
clinica stessa».

FONDAZIONE W ALE

Premio giornalistico Bisceglia
n La Fondazione W Ale Onlus lancia la

seconda edizione del premio giorna-
listico intitolato alla memoria di Ales-
sandra Bisceglia. L’iniziativa è pro-
mossa con la Libera Università Maria
SS. Assunta - Lumsa di Roma e con il
patrocinio dell'Ordine Nazionale dei
Giornalisti, del Vicariato di Roma,
dell’Istituto Superiore di Sanità e del-
la Regione Basilicata. La Fondazione
prende il nome dalla giornalista lu-
cana scomparsa il 3 settembre 2008,
all’età di 28 anni, in seguito a una
malattia rara. Il 30 ottobre a Roma
saranno premiati i giornalisti che mo-
streranno una maggiore attitudine a
creare un articolo e/o un servizio tv
volto alla sensibilizzazione sul tema
delle malattie rare. I partecipanti
avranno tempo fino al 15 giugno per
consegnare il proprio lavoro. Per mag-
giori informazioni: info@premioales-
sandrabisceglia.org.

GIANNIZZARI (M5S)

Compostaggio e rifiuti in città
n Il capogruppo del M5S al Comune di

Potenza, Savino Giannizzari, ha fir-
mato un’interrogazione al sindaco Da-
rio De Luca per sapere i luoghi scelti
per il costruendo impianto di compo-
staggio e per una nuova discarica in
ambito comunale; in che tempo in-
tende affrontare la tematica della rac-
colta differenziata a tutto campo
nell’intero territorio comunale. Gian-
nizzari intende conoscere anche quali
sono i costi effettivi di quest’anno per
la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
urbani e in che misura pensa di ri-
durre i costi per gli anni avvenire. E
ancora: il Comune intende promuo-
vere anche il compostaggio domesti-
co?

EVENTO «WE ARE SAFETY HEROES»

La giornata
della sicurezza
sul lavoro
Incontro a Potenza

l Oggi, alle 9.30, nella sala convegni del museo
provinciale di Potenza è in programma l’evento dal
titolo «We Are Safety Heroes», in occasione della
giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul
lavoro, iniziativa promossa dall’Ilo (Organizzazione
internazionale del lavoro dell’Onu) con lo scopo di
migliorare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e
delle malattie professionali. L’iniziativa fa parte in-
tegrante della strategia globale messa a punto per
promuovere la creazione di una cultura sulla si-
curezza e prevenzione dei rischi, in modo che possa
diventare parte del processo lavorativo, non un ob-
bligo. Per questo motivo a Potenza, gli organizzatori
(Michele Cignarale e Vito Verrastro), hanno im-
maginato un evento alternativo, coinvolgendo i ra-
gazzi della classi quarte e terze dell’Ipsia Giorgi di

Potenza, la Provincia di Potenza, le aziende Desal e
Showa Italia, la scuola di formazione Assoil School,
la Cgil Basilicata, Lavoradio, Meraviglia360 con il
supporto e la collaborazione tecnica di Videolab e
Centro Stampa Digitale. L’evento è anche inserito
all’interno del cartellone nazionale ideato dalla fon-
dazione Lhs denominato Italia Love Sicurezza. Nel
corso della mattinata i ragazzi saranno coinvolti in
attività di riflessione e approfondimento su vari
temi, grazie all’animazione di Nico Larocca e Daniele
Fabiano (parleranno di cultura della sicurezza e
responsabilità di impresa attraverso un gioco di
ruolo), Ida Leone (coinvolgerà i ragazzi facendo guar-
dare il tema della sicurezza da un altro punto di
vista), Rosario Chiacchio (responsabile della sicu-
rezza sul lavoro di una grande azienda).

l Data scientist, cyber security
expert, l’esperto di Internet of thin-
gs: sono tre delle professioni su cui
scommettere per il futuro e sono
tutte in ambito digitale, visto che
la tecnologia invaderà il 95% degli
ambiti lavorativi. Questa grande
opportunità va colta soprattutto
dalle donne, che oggi subiscono un
gender gap non indifferente: gli
esperti dell’Ocse calcolano che le
donne nel mondo oggi rappresen-
tano solo il 20% di tutti i profes-
sionisti del comparto delle tecno-
logie dell’informazione e della co-
municazione. E il divario è desti-
nato ad aumentare: nell’Unione
europea nei prossimi dieci anni
mancheranno all’appello circa
800mila professionisti informati-
ci, mentre nel mondo ne occorre-
ranno due milioni in più, per cui le
aziende che cercano professioni-
ste pronte da immettere nei propri
ranghi non ne trovano. Un para-
dosso, nell’Italia della disoccupa-
zione giovanile al 40%, eppure è
così, e accade anche in Basilicata,
come ha evidenziato Maria Grazia

Russo, coordinatrice dei corsi di
studio in Informatica ed Ingegne-
ria Informatica dell’Università de-
gli Studi della Basilicata. Se ne è
parlato in Camera di Commercio a
Potenza nell’ambito dell’iniziativa
internazionale «Girls in Ict Day»,
che si celebra in contemporanea in
160 Paesi del mondo. In platea, un
centinaio di studentesse prove-
nienti da Potenza (Itc Da Vinci e
Liceo Scientifico Pasolini) e da Ro-
ma (Itis Giovanni XXIII, indirizzo
biologico/ambientale) in alter-
nanza scuola-lavoro. Tre le testi-
monianze dal vivo: Sara Lorusso,
che lavora con le tecnologie 3d per
il cinema e gli audiovisivi, Damia-
na Spoto, creatrice di moda, e Al-
bina Sodo, social media manager,
hanno raccontato sogni e delusio-
ni, aspirazioni e criticità dei loro
mondi. Video contributi efficaci
sono giunti da Nicola Palmarini,
autore del libro «Le infiltrate»,
Chiara Spinelli (Iit del Cnr di Pi-
sa), da Mirna Pacchetti (Ceo della
startup Intribe) e CA Technolo-
gies, multinazionale sensibile al

tema del gender gap. È stato evi-
denziato a più riprese che il ri-
tardo digitale dell’Italia è quello
delle competenze e si può risolvere
solo con una svolta culturale. Solo
il 44% degli italiani ha competenze
informatiche, rispetto alla media
Ue al 56%. «C’è molta strada da
fare sul tema dell’informazione e
della sensibilizzazione, e occorre
continuare ad avvicinare il mondo
della scuola a quello delle imprese,
soprattutto in vista di quella au-
tentica rivoluzione che è Industria
4.0 – ha sottolineato il presidente
della Cciaa potentina, Michele
Somma -. Occorre guardare alle
opportunità che si spalancano di
fronte a noi, ma anche avere la
consapevolezza che occorrerà stu-
diare e formarsi di continuo per
rimanere aggiornati rispetto alla
velocità dei cambiamenti tecnolo-
gici». L’Ente camerale, in collabo-
razione con le altre istituzioni e le
aziende, sta già lavorando moltis-
simo in tema di orientamento, di-
gitale, innovazione e alternanza
scuola-lavoro.
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