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Statali, una rivoluzione 
per le visite fiscali 
Riforma Madia, fase ponte fino a settembre per un polo medico unico 

CI ROMA. La vita negli uffici pubblici sta 
per cambiare, i decreti targati Madia con 
novità che Valmo dai licenziamenti alle sta
bilizzazioni approder=o la prossima set
timana in Consiglio dei ministri per ricevere 
il via libera defmitivo. Così si chiuderà, o 
quasi, il cerchio sulla riforma della pubblica 
aJllministrazione, con oltre 20provvedimen
ti sfomati in tre anni. E, ailo stesso tempo, si 
aprirà la strada allo sblocco dei contratti. 

Tra i capitoli del nuovo Statuto di lavoro 
dcgli statali c'è la rivoluzione dei controlli 
sulle assenze per malattia, Gli accertaJllenti 
non partiranno più dalle Asl ma dall'mps, 
come per i privati. Un passaggio delicato per 
cui sarà necessaria una 'fase pontè dall'en
trata in vigore deile misure fino a settembre, 
Sono di sicuro pronti per il Consiglio dei 
ministri di giovedì o venerdì, il Testo unico e 
il decreto sui criteri per la valutazione degli 
statali. Ma il (<]lacchettm) potrebbe essere 
ancora più pesante, con dentro anche il cor
rettivo suile pal-tecipate, per cui però non c'è 
una scadenza imminente. Anche perché c'è 
un altro decreto bis, queilo sui furbetti del 
cartellino, da convalidare. Intanto oggi è pre
visto un incontro al ministero con i sin
dacati, che hanno avanzato diverse ri.chieste 
di modifiche. E su alcune questioni Madia 
sembra avere aperto. Ecco allora il nuovo 
codice del lavoro pubblico. 

SANZIONI l'El! FURBETTI WEEKEIIlD, 
VISITE fiSCALI A INI'S - Saranno messi 

l'.A. Il ministro Marianna Madia 

tetti ai fondi per premi laddove risultino 
tassi di assenteismo anomalo, concentrato a 
ridosso del flne settimana o in date da «baI· 
lino rosso)}. Grazie a un sistema informatico 
gli accertalnenti condotti dai medici Inps 
sulle malattie sar=o mirati. Decreti at· 
tuativi garantiranno un'armonizzazione 
delle fasce orarie di reperibilità. Vista la por
tata delle novità e in attesa delle misure 
applicative ci sarà un periodo transitorio 
fino a settembre. 

ASSUNZiONll'llECARI E NUOVO ITER 
LlCENZIAMEIIlTO . Cambiano le regole per 
entrare e uscire dagli uffici pubblici. Si pas· 
serà da un'impostazione rigida delle assun~ 
zioni a un modeilo che guarda alle esigenze 
concrete. Viene tracciata una roadmap per 
assorbire coloro che entro il 2018 abbiano 
maturato tre anni di servizio. Quanto al 
procedimento per il licenziamento, non po
trà essere annullato per cavilli purché ad 
esempio, e questo dovrebbe essere una no~ 
vità deil'uitinla ora, lo sforamento dei tempi 
raddoppi la durata dell'azione (pOltandola a 
180 gìomi). Per gli statall resta salvo l'art.18 
con un tetto di 24 mensilità per il risar· 
cimento. 

VOCE A CITTADINI SU PA.GEllE, PiÙ 
FLESSIBILITÀ SU l'REMI -Il giudizio dei 
cittadini conterà ai fini del «votO». Le pagelle 
non saranno più vincolate aile «gabbie» del
la legge Brunetta ma i contratti dovranno 
garantire una differenziazione: niente pre
mi a pioggia. L'uitima stesura del provve
dimento dovrebbe rendere più (<Il1orbida» la 
ripartizione del salario accessorio e preve
dere che il 50 % vada a remunerare la pro· 
duttività solo se ci sono abbastaJlza fondi, 
visto che con l'accessorio c'è da fare fronte 
anche alle identità di tumo (si pensi agli 
ospedali). Per salvare i premi, porrebbe 
spuntare anche un uiteriore alleggerinlento 
dei piani di rientro negli enti in rosso. 

Marianna Berti 



lA GAZZE1L\ DaMEZZOGlORNO 
Lunedì 15 maggio 2017 

IL MONITO 
ALL'ADUNATA DEGLI ALPINI 

IL GENERALE GRAZIANO 
Il capo di stato maggiore della Difesa 
«In molti anni le forze italiane 
si sono rivelate fra le migliori del mondo» 

Leva di nuovo obbligatoria 
il ministro ci pensa 
Pinotti: si valuti l'ampliamento del servizio civile 

CIi TREVISO. La gOma adunata nazionale 
degli Alpini ha fatto da tribnna a Treviso 
al dibattito sulle fnnzionalità di nuovi 
servizi di leva civili obbligatori. 

Impossibile riproporre in Italia la «na
jm}, il vecchio servizio militare obbli-

gatorio, archiviata il primo gennaio 2005 
ma lo stesso ministro della Dnesa Roberta 
Pinotti, presente alla manifestazione 
dell'Associazione Nazionale Alpini (Arra), 
ha sottolineato che «la riproposizione di 
una qualche forma di leva civile decliuata 

in termini di utilizzo dei giovani in ambiti 
di sicurezza sociale non è un dibattito 
oQsoletO>ì, tanto che in Europa «si è ria
perto non solo in Svezia ma anche in 
Francia, dove, alle ultime presidenziali, 
l'argomento è stato toccato da molti can

didati, compreso Ma
cromì, 

Una leva, ha spe
cificato, «non più solo 
nelle forze armate ma 
con un servizio civile 
che d.ivenga allargato 
a tuth». E mentre cir
ca centomila penne 
nere camminavano 
davanti ad autorità e 
altri circa trecentomi
la cittadini assiepati 
lungo i 2,2 km del 
percorso per la sfIlata 
che rappresenta 
l'evento centrale di 
ogni appuntamento 
nazionale Ana, a co
gliere per primo l'in
vito del rappresentate 
del governo è stato il 

generale Claudio Graziano, capo di stato 
maggiore della Difesa. Per l'alto ufficiale il 
progetto «potrà essere molto utile» sia 
come «momento di formazione a servizi 
come la Protezione Civile» sia come «pos
sibilità in futuro di allargare alle forze 

armate in caso di bisognO'>. 
«In molti anni le forze italiane, di~ 

ventate professioniste ~ ha aggiunto Gra
ziano - si sono rivelate fra le migliori del 
mondo. La possibilità di integrare con un 
sistema diverso, nell'ambito del Terzo 
Settore, delle forze a disposizione per la 
pubblica utilità, per la protezione civile -
ha rilevato Graziano - è un argomento che 
molti paesi stanno studiando e che può 
servire allo sviluppo del Paese". 

Sul vecchio servizio militare, arrivato 
in Italia con Napoleone, non pochi i 
nostalgici tra quelli che sfilavano, ma 
entusiasti del m.odo di intendere il <muovo 
impiegO') anche le migliaia di alpini oggi 
impegnati come volontari della prote
zione civile sempre pronti ad intervenire 
nei guai naturalistici italiani. Non per 
niente lo stesso presidente della Repub
blica Sergio Mattarella sabato aveva de
finito gli Alpini «campioni di solidarie
tà>}. 

E tra loro e i ragazzi in armi c'è sempre 
meno differenza conle ha spiegato il ge~ 
nerale Claudio l\IIorata comandante delle 
truppe alpine. «Condividiamo moIto con 
l'Ana sempre vicina alle truppe alpine - ha 
osservato Morata - e vicini ai reggimenti 
che operano dove c'è bisogno». Gli Alpini 
restano in attesa di novità e intanto quelli 
del Nordest si tengono stretto l'appun
tamento del raduno nazionale. il prossimo 
anno tocca a Trento. 
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La storia 

«- Nasce nel 
1972 il diritto 
all'obiezione 
di coscienza 
disciplinato 
da una legge 
che istituisce 
il servizio civile 

• La Consulta 
parifica nel 
1998 la durata 
del servizio 
civile a quello 
militare 
(12 mesi) 

.Una legge 
istituisce 
nel 2001 
il servizio civile 
volontario 
per i giovani 

• Assieme alla 
leva, sospesa 
nel 2005, cessa 
il servizio civile 
sostitutivo 

• Pesanti tagli 
al servizio civile 
dovuti alla crisi 

_ del 2008 

FUNZIONI PIÙ AMPIE 

Pronto un nuovo bando per 49 mila posti 
ROMA Alcuni esempi? Ci sono i 
120 ragazzi che lavorano nelle 
scuole elementari e medie di 
Scampia, assistendo gli alunni 
«difficili» nel doposcuola. O i 
2 mila- che durante l'ultimo' 
Giubileo romano hanno ac
compagnato anziani e disabili 
a visitare chiese e monumenti. 
B poi quelli che tutti i giorni 
distribuiscono i pasti alle 
mense Caritas peri poveri. Ei 3 
mila che presto si metteranno 

I numeri 
Nel 2013 erano mille, 
nel 2017 sono arrivati 
a 47 mila. L'obiettivo 
per il 2020: 100 mila 

a disposizione nelle 4 regioni 
terremotate e ancora bisogno
se d'aiuto, per- i quali proprio 
oggi, 15 maggio 2017, scadrà il 
bando di presentazione della 
domanda. 

Servizio civile universale: 
ecco che significa la «difesa 
non armata» della Patria se
condo la Costituzione. Una di
fesa svolta unicamente con le 
<<<UTIli» della solidarietà e del
!'impegno civile. È entrato in 
vigore il 18 aprile scorso ed è 
aperto a ragazzi e ragazze ita
liani o stranieri regolarmente 
soggiornanti (comunitari _ e 
non) di età compresa trah8 ei 
29 anni, ammessi al servizio 
civile tramite bando. La do
manda dev'essere rivolta diret
tamente agli enti convenzio
nati, che poi selezionano i gio
vani da avviare al servizio. 

«La prossima settimana -
informa il sottosegretario al 
lavoro Luigi Bobba --....:... sarà 
pubblicato un nuovo bando 
per 49 mila posti» e chi verrà 
ammesso comincerà a presta.., 

re servizio entro l'estate. Nel 
2013 erano più o meno mille i 
giovani che aderirono al servi
zio civile, nel 2017 sono arriva
ti a 47 mila (su 100 mila do
mande presentate), ma l'obiet
tivo del governo per il 2020 sa
rebbe quello di toccare quota 
100 mila (attualmente gli stra
nieri rappresentano il 5 per 
cento dei volontari). 

tà per 3 mesi di svolgimento 
anche all'estero nell'ambito 
De). Orario settimanale: 25 
ore. Indennità mensile (esen
tasse) di 433 euro netti e possi
bilità di far valere il servizio 
svolto'anche come titolo nei" 
concorsi pubblici. 

Nessun tipo di parentela 
con la «naia», il vecchio servi
zio militare obbligatorio, ar
chiviata il primo gennaio 
2005. Ma una leva civile «de-

Durata del servizio: tra 8 
mesi e un anno (con possibili-

J.ìa «campionessa» di ifilhano :', ' --

Valentina: «Aiuterei i malati 
Ma qualche ora alla settimana» 

Avellinese 
Valentina 
Bev)lacqua, 
18 anni; 
studia Fisica. 
Nel 2016 
ha vinto 
le Olimpiadi 
di italiano 

V .. ' . alentina Bevilacqua ha quasi 19 
. . anni,'è di Avellino e studia 

Fisica allUniversità; L'anno 
scorso ha vinto le Olimpiadi di 
jtaliàn,o: Maturità classica con 100 e 
lode, ~gli esami di Chimicae . 
Infonnatica ha già preso-30 e 30 e 
lode. Sogna un futuro da ricercatrice. 

Saresti contenta di fare-il servizio 
civile ob~ligatorio? 

<<A quelli della mia.età· 
sembrerebbe molto strano doverlo 
fare per forza, -prima era naturale»_, 

Se dov:essi farlo, cosa sceglieresti? 
. ,«Sicuramente qualcosa che abbia a 

che fare con i poveri, magari.in un 
centro di lntegrazione pertmmigrati. 
Oppure negli ospedali, per fare 
compagnia alle persone anziane che 
sono rimaste sole». 

In che modo pensi ti peserebbe 
meno il servizio civile? 

«Se non fosse-rigido, basterebbe 
qualche ora àUa settimana. E poi 
vorrei che non fosse una cosa solo 
formale, di quelle che trovi le 
scappatoie per"DOn farlo. Così, molti 
ragazz1imparerebbero qualcosa». 

El. Se •. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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470.000 uomini 
processati 

Un obiettore, 
Pietro Pinna, 

viene incarcerato 
per la prima volta 

250 persone 
in carcere 

per renitenza 
alla leva 

'Fo,ilte,)\IW\'{.governo~it . 

per obiezione 
di coscienza 

clinata in termini di utilizzo 
dei giovani in ambiti di sicu
rezza sociale», ha detto ieri il 
rrrinistro della Difesa Roberta 
Pinotti che vorrebbe dunque 
compiere un passo ulteriore e 
arrivare a un «servizio civile al
largato a tutti», dunque non 
più solo volontario com'è 
adesso, ma obbligatono. 

Nella legge - ha aggiunto 
ieri il m.inisfro - è prevista la 
possibilità di svolgere il servi-

j])" d7!'::"l'A.:',~ P', ",~,i't" ""i\iUT;:"wy,'l;~ 0t7,i'~~1 '{\~i ... OS);~I.U"'''''''r:,.,,,··,",'l'" " " ,J,';: 
j ~~ r!1'!~,~):C""jl, ,:7;t:;dc~""f:::lt;,j ""~i'!'{J"/'f 

Lorenzo: «Un anno è troppo 
E se c'è un'offerta d'impiego?» 

Leccese 
Lorenzo 
Fiorito, 
21 anni. studia 
Economia 
e gestione 
aziendale 

. alla Cattolica 
di Milano 

L orenzoli'ibrito, 21 anni, di 
Ruffano (Lecce l,studia . 

- ' Economia e-gesticme aziendale 
alla Cattolica di 11ilano. È cofondatore 
diHego, lastartup che saràla1iciataa 
giugno péi: portaré la moviola: nelle 
partite di cqlcetto amatoriali. Sogna 
'un futuro in ambito sportivo .. -

Servizio civile obbligatorio: 
un'opportunità o' una seccaQ.n'a? 

<<L'obbligatorietà è rullCO modo 
per- spj,rigere i giovani a :impegnarsi. lo 
vengo da una realtà-sociale; ili cui i 
pomeriggi sibuttano via davanti alle 
. slotmachine. :Costringere Un giovane 
a tenere pulito un parchetto ,glielo farà 
rispettare di più il gioIJ.'l:o clopo». 

Quali sono i limiti, ,se_ ci sono? 
«Bisogna definire bene' i tempi e i _. 

modi. Un anno, per esempio, è . 
troppo.- Lanrla-paura è che un ragaZzo 
possa essere costretto a rinunciare a 
umi opportu;oità professionale per 
adempiere a questo dovere». 

Quale ambito scegileresti? 
<<Faccio già volontariato nelle 

mense .dei poveri. Mi impegnerei 
anche per i profughi e i lifugia1h. 

Elvira Serra 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

·70.000 domande 
presentate 

per obiezione 
di coscienza 

64,33% 

'<.i volontari 
di sesso 

femminile 
.,ç,e.ntime.tri 

zio civile universale non solo 
presso i Comuni e gli enti ac~ 
ereditati del Terzo Settore, ma 
anche in associazioni naziona
li d'arma, come quella degli 
Alpini (Ana), che sono asso" 
ciazioni civili, non militarL A 
questo proposito, il sottose
gretario Bobba rivela che il 
mese scorso ha incontrato 
proprio il presidente naziona
le dell'Ana, Sebastiano Favero, 
ricevendo da lui la diretta can
didatura a entrare tra le asso
ciazioni accreditate. Anche 
TAna vedrebbe con favore un 
servizio civile obbligatorio. SU 
questo punto, però, Bobba ap
pare perplesso: «Un focus del 
professor Rosina, dell'Univer
sità Cattolica di :Milano, su gio
vani e servizio civile ci dice che 
il go per cento degli intervista~ 
ti è per l'adesione volontaria. 
Ma è pure una questione di co
sti. Per i quasi 50 mila volonta
ri di quest'anno il governo ha 
stanziato 257 milioni. In caso 
di leva obbligatoria, invece, 
avremmo quasi 500 mila gio
vani da destinare ai vari settori 
d'intervento. Moltiplicate dun
que per 10 i 257 milioni e capi
rete che la cifra è enorme». 

Le aree d'intervento del ser
vizio civile universale sono: as
sistenza, protezione civile, pa
trimonio ambientale e cultu
rale, agricoltura sociale (che 
partirà quest'estate con un 
progetto a favore delle _disabi
lità mentali) promozione della 
pace tra i popoli, della tutela 
dei diritti umani é sostegno, 
infine" alle comunità d'italiani 
all'estero. Almeno 700 volon
tari - ricorda il sottosegreta
rio al Lavoro, Bobba ~ sono 
impegnati attualmente per da
re una mano ai nostri emi
granti nel mondo. 

Fabrizio Caccia 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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A IARE UNA C RIE 
INIZIATIVA A STUDI UMANISTICI 

OCCASIONE Al VOLO 
Una giornata per sottoporre il proprio 
curriculum agli imprenditori ed affrontare 
subito anche il colloquio selettivo 

Una Fiera del lavoro 
.. . .. per aIutare I ragazzI 

Incontri con le aziende locali per trovare opportunità 
e Come costruirsi una carriera? Alla 

domanda risponderà il dipartimento di 
Studi umanistici dell'Università di Fog
gia, con una tre-giorni :intitolata "Jump 
into job", un salto nel mondo del la
varo. 

università pugliesi") che prevedono 
l'attivazione di servizi onIme, percorsi 
di orientamento di gruppo e tirocinifor
matlviretribuiti. Nellagiornata di chiu
sura, il 26 maggio, Hopeskills for Job 
skills: progettare il futuro (ore 11, Aula 
D), fra i relatoril'assessore,regionale al 

---- ---------

VETRINA SUll'ORIENTAMENTO 
Una vetrina di tre giorni, a partire dal 23 
maggio, su orientamento, occupabilità, 
formazione e progettualità 

TI 23, 24 e 26 maggio la prima edi.zione 
della rassegna, con appuntamenti, in
contri, riflessioni e strategie per inse
gnare a studenti e laureati come si co
struisce oggi una carriera. 

della mattina i partecipanti potranno 
assistere alle presentazioni aziendali di 
progetti ritenuti innovativi; potranno 
visitare gli stand di aziende, enti e as
sociazioni presenti; assumere materia
le informativo ed eventualmente con
segnare il proprio curriculum (con la 
possibilità di potersi sottopone a un 
colloquio seletlivo). A introdillTe la ses
sione degli interventi dei referenE dene 
imprese (Aula 1, Studi mnanistici) sa
ranno Marcello Marin (direttore del Di.
partimento), Isabella Loiodice (ordina
rio di Pedagogia generale e sociale), An
na GraziaLopez (associata di Pedagogia 
generale e sociale), Daniela Dato (ri
cercatrice di. Pedagogia generale e so
ciale), Rita Saraò (responsabile area 
Orientamento), Severo Cardone (re
sponsabile Career Advising) e France
sco Mansolillo (consulente di orienta· 
mento del Laboratorio dì. bilancio deUe 
competenze). 

Bilancio, Raffaele Piemontese. FOGGIA Il dipartimento di Studi umanistici 

Orientamento, occupabilità, fonuR
zione e progettualità saranno i temi del" 
la rassegna, che si propone come tma 
vera e propria piattaforma open, alle
stita per favorire incontri, conoscenze e 
condivisioni tra l'Universit'Ì. e 11 mondo 
della\roro. 

La tre-giorni coinvolgerà sia le ma
tricole che harmo aderito alla sperimen
tazi.one del progetto Career Advising, 
sia gli studenti (e i laureati) dei. corsi in 
Scienze della formazione e dell'educa
zione e in Scienze pedagogiche e della 
progettazione educativa. 

L'evento di apertura, in programma 
martedì 23 maggio alle 9,30 al. piano ter
ra e al primo piano del plesso di Studi 
umanistici in via Arpi 176, sarà Career 
Fair, piccola fiera del lavoro in cui stu
denti e laureati incontreram1o i rap
present.anti delle imprese territoriali 
più attive nei settori dell'educazione, 
della formazione e del sociale. Nel corso 

l'vIercoledì 24 maggio prevista l'ini
ziativa Job Placement. UniFg, dalle lO 
alle 12 (Aula D, quindi nel plesso del 
Dipartimento ubicato in via Arpi 155). 
Si tratta di un evento rivolto agli stu
denti iscritti ai corsi di laurea triennale 
e magistrale, che introdurrà la presen
tazione ai progetti redatti dall'Ateneo 
per l'Orientamento e ilPlacement (han
do regionale "Azioni di potenziamento 
dei servizi di orientamento erogati dalle FOGGIA Studenti in aula e la sede di Palazzo Ateneo 



I lAVORI 
IDEE PER GIOVANI E NON 

COSA REALIZZANO 
[[ primo progetta prodotti mu[timedia[i: video, 
applicazioni e animazione 3D; i[ secondo è 
specializzato in strumenti hi-tech in agricoltura 

]j\ GAZZE1TA.DI'LMEZZOGlIJRNO 
L'Jn8rH 15 maggio 2017 

CINQUANTA STUDENTI 
Cinquanta gli studenti iscritti all'[stituto tecnico 
superiore da tutta [a Puglia. Opportunità anche 
per [e imprese [o spazio di Apu[ia digitai maker 

A Foggia i pionieri dell' era digitale 
«Multimedia producer» e «digitaI farmer» le nuove professioni con i corsi deII'lts 

MASSIMO LIVANTACI 

.. Trovare un lavoro'? Mica 
facile, certo. Eppure a fianco 
dei mestieri tradizionali, dove 
pure ci sarebbe una certa di
sponibilità di offerta (a ben 
guardare gli annunci sulle ve
trlne di alcmlÌ negozi, certo 
bisognerebbe accontentarsi), 
stanno nascendo nella nostra 
città altre professioni proiet
tate IleI domani che però sono 
già oggi presente, ovvero le
gate al «nuovo mondQ) del 
digit:.tle che stiamo attraver
sando, Professioni dai nomi 
strani e altisonanti che ai più 
forse non dicono nulla, ma che 
in futuro potrebbero rappre
sentare la nuova frontiera del 
domani e assicurare un futuro 
lavorativo a tanti nostri ra
gazzi che oggi invece vedono 
nell'emigrazione l'unica via. 
di fuga. Di cosa parllamo? Dei 

MIUR E REGIONE 
Sei gli Its nazionali 

su cui Miur e Regione 
stanno investendo tisorse 

«multimedia producen) e dei 
«digitaI farmen), ovvero due 
profili professionali sui quali 
da circa un almo (ottob're 2(16) 
si stanno preparando cino 
quanta ragazzi pugliesi iscrit
ti (25 per ciascuno dei due 
corsi) alle attività di fonna
zione promossi dall'Ttii di Pu· 
glia che ha sede a Foggia, 
unico istituto tecnico supe
riore post-diploma di. scuola 
media superiore aperto nella 
nostra regione. 

E' un piccolo spaccato di 
quello che può essere il lavoro 
nel mondo di domani, nuove 
professioni a beneficio dei gIo
vani e anche dei meno giovani 
(troppo spesso disoccupati), 
che devono cimentarsi con 
algoritmi e bit se vogliamo 
anche per necessità. Ma la 
cosa che più sorprende, av
vicinandosi a questo moneto, è 
che molto spesso gli stessi 
aspiranti a un posto di lavoro 
nemmeno sanno di poterlo 
trovare con le opportunità of
ferte dall'economia digitale. 
«Noi ci siamo avviati su que
sto percorso perchè non sa
pevamo dove trovarlo 1111 la
voro, ora strada facendo stia
mo scoprendo che c'è davvero 
molto da fare in questo campo 
e che con un po' di fortuna ci 

si può inventare anche un 
futuro», dico Aldo e Elisabetta 
studenti di Barletta. Un'op
portunità oggi concessa gmzie 
alle nuove tecnologie e agli 
scenad che si aprono daVallti 
a quanti solo volessero pro
vare a incamminarsi sui nuo" 
\-'1 schemi dell'infonnation te
chnology . Un viatico che si 
apre davanti. ai giovani in 
cerca di lavoro, ma anche alle 
imprese che halillo la neces, 
sitil di. fare il loro ingresso nel 
mondo digitale per cogliere le 
opportunità di un cambia
mento epocale. E nece.'ìsitano 
Ol.rviamente di qualcuno che le 
accompagni per mano in que
sto universo tutto da scoprire. 
All'Its di Foggia, l'istihltO tec
nico superiore sull'IeT voluto 
dal. laboratorio di Mediafarm 

NUOVE PROFESSiONI Alcuni degli iscritti ai corsi 
dell'Apulia digITai maker di Foggia fotografati durante le 
lezioni. Il periodo di formazione dura due anni 

in via San Severo, queste op
zioni slùl'universo del digitale 
sono state illustrate nel corso 
dell'open day dell'Istihlto Su
periore che ha visto la pre
senza a Foggia di centinaia di 
giovanj provenienti da tutta 
la Pugba. Realtà Aumentata, 
realtà virtuale, animazione 
3D, droni, Internet of things, 
produzioni audiovisive sono i 
nuovi scenari che i corsi pon
gono di fronte a una scelta 
professionale e di vita. Im
parare un "mestiere" in que
sto campo - è stato spi.egato -
può aprire prospettive occu
pazionali e di mercato molto 
significative attraverso una 
preparazjone specifica SlÙ 
nuovo linguaggio dell'impre
sa. 

n "multimedia producer" di 

cu:i--·sopra è iI professionista 
della progettazione di prodotti 
multimediali e interattivi, 
realtà aumentata, realtà vir
tuale, animazione 3D, video a 
860°, applicazioni e via di
cendo. In ossequio alla tra
dizione agricola del territorio 
abbiamo invece i "digitaI far
mer", tecnici specializzati 
nell'utilizzo di strument.azio
n1 hi-tech per l'innovazione 
tecnologica in agricoltura e 
zootecnica, rivoluzionata dal
la smali. & precision agricol
ture. I due corsi ili studio 
durano due almi e si tengono 
nene aule multimedtali dello 
spazio di Apulia digital ma
ker, una realtà pioneristica 
che rientra nel circuito dei sei 
Its sui quali il ministero 
dell'Istruzione e la Regione 

Puglia StrulliO investendo im
portanti risorse, con iI duplice 
obiettivo di agevolrtre il tra
sferimento dell'innovazione 
tecnologica e digitale nel mon
do delle imprese e favorire 
l'occupazione giovanile qua
lificata. «Quella degli Hs (isti
tuiti dal governo nel 2008), 
infatti - informa una nota - è 
lm'offerta altamente specia
li:c.wta finalizzata alla forma, 
zione di tecnici con compe
tenze specifiche in settori ri
tenuti strategici per lo svi" 
luppo del tessuto produttivo 
del Paese, assicurando la di
sponibilità illlmediata di pro
fessionisti con competenze 
molto richieste dal mondo 
dell'impresa, grazie alla si
nergia con molte prestigiose 
aziende, università e centri di 
ricerca che collaborano ai per
corsi didattici esperienziali 
come partners. Come attesta-

Il MONITORAGGIO 
Oltre 1'81 % dei diplomati 
agli Its trova lavoro entro 

12 mesi dal diploma 

no i dati del ministero 
del.l'Istmzi.one elaborati in se
guito al monitoraggio INDIRE 
del 2016, oltre 1'81 % dei di
plomati Its trova lavoro entro 
1.2 mesi dal conseguimento del 
diploma di Tecnico Superiore 
di tipo Europeo (V livello Eqf), 
che si ottiene dopo un biennio 
formativo di circa 1800 ore 
delle quali oltre il 50"", è di 
tipo esperienziale, con stage e 
tirocini in aziende anche este
re», 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

DEGRADO LA U1L: "PER I LAVORI DI MANUTENZIONE UTILIZZARE I DETENUTI .. 

«Casa circondariale 
condizioni al limite» 

• «Condizioni limite, oltre la soglia 
di guardia, siamo preoccupati anche 
per le guardie penitenziarim). Così 
Angelo Urso, segretario generale del 
sindacato Uilpa Polizia Penitenzia
ria, dopo la visita nel carcere di 
Foggia, presenti anche Stefano Ca
porizzi, segretario regionale Uilpa 
Polizia Penitenziaria, Gino Iacovino e 
Saverio Ritucci, rispettivamente se
gretario generale e coordinatore Uil
pa in Capitanata. «Il carcere di Foggia 
- rileva una nota della UU- ha oltre 30 
anni di vita. In questo lungo lasso di 
tempo, gli interventi di manuten
zione ordinaria e straordinaria sono 
stati più frutto di casualità che dì lilla 

programmazione oculata. Il risultato 
è lilla struttura obsoleta, per larghi 
tratti fatiscente, con sistemi di sor
veglianza non all'altezza della situa
zione», affermano Urso, Caporizzi e 
Iacovmo che mettono a fuoco l'altro 
elemento fondamentale del1a loro de
mmcia: «Le difficili condizioni di 
lavoro per il personale di polizia 
penitenziaria. A fronte di una po
polazione carceraria di 565 detenuti, 
il personale dedicato ai servizi di 
sorveglianza è di 322 unità. Tra ma
lattie e turni il munero si riduce di un 

centinaio di unità. È evidente - os
serva il sindacato - si tratta di tUl 

organico insufficiente a gestire la 
pressione di oltre 500 detenuti e sono 
all'ordine del giorno molti incidenti 
causati dal sovraffollamento carce
rari0'>. 

La Uilpa ha avanzato una serie di 
proposte all'amministrazione peni
tenziaria per migliorare la situazj.o~ 
ne: «Utilizzare i detenuti, attraverso i 
relativi corsi di formazione che stan
no per essere avviati. in carcere, per 
garantire le attivit.:1. di manutenzione 
dell'istituto. Avremmo così il duplice 
effetto positivo di abbattere i costi e 
impiegare la popolazione carceraria 
in lavori di pubblica utilità. Inoltre -
rileva ancora il sindacato - è im
portante installare docce nelle stanze 
di pernottamento». Infine l'appello 
alle istituzioni carcerarie e ai par
lamentari di Capitanata: «Bisogna 
fare squadra per ammodernare e po
temiare il carcere, dotandolo di tutti 
ipiù moderni sistemi di sorveglianza, 
ma anche per ampliare l'organico 
delle guardie penitenziarie. Solo così 
si può cancellare questa vergogna e 
vincere lma battaglia fondamentale 
di civiltà». PENITENllARIO I segretari della Uilpa, sopra la casa circondariale 

le altre notizie 

AGGIORNAMENTO SOF1WARE 

Centro prenotazioni 
chiuso da domani alle ore 13 
III Centro unico prenotazioni per le visite 

ospedaliere chiuso dalle ore 13 di mar
tedì 16 maggio per attività di aggior
namento dei software di gestione. 
<L'attività di aggiornamento H informa 
una nota dell'Azienda ospedaliero-uni
versitaria -riguarderà gli sportelli del
le casse ticket degli Ospedali Riuniti, 
dell'ospedale D'A vamo e della Mater
nità oltre che 1. calI center>. Casse tic
ket e centro unico prenotazioni ria
priranno regolarmente il 17 maggio 
2017. 

INAUGURAZIONE VENERDì 

Nuovo impianto 
per la «Puglia recuperoll 
III La "Puglia recupero" azienda impe

gnata nel recupero e nello smaltimento 
di rifiuti si è dotata dì un nuovo im
pianto di stoccaggio e selezione della 
"differenziata". L'j.naugurazione è pre
vista venerdì alle ore 10.30 alla pre
senza del sindaco Franco Landella 
presso la sede del sito in viale degli 
Aviatori al chilometro 2,5. Il nuovo im
pianto permette di smaltire Imo a 12 
tonnellate dì rifiuti a ora ed è costato 
1,5 milioni di euro. 



I NUOVI 
IDEE PER GIOVANI E NON 

COSA REALIZZANO 
Il primo progetta prodotti multimediali: video, 
applicazioni e animazione 3D; il secondo è 
specializzato in strumenti hi-tech in agricoltura 

lA GAZZE'!L\ DElMl"ZZIlGlORNO 
Lunedì H) maggio 2017 

CINQUANTA STUDENTI 
Cinquanta gli studenti iscritti all'Istituto tecnico 
superiore da tutta la Puglia. Opportunità anche 
per le imprese lo spazio di Apulia digitai maker 

A Foggia i pionieri dell' era digitale 
«Multimedia producer» e «digitaI farmer» le nuove professioni con i corsi dell'lts 

MASSIMO LEVANTACI 

• Trovare un lavoro'? Mica 
facile, corto. Eppure a fianco 
del mestieri tradizionali, dove 
pure ci sarebbe una certa di
sponibilità di oirerta (a ben 
guardaro gli annuncì sulle ve
trine di alcuni negozi, certo 
bisognerebbe accontentarsi), 
stanno nascendo nella nostra 
città altre professioni proiet
tate nel domani che però sono 
già oggi presente, ovvero le
gate al muovo mondOl> del 
digitale che stiamo attraver
sando. Professioni dai nomi 
strani e altisonanti elle ai più 
torse non dicono nulla, ma che 
in futuro potrebbero rappre
sentare la nuova frontiera del 
domani e assicurare un futuro 
lavorativo a tanti nostri ra
gazzi che oggi invece vedono 
nell'emigrazione l'unica via 
di fuga. Di cosa parliamo? Dei 

MIUR E REGIONE 
Sei gli Its nazionali 

su cui Miur e Regione 
stanno investendo tisorse 

«multilneelia producen> e dei 
«digital farmer)), ovvero due 
profili professionali. sui quali 
da circa un alIDO (ottobre 2016) 
si stanno preparando cin
quanta ragazzi. pugliesi iscrit
ti (25 per cia.scnno dei due 
corsi) alle attività di forma
zione promossi dall'Its di Pu
glia che ha sede a Foggia, 
unico istituto tecnico supe
dore past-diploma di scuola 
media superiore aperto nella 
nostra regione. 

E' un piccolo spaccato di 
quello che può essere il lavoro 
nel mondo dì domani, nuove 
professioni a beneficio dei gio
vani e anche dei meno giovani 
(troppo spesso disoccupati), 
che devono cimentarsi con 
algoritmi e bit se vogliamo 
anche per necessità. Ma la 
wsa che più sorprende, av
vicinandosi a questo mondo, è 
che molto spesso gli stessi 
aspiranti a un posto eli lavoro 
nemmeno sanno di poterlo 
trovare con le opportunità of
ferte dall'economia digitale, 
«Noi ci siamo avviati su que
sto percorso perchè non sa
pevamo dove trovarlo Wl la
voro, ora strada facendo stia
mo scoprendo che c'è davvero 
molto da fare in questo campo 
e che con tm po' di fortuna ci 

si può inventare anche un 
futuro», dico Aldo e Elisabetta 
studenti eli Barletta. Un'op
portwlità oggi concessa grazie 
alle nuove tecnologie e agli 
scenari che si aprono davanti 
a quanti solo volessero pro
vare a incamminarsi sui nuo
vi schemi dell'infonnation te
chnology . Un viatico che si 
apre davanti ai giovani in 
cerca di lavoro, ma anche alle 
imprese che hanno la neces
sità di fare il loro ingresso nel 
mondo digitale per cogliere le 
opportunità di 1m cambia
mento epocale. E necessitano 
ovviamente di qllalclll10 che le 
accompagni per mano in que
sto universo tutto da scoprire. 
All'Jts di Foggia, l'istituto tec
nico superiore sull'ICT voluto 
dal laboratorio di Mediafarm 

PROF",;$FO~IF A,i",~i degli iscritti ai corsi 
dell'Apulia digitaI maker di Foggia fotografati durante le 
lezioni. Il periodo di formazione dura due anni 

in via San Severo, queste op
zioni sull'universo deldigltale 
sono state 1llustrate nel corso 
dell'open day dell'Istituto Su
periore che ha visto la pre
senza a Foggia di centinaia di 
giovani provenienti da tutta 
la Puglia. Realtà Amnentata, 
realtà virtuale, animazi.one 
3D, droni, Internet of thlngs, 
produzioni audiovisive sono i 
nuovi scenari che i corsi pon
gono di fronte a una scelta 
professionale e di vita. Im
parare un "mestiere" in que
sto campo - è stato spiegato -
può aprire prospettive occu
pazionali e di mercato molto 
significative atITaverso lilla 

preparazione specifica sul 
nuovo linguaggio dell'impre
sa. 

n "multimeelia producer" di 

cui-sopra è il professionista 
della progettazione di prOdotti 
lTIultimediali e illterattivi, 
realtà aumentata, realtà vir
tuale, animazione 3D, video a 
360", applicazioni e via dì
cendo. In ossequio alla tra
dizione agricola del territorio 
abbiamo invece i "digitaI far
mer", tecnici specializzati 
nell'utili.:?:zo di strumentazio
ni hi-tech per l'imlovazione 
tecnologica in agricoltura El 

zooteenica, rivoluzionata dal
la SlTIart & precision agricol
ture. I due corsi di studio 
durano due anni e si tengono 
nelle aule muItimediali dello 
spazio eli Apulia digitaI ma
ker, una realtà pioneristica 
che rientra nel circuito dei sei 
!ts sui quali il ministero 
dell'Istruzione e ]a Regione 

Puglia stanno investendo im
portanti risorse, con il duplice 
obiettivo di agevolare il tra
sferimento dell'innovazione 
tecnologica e digitale nel mon
do delle imprese e favorire 
l'occupazione giovanile qua
lificata. «Quella degli Its (isti
tuiti dal governo nel 2008), 
infatti - informa una nota - è 
un'offerta altamente specia
lizzata frnalizzata alla forma
zione di tecnici con compe
tenze specifiche in settori ri
tenuti strategici per lo svi
lnppo del tessuto produttivo 
del Paese, assicurando la di
sponibilità immediata eli pro
fessionisti con compdenze 
molto richieste dai mondo 
dell'impresa, grazie alla si
nergia con molte prestigiose 
aziende, università e centri di 
ricerca che collaborano ai per
corsi didattici esperienziali 
come partners, Come attesta-

IL MOIllITORAGGIO 
Oltre YSI % dei diplomati 
agli Ils trova lavoro entro 

12 mesi dal diploma 

no i nati del ministero 
dell'Ishuzione elaborati in se
guito al monitoraggio INDIRE 
del. 2016, oltre nn % dei di
plomati Its trova lavoro entro 
12 mesi dal conseguimento del 
diploma di Tecnico Superiore 
di tipo Europeo (V livello Eqf), 
che si ottiene dopo un biermio 
formativo dj circa 1800 ore 
delle quali oltre il 50% è di 
tipo esperienziale, con stage e 
tirocini in aziende anche este
re». 




