
XVI - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 27 NOVEMBRE 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di novembre, alle ore 14,30, nella sede della
Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, si è riunita la Giunta
camerale, convocata dal Presidente in via d'urgenza, via PEC, con note nn. 31595/U e 31596/U del
23 novembre 2018 per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Gambuzza Sandro Agricoltura

4. Guastella Salvatore Commercio

5. Marchese Michele Artigianato

6. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI:  Fabio Scaccia (giustificato) e Salvatore Politino.

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei conti.

SEGRETARIO: Dott. Alfio Pagliaro Segretario Generale coadiuvato dal Dirigente Ufficio Assistenza
Organi, Dott. Giovanni Brafa.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta

O M I S S I S

Alle ore 15,05 entra il Vice Presidente Politino

O M I S S I S

Alle ore 15,50 si allontanano il Consigliere Guastella e il Vice Presidente Politino

O M I S S I S

Deliberazione n. 107 del 27 novembre 2018

OGGETTO: Ente nazionale Salesiani per il Sociale. Richiesta di realizzazione di  partenariato con
la Camera di Commercio per la realizzazione del Progetto “M'INTERESSO DI TE 2”  
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  107                  DEL 27 NOVEMBRE 2018

OGGETTO: Ente nazionale Salesiani per il Sociale. Richiesta di realizzazione di  partenariato con
la Camera di Commercio per la realizzazione del Progetto “M'INTERESSO DI TE 2”  

Relazione del Presidente con l’assistenza del Segretario Generale:

“E' pervenuta a questo ufficio in data 2/11/2018   la nota registrata al protocollo camerale n.29827
del  2/11/2018   contenente  richiesta  di   partenariato  per  la  realizzazione  del  progetto  “
M'INTERESSO DI TE “ da parte dell'Ente di coordinamento delle attività sociali dei Salesiani d'Italia.
Tale Ente ha, infatti,  elaborando un progetto a favore dei minori stranieri non accompagnati, e
neomaggiorenni , titolari di permesso di soggiorno per lavoro, studio o per motivi di protezione
internazionale.
Il progetto si realizzerà in 3 sedi (Torino,Napoli e Catania in collaborazione con le organizzazioni
locali dei Salesiani) in particolare a Catania sarà svolto con la collaborazione dell'Ass. Metacometa
e dell' Ispettoria Salesiana Sicula Istituto San Gregorio. La sede sarà l'Istituto salesiano di Via Teatro
Greco a Catania.
Il  progetto prevede, come obiettivo generale, l'accoglienza e il  primo supporto psicosociale dei
Minori  stranieri  e dei  neomaggiorenni  e  quali  obiettivi  specifici  tra l'altro l'avvio di  percorsi  di
inserimento lavorativo attraverso lo sviluppo di competenze imprenditoriali. Ed è in riferimento a
questa specifica attività che viene richiesto il sostegno della Camera di Commercio sul territorio di
Catania.
In  particolare  si  tratta  di  offrire  opportunità  di  orientamento  professionale  che  oltre  ad
approfondire  le  opportunità occupazionali  e  le  diverse  modalità  di  fare  impresa,  consentirà  ai
partecipanti di conoscere meglio le proprie aspirazioni, inclinazioni e interessi, per una migliore
pianificazione  della  propria  carriera  personale/professionale  e  di sviluppare  conoscenze  e
competenze  di  natura  imprenditoriale  e  sostenere  lo  sviluppo e  il  concreto   avvio  di  progetti
imprenditoriali.
La rete di  partner ipotizzati e che saranno replicati  nella  medesima composizione nelle  3 sedi
progetto 
coinvolgerà:
1.  Imprese/aziende  del  territorio:  individuano  e  inviano  mentori  (personale  con  esperienza
pluriennale)
per affiancare i gruppi selezionati 
2.  Istituto  di  credito:  attraverso  la  rete  del  microcredito  sosterrà  finanziariamente  i  progetti
imprenditoriali secondo i parametri e le condizioni previste dal microcredito
3. Camere di Commercio: sostegno formativo a idee imprenditoriali
4. Ente locale
5.Forze dell’ordine
Le  azioni  progettuali  prevedono  il  monitoraggio  e  la  valutazione  degli  esiti  e  dell'impatto  del
progetto da parte del Centro studi sulle Relazioni Interculturali dell' Università Cattolica di Milano. 

2
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea



Per quanto riguarda la parte d'inserimento lavorativo sarà previsto un  percorso di almeno 8 lezioni
di  orientamento,  di  50  minuti ciascuna,  al  mondo  del  lavoro  ed  in  generale  alle  competenze
trasversali (definire i propri interessi e le proprie inclinazioni professionali, pianificare e gestire un
budget, capire come opera un’impresa e acquisire alcuni principi concreti di marketing, conoscere
la  cultura  economica  e  lavorativa  del  paese  ospitante);  è  previsto  l’intervento  di  migranti
imprenditori per testimoniare la loro esperienza e per studiare i loro casi. 
Seguirà  un  percorso di educazione all’imprenditorialità integrato di 20 ore, suddivise in 10 lezioni,
per stimolare le loro idee creative. Il  modulo affronterà le seguenti tematiche: orientamento e
competenze  per  l’imprenditorialità,  impresa  e  organizzazione  aziendale,  megatrend  e  bisogni
latenti,  scoperta  del  territorio  e  opportunità  imprenditoriali,  come trasformare  la  soluzione  in
un’idea  di  business,  test  di  mercato  e  validazione.  La  metodologia  didattica  prevede:  lezioni
didattiche esperienziali, uscite a contatto con i principali agenti del territorio, simulazioni.
Infine l' Incubatore sociale di idee imprenditoriali: percorso educativo e di accelerazione di impresa
tra coloro che hanno partecipato all’attività  precedenti dove vengono individuate 2 equipe per
ciascuna sede; ogni equipe sarà abbinata a un tutor d’azienda e sarà formata su una varietà di
temi, quali la pianificazione, la redazione di proposte di progetto, il networking, la comunicazione.
Le equipe riceveranno un capitale di finanziamento, attraverso la rete del microcredito e/o istituti
bancari (partner di progetto), da spendere per costituire e avviare le loro imprese.
ll  ruolo  ipotizzato  per  il  nostro  Ente  è  quello  di  sostenere  con  attività  di  approfondimento  e
consulenza la formazione in ordine a figure imprenditoriali e artigianali, circa la conoscenza del
sistema produttivo locale e le reti istituzionali  connesse al  tessuto aziendale. Concretamente si
richiede la disponibilità a valutare le idee imprenditoriali, che nasceranno dai gruppi destinatari
opportunamente formati ed accompagnati.
ll  ruolo ipotizzato per l'Ente camerale è quello di  sostenere con attività di  approfondimento e
consulenza  la formazione in ordine a figure imprenditoriali e artigianali, circa la conoscenza del
sistema produttivo locale e le reti istituzionali connesse al tessuto aziendale. 
Concretamente si richiede la disponibilità a valutare le idee imprenditoriali, che nasceranno dai
gruppi destinatari  opportunamente formati ed accompagnati. L'attività sarà realizzata mediante
workshop e momenti formativi da concordare e, comunque, per un ammontare complessivo non
superiore alle 40 ore che potranno essere svolte presso la sede camerale o presso la sede del
progetto.
Corre, tuttavia,l'obbligo di segnalare che la dichiarazione di adesione al progetto, richiesta a questa
Camera, prevede la disponibilità a sostenere le idee imprenditoriale anche finanziariamente, ove
ricorrano le condizioni di sostenibilità finanziaria, fattibilità, adeguatezza.
L'ufficio ritiene che il progetto, per l'importanza dei temi trattati e per la specificità dell'azione che
può svolgere l' Ente nella valutazione delle idee e nella conoscenza del tessuto imprenditoriale e
per la rilevanza sociale che il tema dell'integrazione comporta, attraverso concrete possibilità di
iniziative imprenditoriali e di inserimento lavorativo per le categorie svantaggiate sopra descritte,
possa rientrare nella previsione contenuta nell'art. 2 c.1 lettera C e all'art.10 c.4 del Regolamento
per  la  concessione  di  contributi approvato  con la  deliberazione  di  Giunta  Camerale  n.  14  del
20/11/2017a favore delle iniziative di carattere sociale a favore delle quali può essere destinato il
5% degli stanziamenti per attività promozionali.
Naturalmente,  l'impegno  economico  da  parte  dell'Ente,  attraverso  forme  di  contribuzioni,  è
subordinato  ad  una  preventiva  valutazione,  da  parte  dell'Ente  Camerale,  per  sostenere
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finanziariamente  idee  imprenditoriali,  nella  fase  di  start-up,  ove  ricorrano  le  condizioni  di
sostenibilità finanziaria, fattibilità ed adeguatezza.
In  questa  fase,  a  giudizio  dello  scrivente,  l'Ente  Camerale  potrebbe  limitarsi,  salva  diversa
valutazione da parte degli Organi di Governo dell'Ente, a sostenere il progetto esclusivamente nella
fase propedeutica di formazione e di educazione all'imprenditorialità.
Sulla base delle considerazioni sopra espresse, l'Ufficio ritiene di sottoporre agli organi di governo
dell'Ente la possibilità di valutare la superiore richiesta“.

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la superiore relazione,

VISTO  il  Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  approvato  dalla  Giunta  camerale   con
delibera n. 14 del 20 novembre 2017;

VISTA la Legge 580/1993  come modificata dal D. Lgs. 219/2016;

VISTO il DPR 02/11/2005 N.254 Regolamento concernente la disciplina nella gestione patrimoniale
e finanziaria delle Camere di Commercio;

All'unanimità,

D  E  L  I  B  E  R  A

Di accogliere la richiesta di  realizzazione di partenariato formulata dall' Ente nazionale Salesiani
per il Sociale e di sottoscrivere la lettera di sostegno  per quanto riguarda l'attività formativa  e di
rinviare ad ulteriori provvedimenti l'eventuale impegno di risorse sotto forma di contributi, ai sensi
del regolamento approvato con deliberazione di Giunta Camerale n. 14 del 20/11/2017, nel caso in
cui ricorrano le condizioni di sostenibilità finanziaria, fattibilità ed adeguatezza per sostenere le
idee  imprenditoriali  che  nasceranno  dai  gruppi  destinatari  opportunamente  formati  ed
accompagnati.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE

pietro agen
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