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Lunedì 20 febbraio 2012, ore 16, Presidente Park Hotel – Acicastello 
(Ct) 
 

“INCENTIVI AI GIOVANI PROFESSIONISTI” 
L’INIZIATIVA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 

 
Seminario organizzato da Ordine e Fondazione Ingegneri 

 
CATANIA – Nell’attuale e delicato momento che sta attraversando il 
mercato del lavoro in Italia, dove si conta un’alta percentuale di di-
disoccupazione giovanile, le agevolazioni proposte dalla Provincia 

regionale di Catania a favore dei neo professionisti che desiderano 
avviare una propria attività, si distinguono come un’iniziativa prezio-
sa e meritevole, in grado di essere potenziata in termini di risorse 
disponibili. Per questa ragione l’Ordine e la Fondazione degli In-

gegneri intendono promuovere un’efficace campagna di informazio-
ne sul tema verso i propri iscritti.  
Con l’obiettivo di coinvolgere il più ampio numero di colleghi, gli In-
gegneri organizzano per lunedì 20 febbraio 2012, alle 16 al Pre-
sidente Park Hotel di Acicastello, il seminario “Incentivi ai gio-

vani professionisti. L’iniziativa della Provincia regionale di 

Catania”, in cui interverrà il suo presidente Giuseppe Castiglione, 
a capo anche dell’Unione delle Province Italiane. 
Accanto a lui siederanno – per gli indirizzi di saluto – l’assessore pro-
vinciale alle Politiche Finanziare nonché deputato Ars Ascenzio Ma-

esano, e i presidenti dell’Ordine e della Fondazione etnei Carmelo 
Maria Grasso e Santi Maria Cascone. 
A seguire, il segretario della Fondazione Alfio Grassi coordinerà gli 
interventi del presidente della VII Commissione consiliare della Pro-
vincia Nello Cutuli, che relazionerà su “L’attività della Provincia per 
incentivare i giovani alle libere professioni”; e del dirigente del Servi-
zio Politiche del lavoro e della formazione professionale della Provin-
cia Sebastiano Messina, il quale illustrerà al pubblico “L’avviso 
pubblico per la concessione dei contributi ai giovani professionisti - 
termini e modalità”. 
Concluderanno il seminario i presidenti dell’Ordine e della Fondazio-
ne Architetti di Catania Luigi Longhitano e Carlotta Reitano. 
 

18 febbraio 2012 



Presentata ai neo ingegneri l’iniziativa della Provincia regionale di Catania 
UN FONDO DI 300MILA EURO PER AVVIARE I GIOVANI ALLA PROFESSIONE 

La domanda per accedere ai contributi potrà essere presentata sino al 13 marzo 2012 
 

CATANIA – Riforma delle professioni, incentivi e investimenti. In questo contesto so-
ciale i 300mila euro che la Provincia Regionale di Catania ha stanziato a fondo perduto 
per avviare all’attività i neo professionisti, sono una piccola boccata d’ossigeno e di 
speranza. 
«Siamo grati per questa iniziativa che speriamo in futuro possa essere ripetuta e am-
pliata» affermano Carmelo Maria Grasso e Santi Maria Cascone, presidenti 
dell’Ordine e della Fondazione degli Ingegneri della provincia di Catania che 
ieri, al President Park Hotel di Acicastello, per promuovere tale progetto tra i nuovi 
colleghi, hanno organizzato il seminario “Incentivi ai giovani professionisti. 

L’iniziativa della Provincia regionale di Catania”, al quale hanno preso parte 
l’assessore provinciale alle Politiche Finanziare Ascenzio Maesano, il presidente della 
VIII Commissione consiliare della Provincia Nello Cutuli, il dirigente del Servizio Poli-
tiche Attive del lavoro della Provincia Sebastiano Messina e il segretario della Fon-
dazione Architetti di Catania Maria Grazia Cammisa.  
Un incontro che ha visto una notevole affluenza di neo ingegneri, interessati alla con-
cessione degli incentivi con cui si dà loro la possibilità di acquistare beni strumentali e 
tecnologici, e di affrontare spese finalizzate a garantire la sicurezza dei locali in cui si 
svolge l’attività, e quelle per la realizzazione del sito web e per la certificazione di 
qualità delle procedure e delle prestazioni. 
«Il sostegno che la Provincia regionale di Catania offre ai neoingegneri è in controten-
denza con le politiche nazionali che oggi non prestano particolarmente attenzione alle 
problematiche dei professionisti – ha commentato Cascone – di conseguenza lo sforzo 
fatto dall’amministrazione provinciale con le poche risorse disponibili assume un valo-
re ancora più importante, al di là dell’attuale portata economica». 
Dello stesso avviso il presidente Grasso, che ha lanciato anche una proposta agli am-
ministratori provinciali: «Poter azzerare gli interessi per tutti i professionisti che ri-
chiedono un prestito per un investimento, così come avviene nel Comune di Ragusa.  
A pari stanziamenti – ha spiegato - si potrebbero avere agevolazioni per un numero 
maggiore di professionisti e magari unendo gli sforzi tra consorzi e Provincia si po-
trebbe agire su una piattaforma più ampia». 
Ha replicato positivamente l’assessore Maesano: «Il progetto voluto dalla Provincia in 
un momento difficile non risolve il problema di tutti i giovani professionisti, oggi però 
quelle che la Provincia offre sono risorse certe che evitano false aspettative nei giova-
ni». 
Un punto di partenza, dunque, per avviare una professione e cominciare a lavorare. 
«È uno degli atti deliberanti più importanti degli ultimi quattro anni – ha sottolineato 
Cutuli – l’ottava Commissione ha sposato la stesura del piano dopo aver ascoltato tut-
ti i presidenti degli Ordini professionali per renderlo fruibile ad un numero maggiore di 
professionisti». 
«Sostenere il piccolo in un comparto difficile è l’obiettivo della concessione degli in-
centivi per professionisti di età non superiore ai 40 anni e regolarmente iscritti 
all’albo, tenendo conto delle norme e delle direttive europee» ha spiegato Messina. 
La domanda per accedere ai contributi potrà essere presentata sino al 13 marzo 2012 
e redatta sull’apposito modulo predisposto dall’Ente disponibile negli uffici provinciali e 
sul sito www.provincia.ct.it. 
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Fondazione Ordine Ingegneri di Catania 
 

VIA AL V CORSO DI MEDIATORE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COM-
MERCIALI 

NUOVA FIGURA PROFESSIONALE PER SNELLIRE I TEMPI GIURIDICI 
 

Cascone: «Un ruolo di competenza e 120 ingegneri già formati sul terri-
torio» 

 
 
CATANIA – Certezza di diritto, di qualità, di tempi giuridici snelli e veloci. La me-
diazione ha segnato una sostanziale forma di mutamento culturale nella vita dei 
cittadini che oggi possono contare sull’apporto dei professionisti per dirimere pro-
blemi nell’ambito della giustizia, velocizzandone i tempi. «Gli ingegneri sono chia-
mati a svolgere un importante ruolo sociale nella risoluzione delle controversie e 
questo compito intendono portarlo avanti con competenza e professionalità 
all’insegna dell’etica, proseguendo nel nostro percorso di formazione e informa-
zione» ha affermato stamani il presidente della Fondazione dell’Ordine degli 
Ingegneri Santi Cascone, in apertura del “Seminario sulla mediazione del-
le controversie civili e Commerciali alla luce del D.M. 180/2010 e delle 
successive modifiche” organizzato insieme all’Accademia Eraclitea degli 
Studi con il patrocinio dell’Ordine, durante il quale è stato presentato anche il 
nuovo corso per mediatori, giunto alla quinta edizione. 
 
Coordinati dal segretario della Fondazione degli Ingegneri Alfio Grassi, 
l’ingegnere Cascone e il responsabile dell’Accademia Eraclitea degli Studi, Car-
melo Coco, hanno introdotto gli argomenti di novità poi sviscerati in modo esau-
stivo dai relatori; primo tra tutti la collaborazione con l’Ente di formazione accre-
ditato presso il ministero della Giustizia che ha già in attivo a Catania oltre 39 cor-
si. L’attuazione del recente decreto ministeriale ha di fatto modificato alcuni con-
cetti: «La mediazione – spiega l’ avv. Mario Tocci, docente all’ Accademia 
Eraclitea – con le nuove disposizioni si apre ad una condizione di procedibilità 
dell’azione giudiziaria e non solo al ruolo di pacificatore come accadeva in passa-
to. Il verbale della mediazione adesso ha valore giuridico e una volta conclusa la 
mediazione con esito positivo viene omologato in tribunale e assume valore di 
sentenza». 
«Una circolare ministeriale del dicembre dello scorso anno – aggiunge  l’avv. 
Santi Distefano docente dell’Accademia Eraclitea – chiarisce anche il gra-
tuito patrocinio per il pagamento dell’indennità, gli organismi di mediazione sono 
quindi obbligati a funzionare gratuitamente per chi ne ha bisogno. Una risposta a 
chi sosteneva che il provvedimento avrebbe gravato sui cittadini».  
I dettagli del corso, che sarà di 50 ore suddiviso in 10 lezioni, sono stati esposti 
dal consigliere della Fondazione e coordinatore del corso Giuseppe Mammana, 
mentre la conclusione del seminario è stata affidata all’ avv. Maria Mammone, 
responsabile Nazionale Snalv Med, Organismo di Mediazione. All’incontro hanno 
preso parte il presidente dell’ordine degli Ingegneri Carmelo Maria Grasso ac-
compagnato dal presidente dell’Ordine di Milano Stefano Calzolari. 
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