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L’Ufficio Europa
passa all’i n c a ss o
I fondi Ottenuto un finanziamento di quindicimila euro
Servirà per la wi-fi gratuita sul territorio comunale

LA NOVITÀ

Continuano ad arrivare buone
notizie per la città di Ceccano.
L’Ufficio Europa dell’assessore
Savoni, con la preziosa collabora-
zione della Gobal& Local di Lola
Fernandez, sta raccogliendo i ri-
sultati del lavoro svolto meticolo-
samente in questi anni, grazie an-
che al supporto degli uffici comu-
nali. È di ieri la notizia che il comu-
ne di Ceccano è stato ritenuto me-
ritevole di un finanziamento di
15.000 euro per attivare una rete
wifi gratuita sul territorio comu-
nale.

Si prevede che WiFi4EU, que-
sto è il nome del bando europeo a
cuihapartecipato ilComune,con-
tribuisca a colmare il divario digi-
tale, specialmente nelle comunità
che restano indietro in termini di
alfabetizzazione digitale. Infatti,
non solo le capitali e le grandi città
saranno dotate di hotspot wi-fi
gratuiti, ma WiFi4EU verrà in-
stallata anche nel nostro Comune.

Nelle prossime settimane verrà
predisposto il progetto di attua-
zione dell’intervento e verranno
individuate le zone che andranno
a usufruire di tale servizio.

L’assessore Savoni precisa che:
«Da quando abbiamo istituito
l’Ufficio Europa abbiamo pianifi-

catoe lavoratosuvaribandi, diva-
ria natura, molti dei quali hanno
tempi di attuazione e approvazio-
ne lunghi. Adesso cominciano ad
arrivare le risposte da noi attese.
Spesso, come in questo caso, posi-
tive».

E conclude: «Nei prossimi mesi
saranno pubblicate le graduatorie
degli altri bandi (sono nove quelli
di cui attendiamo la chiusura del-
l’iter di valutazione) a cui abbia-
mo partecipato e da cui ci aspet-
tiamo esiti positivi, se non altro
per la qualità del lavoro svolto e
per l’impegno profuso in questi
anni». l

L’as s es s ore
S avo n i :

«Sono nove
i bandi

di cui
atte n d i a m o
la chiusura»

Eletta la segreteria Pd
Una ventata
di... freschezza
LE NOMINE

Dopo il recente congresso
cittadino il neo segretario è atte-
so alla prova dei fatti. Il demo-
crat Davide Di Stefano ha indi-
cato, martedì scorso, la segrete-
ria del partito. Ne fanno parte
Katia Liburdi, Nicolino Ciotoli,
Adriano Masi, Maurizio Cerroni
e Francesco Battista.

«Sarà una segreteria che vuo-
le essere di servizio per il partito
democratico e per la città di Cec-
cano: ci aspettano mesi carichi
di impegni e servirà lo sforzo, la
tenacia e la passione di tutti per
essere all’altezza delle sfide che
abbiamo in futuro», dichiara il
segretario Di Stefano. Nella
stessa serata Roberto Giannetti
è stato proclamato presidente di
Garanzia. A fine assemblea il

neo segretario ha invitato tutti i
componenti del direttivo, della
segreteria e gli iscritti a conti-
nuare con forza la campagna
elettorale per le elezioni di do-
menica. Questo il direttivo che
affiancherà il segretario: Mauri-
zio Cerroni, Catia Liburdi, Nico-
lino Ciotoli, Francesco Battista,
Cecilia Maura, Alessio Tiberia,
Patrizia Aversa, Adriano Masi,
Nicoletta Di Mario, Pietro Masi,
BeatriceVisentin, LuigiCompa-
gnone, Federica Viselli, Emilio
Nicolia, Rosa Pizzuti, Massimo
Casalese, Anna Nicolia, Eugenio
Compagnoni, Giulio Conti, Da-
vide Compagnone. I componen-
ti della commissione garanzia
sono: Alessandro Franco Batti-
sta, Roberto Giannetti, Mario
Maura, Agostino Compagnone,
Antonio Malizia. Tesoriere: Da-
niele Di Mario. l

Foto di gruppo
del direttivo
del Partito
D e m o c ra t i c o
fabrater no
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al segretario
D av i d e
Di Stefano

Cecc ano

L’ESPERIENZA

Avviato con successo il Pro-
getto PON Percorsi di alternan-
za scuola lavoro all’estero: Lear-
ning on the job che si inserisce a
pieno titolo nell’offerta formati-
va dell’IIS CECCANO, da anni
impegnato nei percorsi di Alter-
nanza Scuola Lavoro in Italia e
all’estero.

La Scuola ha scelto di destina-
re questo progetto a 15 studenti
che hanno, così, avuto modo di
vivere una esperienza altamente
qualificante, mettendo in prati-
ca conoscenze, competenze, abi-
lità di organizzazione ed inter-
vento all’interno di aziende at-
tentamente selezionate, con li-
vello di sviluppo molto innovati-
vo e qualificante.

Il Progetto PON- Percorsi di
alternanza scuola lavoro all’e-
stero: Learning on the job ha
previsto un periodo di perma-
nenza di 28 giorni a Sofia in Bul-
garia durante il quale gli studen-

ti hanno svolto ore di tirocinio
suddivise in momenti di forma-
zione con i tutor aziendali e mo-
menti di affiancamento in azien-
de operanti nei settori della ri-
storazione e dell’accoglienza tu-
ristica.

In particolare, gli studenti

Alternanza scuola lavoro
Un successo che parla europeo
Il progetto Quindici studenti e un’esperienza altamente qualificante
Ventotto giorni a Sofia in Bulgaria al fianco dei leader del settore

hanno avuto l’opportunità di en-
trare in contatto con una realtà
internazionale, svolgendo 40
ore di stage e formazione di
food-beverage e cucina, presso la
HRC CULINARY ACADEMY di
Sofia, una delle più importanti
accademie internazionali di cu-
cina d’Europa riconosciuta dal-
l’American Federeration Culina-
ry per gli elevati standard nella
ristorazione di qualità, e 80 ore
di formazione e stage di acco-
glienza turistica presso il FIVE
STAR MARINELA HOTEL SO-
FIA, grande e importante strut-
tura alberghiera con 6 ristoranti,
5 bar e 442 camere, situata al
centro della città di Sofia, im-
mersa nella pace di un giardino
realizzato sul modello del giardi-
no giapponese dell’Hotel New
Ontani di Tokio. Tutte le attività
si sono svolte in lingua inglese
consentendo il rafforzamento
delle competenze linguistiche
oltre che tecnico- professionali.

Il gruppo è stato selezionato
in base a criteri di merito, prepa-

razione e motivazione, anche in
considerazione del fatto che ai-
destinatari sono state richieste
autonomia e responsabilità per-
sonali.

Un progetto dinamico che au-
menta la qualità del sistema di
Istruzione, volto a migliorare,
valorizzare le risorse umane e
sviluppare le competenze chiave
di cittadinanza oltre che a poten-
ziare le competenze tecniche e
professionali degli studenti, per
affrontare un mondo del lavoro
sempre più globale e complesso:

un’attività di apertura cultu-
rale della Scuola e di tutti i sog-
getti coinvolti nell’esperienza.

«Si tratta di una pratica che ha
risvolti sotto il profilo del con-
fronto e dello scambio culturale
non solo per gli studenti, ma an-
che per i docenti accompagnato-
ri” - afferma il Dirigente Scola-
stico del’IIS CECCANO, Alessan-
dra Nardoni - Il periodo di stu-
dio in un’altra nazione e le rela-
zioni di dialogo e amicizia coi
propri pari che vivono in un’al-
tra parte del mondo rappresen-
tano, infatti, un’esperienza che
accresce nei giovani maggiore
comprensione delle altre culture
e al contempo la scoperta dei va-
lori della propria».l


