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L’AIF - Associazione Italiana Formatori promuove un seminario
internazionale di studio con l’obiettivo di gettare le basi per la defi-
nizione di percorsi formativi e di  aggiornamento dei formatori/edu-
catori degli adulti nella nuova dimensione euromediterranea.
Consapevoli della specificità e complessità del livello di compe-
tenze multiculturali e  delle capacità di integrazione richieste a
tutti coloro che vorranno operare professionalmente in questa
area geo-politica, consideriamo la formazione un possibile stru-
mento di intervento e di mediazione.
Il seminario di Erice, partendo dagli obiettivi della Dichiarazione
di Barcellona del 1995 (riconfermati nella riunione ministeriale
euromediterranea a Palermo nel giugno 1998 e poi rilanciati nel
2000 con la Strategia Comune dell'Unione Europea per la
Regione Mediterranea) che sono legati alla “creazione per il
2010 di un'area di libero scambio, di pace e di democrazia nel
Mediterraneo, promuovendo un partenariato nel settore sociale,
culturale e umano, sviluppando le risorse umane e la compren-
sione fra le culture e gli scambi fra le società civili", vuole esse-
re un primo momento di confronto dei diversi modelli di istruzio-
ne-formazione, che insieme possono dare vita ad un nuovo
modello della formazione euromediterranea.
L’intento primario del seminario è quello di comprendere le spe-
cificità dell’area mediterranea (che si allarga se includiamo
anche i paesi legati da accordi bilaterali – come ad esempio la
Tunisia con il Mali) e delineare i bisogni della stessa, per riuscire
a focalizzare la struttura di un modello attraverso:

• il processo di integrazione delle diverse culture 
• la reciproca collaborazione nell’individuare 

idonee metodologie
• la condivisione del concetto che l’area di libero scambio 

rappresenti un’autentica opportunità di progresso umano, 
sociale, culturale, artistico, scientifico, tecnologico, 
giuridico ed economico

• la prospettiva che il RE-Innovare le competenze 
possa rinnovare i sentimenti di coesione e pace.

La Sicilia, culla ed esempio dei valori di integrazione fra diverse
culture ed etnie, dando vita a scuole eminenti che hanno aper-
to la via ad importanti innovazioni culturali, sociali, politiche, arti-
stiche e scientifiche in tutta Europa, si colloca al centro di un
processo di rinnovamento che, nella prospettiva del 2010,
potrebbe favorire un ruolo di collegamento tra le diverse spon-
de del Mediterraneo. 
In particolare Erice, luogo caro a molte culture, faro che attrae
con la propria luce chi ricerca il piacere della conoscenza, è la
sede più adatta ad ospitare il Seminario che lancia l’idea di fon-
dare un “Laboratorio permanente per la Formazione
Euromediterranea dei Formatori”, grazie anche alla disponibi-
lità ed ospitalità offerta dal chiarissimo professore Antonino
Zichichi, nella struttura della Fondazione e Centro di Cultura
Scientifica Ettore Majorana.

Comitato Scientif ico-Organizzativo
Maria Grazia Leone

(Responsabile AIF Gruppo Attività Internazionali - Sicilia) 

Gaetana Gagliano, Pino Liuzza, Ida Sanges, Michele Schifano, 
Fabio Settipani, Vivi Tinaglia, Francesco Torre

Programma dei Lavori
Martedì  22  Novembre 

14,30 Accoglienza e Registrazione dei partecipanti

15,00 Saluto di benvenuto del Prof. Antonino Zichichi, Direttore
della Fondazione e Centro di Cultura Scientifica 
“Ettore Majorana” di Erice

15,15 Introduzione e presentazione dei Lavori del seminario - 
Maria Grazia Leone, Responsabile AIF Gruppo Attività 
Internazionali - Sicilia

Saluti:

Sindaco di Erice – Ignazio Sanges
Presidente della Provincia Regionale di Trapani -Giulia Adamo
Presidente della CCIAA di Trapani - Giuseppe Pace
Vice Presidente Confidustria Sicilia – Piero Culcasi
Assessore Regionale ai Beni Culturali Ambienatli e Pubblica 
Istruzione - On.le Alessandro Pagano

16,30 Coffee and Tea Break, con panorama su Monte Cofano

17,00 “Il Mediterraneo: un’area di Libero scambio 
nell’ottica della Multiculturalità“  
Chairman: Umberto Iacono - Presidente AIF Sicilia  

Relazioni:
•  Scenario Storico-antropologico di Francesco Torre, 

professore di Geografia e Geomorfologia - Università 
di Bologna

• Scenario Economico-politico di Carlo Degli Abbati, 
professore “Jean Monnet” di Diritto e Politica 
dell'Integrazione Europea - Università di Genova

• Scenario sui Modelli di Sviluppo Locale di Vito Vacca, 
consulente  di  Direzione,  Consigliere  Nazionale  AIF

• Scenario sui Modelli di Innovazione Tecnologica 
di Pasquale Pistorio, Vice Presidente di Confindustria 
per l’Innovazione e la Ricerca

19,00 Costituzione dei Gruppi di Lavoro e chiusura lavori 
della prima giornata

21,00 Cena spettacolo. Teatro/Cucina:
Suggestioni mediterranee di Peppe Giuffè.

Mercoledì  23  Novembre

09,00 Riunione dei Gruppi di Lavoro:

1. L’Integrazione: quali punti di forza e di debolezza dell’area 
di libero scambio per le Risorse Umane - Coordinatore 
Antonietta Cacciani, Consigliere Nazionale AIF

• Filippo Abramo – past president EAPM (European Association 
for Personnel Management)

• Jorge Marques - presidente APG Lisbona 
• Giuseppe Pennella – Direttore C.A.I.MED
• Husein Salah– membro del consiglio territoriale per 

l’immigrazione Prefettura di Genova
• Gaetano Venza – docente di Dinamica delle organizzazioni 

e istituzioni - Università di Palermo

2. Dalla tradizione alla innovazione metodologica: come rendere
compatibili i modelli di apprendimento
Coordinatore Donata Francescato, Prof. di Psicologia 
di Comunità - ’Università “La Sapienza” di Roma
• Elena Gigante – ASPIC presidente Sezione Trapani
• Fuad Hallan – sociologo Università di Trieste
• Marcella Renis – resp. AIF Faculty Sicilia 
• Michele Schifano – psicologo e psicoterapeuta 

ASL 9 di Trapani
• Jacques van Meegen, Università di  Arnhem-Nijmegen, 

Olanda - Vice Presidente ETDF (European Training and 
Development Federation)

3. Le competenze del  formatore euromediterraneo: 
come individuarle e certificarle - Coordinatore Pier Sergio 
Caltabiano, Vice Presidente Nazionale AIF
• Gianni Agnesa – Formez
• Sergio Di Giorgi – Vice Presidente ETDF (European Training 

and Development Federation)
• Mario Cugno – responsabile AIF Sicilia Certy Quality
• Francesco Sassu – presidente AIF Sardegna
• Marc Le Clef – Direttore La Posterie Centre Culturel 

de Courcelles - Belgio

4. Gli aspetti normativi e la definizione delle regole da condividere
per la costituzione del Laboratorio permanente - 
Coordinatore Gian Piero Saladino, Consigliere Nazionale AIF
• Girolamo Cusimano – Consigliere di Amministrazione 

del Consorzio Universitario della Provincia di Palermo
• Frank Fabbri – sindaco della città di Rabat - Malta
• Kassem Fazelly – prof. di diritto internazionale presso le 

Università di Kabul e Parigi
• Ida Sanges – docente di diritto ed economia
• Giuseppe Lembo – direttore Patto Territoriale Trapani Sud

13,00 Colazione di lavoro nell’ex Convento di San Francesco

14,30 Relazioni dei Coordinatori dei Gruppi di Lavoro
Chairman: Elio Vera, responsabile nazionale AIF Attività 
Internazionali e membro dell'Executive Committee di ETDF 

Proposta della Charta di Erice per la costituzione di un 
Laboratorio permanente per la Formazione Euromediterranea 
dei Formatori e la definizione delle competenze del Formatore 
Euromediterraneo.

16,00 Coffee and Tea Break, con panorama su Monte Cofano

Interventi programmati:
Delegazioni di Malta, Tunisia, Marocco
Università degli Studi di Catania, Enna, Messina e Palermo
Consorzio Universitario della Provincia di Trapani

17,30 Intervento dell'Assessore Regionale per il Lavoro, Prev. Soc, 
Formazione Professionale ed Emigrazione: On.le Francesco Scoma

18,00 Intervento di chiusura 
On.le Salvatore Cuffaro - Presidente della Regione Siciliana 


