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UNA FINESTRA SUL FUTURO

Una pagina di approfondimento
dedicata alle tematiche dello studio
universitario o scolastico, alla
formazione, alla ricerca. Uno spazio
«aperto» per dare risposte al mondo
dei giovani e per confrontarsi sul
presente e sul futuro

INTERNATIONAL INTERNSHIP

Tirocini all’estero
domande entro domani

O DAL 27 MARZO AL 2 APRILE LA «MISSIONE» ALL’ONU DELL’ASSOCIAZIONE CATANESE

Diplomatici per un giorno (e poi chissà)
«Non è spento nei giovani l’ardore che li
porta a procacciarsi una vita, e a sdegna-
re la nullità e la monotonia. L’ardor gio-
vanile, una volta entrava grandemente
nella considerazione degli uomini di sta-
to. Ora non entra più». Con questi signi-
ficativi versi dello Zibaldone di Leopardi,
recitati da Valeria Contadino, attrice del
Teatro Stabile di Catania, si è aperta la XII
edizione del Crio Diplomatici Model Uni-
ted Nations. Un evento, organizzato dal-
l’Associazione Diplomati-
ci, che coinvolge oltre 300
studenti (quasi la metà si-
ciliani), provenienti da tut-
ta Italia, selezionati tra gli
oltre 1000 partecipanti ai
corsi di formazione.

Alla cerimonia inaugu-
rale è intervenuto il sinda-
co Raffaele Stancanelli il
quale, opponendosi ai pro-
vocatori versi leopardiani,
ha detto che ‹‹l’ardore gio-
vanile è proprio il punto di riferimento
della nostra nazione: bisogna aprire un
confronto generazionale perché i giova-
ni rappresentano la futura classe diri-
gente››. Riccardo Distefano (direttore Di-
partimento Commerciale dell’Associa-
zione) ha spiegato cos’è Crio-Dimun, «un
momento fondamentale di verifica, una
prova generale di quello che questi gio-
vani dovranno affrontare a New York,
dove dal prossimo 27 marzo al 2 aprile si

svolgerà il "Change the world model
United Nations"». Il prof. Rosario Sapien-
za (presidente del comitato scientifico)
ha sottolineato l’evoluzione dell’Asso-
ciazione Diplomatici «nata a Catania do-
dici anni fa con l’idea di permettere an-
che ai giovani italiani di fare questo gene-
re di esperienze. Oggi l’associazione ha
raggiunto un traguardo importante, pre-
sentandosi negli Stati Uniti da ente orga-
nizzatore»›. Il prof. Paolo Tenconi (coor-

dinatore dei progetti Istituto Leone XIII
Milano) ha aperto con una provocazione
il dibattito con i giovani: «Voi siete perso-
ne coinvolte, entusiaste, ma è sempre
così?»›. La risposta è nelle domande de-
gli studenti, che dimostrano tutto l’entu-
siasmo e le speranze poste in questa
esperienza, ma anche una lucida consa-
pevolezza dei problemi che ha il nostro
Paese. C’è chi crede nell’importanza di
offrire una migliore formazione politica

ai giovani. Chi ha la coscienza di capire
che democrazia significa offrire pari op-
portunità a tutti. Ancora chi con spirito
critico si chiede come crescere in un pae-
se dove c’è poca meritocrazia.

Le esperienze dei giovani che hanno
partecipato negli anni precedenti sono
una testimonianza importante per i par-
tecipanti. Diego Cimino (segretario gene-
rale a New York), 21 anni, catanese, che,
come rappresentante della Thailandia
in Consiglio di sicurezza, ha ricevuto il
premio miglior delegato, ha detto di
«‹aver scoperto capacità che non sapeva
di avere». Matteo Cicero (staff didattica e
promozione), 23 anni, catanese, ha con-
sigliato «a tutti i giovani di fare un’espe-
rienza del genere perché è formativa sot-
to ogni punto di vista». Sabrina Santono-
cito (segretario generale Crio-Dimun),
28 anni, prima italiana e catanese a far
parte dello staff di una simulazione a
New York, ha parlato di ‹«una sana com-
petizione in questi giovani che credono
in una reale possibilità lavorativa».

Dunque eccellenze italiane, che si
mettono in gioco e «possono cambiare il
mondo dando il massimo», ha affermato
pieno di orgoglio Claudio Corbino, presi-
dente nazionale dell’Associazione.

D’altra parte, come scrive Leopardi,
non si può fermare "la natura in un vigor
primo freschissimo e sommo com’è in
quell’età".

ANGELA PRINCIPATO

A fianco da sinistra:
Gabriella
Santonocito, Rosario
Sapienza, Paolo
Tenconi, Raffaele
Stancanelli, Claudio
Corbino, Riccardo
Distefano; sopra.
alcuni giovani alla
presentazione della
«missione 2012»

Scadono domani i termini per presentare
la propria candidatura all’International In-
ternship, il programma grazie al quale i
neolaureati dell’Università di Catania in
Architettura, Economia, Informatica, Lin-
gue e Letterature Straniere e Scienze della
Comunicazione potranno sperimentare un
primo contatto con il mondo del lavoro
effettuando un periodo - dai 3 ai 6 mesi - di
formazione e lavoro all’estero. Un’opportu-
nità imperdibile per chiunque voglia ci-
mentarsi in una dimensione internazio-
nale del lavoro che consentirà di conosce-
re e comprendere logiche e sistemi propri
del mondo produttivo.

In totale le figure professionali richieste
dai quattro enti che aderiscono al Pro-
gramma (la British Internashional School,
l’Hansen Architekten con sede a Friburgo
in Germania, l’Hotel Ibis Barcelona Mollet
di Madrid e l’Hotel Hesperia Lanzarote di
Puerto Calero, in Spagna) sono venti. La
British International School ricerca quindi-
ci candidati per il profilo economico, infor-
matico, linguistico e di comunicazione, il
prestigioso studio di architettura Hansen
Architekten mette invece a disposizione
due posti, mentre l’hotel Ibis Barcelona
Mollet e l’hotel Hesperia Lanzarote metto-
no a disposizione in totale tre posti.

Per partecipare è necessario non avere
superato i 28 anni e avere conseguito la
laurea da non più di 12 mesi con una vota-
zione minima di 106/110. Oltre aun profi-
lo professionale in linea con le esigenze
manifestate dagli enti ospitanti, è fonda-
mentale la conoscenza della lingua del
Paese nel quale verrà svolto il tirocinio,
certificata o dal superamento del relativo
esame previsto dal proprio corso di studio
con una votazione non inferiore a 28/30 o
con giudizio ottimo, oppure da un attesta-
to rilasciato dal Centro linguistico multi-
mediale d’Ateneo (Clma) o da uno dei se-
guenti enti convenzionati con l’Università
di Catania: British Institutes, Trinity Colle-
ge London, Cambridge Esol e Toefl per la
lingua inglese, Alliance Francaise per la
lingua francese, Instituto Cervantes per la
lingua spagnola e Goethe Institut per la lin-
gua tedesca. Per maggiori informazioni e
chiarimenti è possibile contattare lo staff
dell’ufficio per i Rapporti internazionali
(Uri) d’Ateneo.

ALESSANDRA BELFIORE

È la classe III D dello "Spedalieri" ad
aver vinto la puntata di "Per un pugno
di libri", andata in onda ieri pomerig-
gio, su Raitre. La competizione ha visto
gli "spedalieriani" fronteggiarsi contro
il liceo classico "Brocchi" di Bassano
del Grappa. E come se non bastasse il
liceo "Spedalieri" risulterebbe essere
l’unico istituto a sud di Roma ad esser-
si aggiudicato la gara. Un dato che, a
dirla tutta, è positivo per la scuola cata-
nese, ma non proprio per le altre "col-
leghe" del sud Italia. Ma tant’è.

Ciò che conta per questi ventisette
ragazzi è la grande soddisfazione e la
meritata vittoria, realizzata dinanzi a
un pubblico colto e selettivo come
quello che segue Raitre e questa tra-
smissione in particolare, che da que-
st’anno vede al timone Veronica Pivet-
ti - al posto dello "storico" Neri Marcorè
- affiancata, come sempre, dal prof.
Piero Dorfles.

La disputa, a colpi di autori e testi let-
terari, ha avuto come protagonista un
romanzo del russo Dostoevskij, "L’e-
terno marito": un titolo semiscono-
sciuto ai più, ma che, a detta degli stes-
si studenti, si è rivelato stimolante e in-
teressante. E così doveva essere, per

UUNNIISSIISSTTEEMM

CONNUBIO SCIENZA E SPORT
Le 20 regioni d’Italia unite nel lungo
e affascinante viaggio della ricerca
sulle cellule staminali. È questo il filo
conduttore della giornata Unistem
dedicata alle scuole superiori -
"L’Italia Unita dalla Scienza" - che si
terrà venerdì. L’evento, promosso dal
Centro di ricerca sulle Cellule
Staminali dell’Università di Milano,
coinvolge circa 9mila studenti e si
svolgerà simultaneamente in tutti gli
atenei che hanno aderito: tra questi
Catania. Novità di quest’anno sarà
l’inedito connubio fra la divulgazione
sulle cellule staminali e lo sport, con la
presenza di importanti atleti, come il
catanese Paolo Pizzo, medaglia d’oro
nella spada ai mondiali catanesi di
scherma 2011, tra i protagonisti
dell’edizione catanese coordinata da
un Comitato scientifico composto da
docenti dell’Università di Catania e
curata dal Cof. "Il progresso delle
discipline sportive - spiega a tal
proposito il prof. Vincenzo
Perciavalle, ordinario di Fisiologia, tra
i relatori della giornata e presidente
del Cof - va in parallelo con il
progresso della scienza". A introdurre
i ragazzi al tema della giornata
saranno i docenti  Daniele Condorelli
e Bianca Maria Lombardo, che
daranno loro il benvenuto a partire
dalle 9 nell’aula magna di Agraria.
Successivamente, gli alunni potranno
partecipare a mini tornei di calcio a 5
e pallavolo, ad attività ludiche come il
tiro alla fune, la corsa con i sacchi e i
calci di rigore ospiti del Cus di via
Santa Sofia; potranno partecipare
liberamente alle attività di fitness, al
laboratorio interattivo di Fisica del
karate di Bioinformatica e ad attività
scientifiche in laboratorio sulla
fecondazione del riccio di mare, sulle
tecniche di colorazione dei preparati
istologici, sulla misurazione
dell’acido lattico e
sull’elettrocardiografia dopo
l’attività sportiva.

Spedalieri, campioni di cultura
La classe III D del liceo catanese ieri protagonista di «Per un pugno di libri»SFIDA IN TV.

forza di cose, visto che le scuole in ga-
ra hanno appena due settimane di
tempo per prepararsi alla sfida. È solo
quindici giorni prima, infatti, che la re-
dazione del programma comunica loro
il titolo del libro e fornisce alcune "pez-
ze d’appoggio" per allenarsi ai fini de-
gli altri giochi, che riguardano un po’ le
conoscenze generali in materia lettera-
ria, soprattutto italiana naturalmente.

L’avventura, però, per i nostri "spe-
dalieriani" è iniziata a settembre scor-
so, quando il prof. Carmelo Napoli, do-
cente di italiano e latino, ha proposto
loro la possibilità di partecipare al pro-
gramma: «I ragazzi hanno accettato

subito - racconta il prof - e così abbia-
mo spedito la domanda. Onestamente
non credevamo che la richiesta sareb-
be andata a buon fine, visto che la tra-
smissione quest’anno rischiava di non
partire neanche. Invece, inaspettata-
mente, a dicembre siamo stati contat-
tati e giorno 22 febbraio abbiamo regi-
strato negli studi di Roma. Anzi, hanno
registrato, visto che io e la prof. Silvia
Verzì, abbiamo seguito i nostri studen-
ti dal dietro le quinte. E anche nella fa-
se preliminare, c’è da dire che i ragaz-
zi si sono organizzati da sé». «Nei gior-
ni precedenti la partenza, ci siamo riu-
niti tutti a casa della nostra compagna,

Ilenia Fazio - spiega Gabriella Accetta,
la caposquadra - L’emozione lì a Roma
è stata davvero tanta. La redazione, la
Pivetti, il prof. Dorfles sono stati squisi-
ti con tutti noi. E poi è stato molto inte-
ressante osservare quanto impegno e
fatica siano necessari per la realizzazio-
ne di una trasmissione televisiva. Inol-
tre questa gara, in cui contava davvero
la collaborazione di tutti, ci è servita
anche a rafforzare la nostra intesa e il
nostro spirito di squadra». Anche in vi-
sta degli esami di maturità, perché no?

Una "menzione speciale per la velo-
cità" è giusto vada anche a Enrico Ric-
cobene, che ha dato il meglio di sé nel
gioco "Sei oggetti in cerca d’autore".

«Mi sembra giusto sottolineare - ag-
giunge il preside, Alfio Pennisi - che
"Per un pugno di libri" è davvero un
esempio di buona televisione. Siamo
tutti molto soddisfatti, tutt’al più che
questo riconoscimento cade proprio
nell’anno del 150° anniversario dello
"Spedalieri", a dimostrazione che l’im-
pegno di una scuola deve rinnovarsi
sempre ogni giorno e proiettarsi nel
futuro».

Concediamoci tutti un po’ di sano
campanilismo, non calcistico questa
volta, ma culturale: Catania-Bassano:
1-0.

LA GIOIA DELLA III D DELLO SPEDALIERI NEGLI STUDI DI «PER UN PUGNO DI LIBRI»

FFIILLOOSSOOFFIIAA&&CCIINNEEMMAA  AAII  BBEENNEEDDEETTTTIINNII

Prende il via domani, alle 10 nel Coro di Notte ai
Benedettini, il laboratorio Filosofia&Cinema a cura
del Leif (Laboratorio di Etica e Informazione
Filosofica), diretto dal prof. Giuseppe Pezzino, e dal
dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università.
Il laboratorio sarà incentrato su Dekalog, dieci
mediometraggi diretti dal regista polacco Krzysztof
Kielowski, indimenticato regista polacco, autore
anche della trilogia "Film Blu", "Film Bianco" e "Film
Rosso". Ogni episodio dura circa 55’ e racconta una
storia di vita quotidiana indipendente da quelle degli
altri episodi e ispirata, talora vagamente, talora in
modo più esplicito, a uno dei dieci comandamenti
biblici. Ogni episodio ha un cast differente, ma in
tutti, con l’eccezione dell’ultimo episodio, è
presente la figura del "testimone silenzioso".
L’introduzione alla visione sarà curata dallo stesso
prof. Pezzino e dalla prof. Stefania Rimini. Le
proiezioni proseguiranno per tutto il mese di marzo.

MMOOBBIILLIITTÀÀ,,  RRIICCEERRCCAA  EE  VVIITTAA  PPRRIIVVAATTAA

La mobilità è una condizione indispensabile per lo
sviluppo della ricerca e rappresenta un’importante
opportunità per i ricercatori. Tuttavia essa può
ripercuotersi sulla vita privata dei ricercatori stessi:
le relazioni, le famiglie - come dimostrano recenti
sondaggi sull’aumento delle cosiddette coppie
"dual-career" - possono risentire di periodi lavorativi
trascorsi in nazioni diverse. Più frequentemente è la
carriera della donna a risentire del problema.
In occasione dell’8Marzo, il Comitato Pari
Opportunità dell’Università, in collaborazione con
la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e
naturali, intende affrontare il problema della
conciliazione tra il lavoro di ricerca scientifica e la
vita privata di chi la svolge, attraverso una
conversazione con Maria Antonietta Buccheri, vice-
chair della Marie Curie Fellows Association.
L’incontro si terrà domani al Museo di Zoologia in
via Androne 81.

CCOORRSSII  PPEERR  LLAA  PPAATTEENNTTEE  IINNFFOORRMMAATTIICCAA

Da oggi gli studenti dell’Università di Catania che
intendessero conseguire la patente europea del
computer (Ecdl) avranno un’opportunità in più.
L’Ersu di Catania, infatti, in convenzione con
l’Ateneo, organizza dei corsi di formazione
nell’uso degli strumenti informatici di base
finalizzati proprio al conseguimento della Ecdl.
Possono partecipare tutti gli studenti, dottorandi
e specializzandi iscritti ad uno dei corsi di studi
dell’Ateneo catanese e delle Istituzioni per l’alta
formazione artistica e musicale di competenza
dell’Ersu di Catania. Sono a disposizione 324
posti. Le lezioni si svolgeranno a Palazzo Fortuna
(corso delle Provincie 36), nelle facoltà di
Giurisprudenza (via Gallo 24) e di Scienze della
Formazione (via Ofelia). Gli interessati devono
presentare domanda allo sportello dell’ufficio
per le Attività culturali dell’Ersu (via Etnea 570)
entro venerdì 30 marzo.

CONCORSO NAZIONALE

Premio a un giovane creativo catanese
«Mi divertivo già tra i banchi dell’asilo»

«Per l’abilità nell’esprimere l’emozione che lega arte e vino, congiunti virtual-
mente nell’abbraccio raffigurato dall’artista, che trasmette, attraverso i toni cal-
di del giallo, il fascino di un momento di comunione e armonia». Con questa
motivazione, il 27enne catanese Antonino Federico (nella foto), sbaragliando
oltre centro concorrenti in gara, ha conquistato l’unanime favore della  giuria,
composta da rappresentanti del mondo dell’imprenditoria, della cultura,
dell’arte e del design, vincendo il concorso nazionale "Talento cerca Talento"
promosso da "Bisol Viticoltori" in collaborazione con "Affordable Art Fair" di
Milano (Aaf) per la "ricerca di un visual per l’etichetta di uno dei vini della se-

lezione millesimati metodo classico: Riserva
Brut".

Federico è stato premiato, a Milano, nel
corso dell’evento "Art&Flames Night" svolto-
si in occasione dell’inaugurazione dell’Affor-
dable Art Fair. «Un plauso - ha detto Gianluca
Bisol -al  talento creativo di un giovane pro-
mettente che ha progettato la più convin-
cente etichetta del nostro Bisol». «Sono felicis-
simo - sottolinea Antonino Federico -, onesta-
mente non pensavo di vincere. Ringrazio la
storica dell’arte dott. Laura Cavallaro per aver-
mi invogliato dopo aver scrupolosamente vi-
sionato il mio lavoro creativo. Bellissima l’idea
di far colloquiare arte e vino dando nuove op-

portunità con un concorso serio e ben organizzato che oltre al premio dà al
vincitore la soddisfazione di  vedere la propria opera riprodotta sull’etichet-
ta di un vino dell’eccellenza spumantistica italiana. La creatività - aggiunge Fe-
derico - ha segnato la mia vita sin dalla più tenera età quando all’asilo mi di-
vertivo a disegnare e strimpellare con la mia prima piccola pianola elettrica.
Quando creo cerco di esprimere sentimenti, emozioni, personali o, più gene-
ricamente, di coloro che incontro o che si rivolgono a me per una ideazione
grafica. Credo molto nel valore dell’arte, altrettanto credo abbia valore solo
quando esprime sinceramente l’io, il personale, l’intimo dell’artista».

GRAZIA CALANNA
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