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BARI-  si svolgerà un convegno
dal titolo “I sistemi didattici di Italia
ed Argentina ed il mondo del lavoro”.

Tale convegno rientra nelle attività
previste dal progetto “Il ponte edu-
cativo produttivo Italia – Argentina.
Il trasferimento di una buona prassi:
Il sistema di alternanza scuola –
lavoro Marconi - Bosch”, finanziato
dalla Regione Puglia, settore politiche
migratorie, legge 23/2000 “Interventi
a favore dei pugliesi nel mondo” e
realizzato in parternariato con
l’Associazione Pugliese di La Plata,
l’Associazione Pugliese Nuova
Generazione di Buenos Aires e
l’AGEP, associazione giovanile per
l’emigrazione pugliese onlus.

SCUOLA E LAVORO: ITALIA E ARGENTINA A CONFRONTO
IN UN CONVEGNO A BARI

Al convegno
parteciperanno,
tra gli altri, gli
assessori D. Lo
melo, M.
Barbieri, E.
Gentile, della
Regione Puglia;
l’assessore P.
Martino, del
Comune di Bari, la Dott.ssa Elena
Stellacci, Direttore Generale Ufficio
Scolastico regionale – Puglia, e la
Dott.ssa Elena Velasco, Direttrice
Ufficio Scuola Lavoro - Provincia di
Buenos Aires, Argentina.

Il progetto ha previsto una prima
fase in Argentina di uno stage “infor-

mativo” realizzato da un gruppo
pugliese composto dal Dott.
Ruggiero Francavilla, vice Direttore
dell’Ufficio Scolastico Regionale
della Puglia; dalla Dott.ssa Anna
Maria D’Addabbo, responsabile
Bosch dell’alternanza scuola/
lavoro; la prof.ssa Marika De
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JUNIN - Una nuova federazione che riunisca le
associazioni italiane di Junin e che diventi punto di riferimento
per tutti sodalizi attivi nell’area che fa capo a questa città
argentina, sita nella circoscrizione di La Plata, a circa 250
chilometri da Buenos Aires. È quanto deciso in una riunione
svoltasi   nella sede della associazione “Italia Unita”. A darne
notizia è il settimanale “L’eco d’Italia” precisando che il
prossimo decisivo incontro, in cui verrà ufficializzato il nuovo

NASCERÀ A JUNIN (ARGENTINA) UNA NUOVA FEDERAZI-
ONE DI ASSOCIAZIONE ITALIANE

Meo, docente dell’ITIS “G.
Marconi” e coordinatrice del
progetto, e il  prof. Sergio
Spaccamento, docente dell’ITIS
“G. Marconi” ed esperto
dell’alternanza scuola /lavoro. Il
gruppo così composto ha tenuto
due seminari informativi, uno nella
scuola tecnica Albert Thomas di La
Plata ed uno nella scuola tecnica
Emilio Mitre di San Martin,
coordinati rispettivamente da
Nicolas Moretti ,  presidente
dell’Associazione Pugliese di La

Plata, e da Roberto Laccone, pre-
sidente dell’Associazione Pugliese
Nuove Generazioni di Buenos Ai-
res, con lo scopo di informare i
docenti e gli alunni su questa nuova
maniera di “fare scuola”, che
unisce la scuola con le esigenze
delle imprese e quindi del territo-
rio.

La seconda fase del progetto
vedrà la partecipazione del
Direttore Generale Ufficio Scuola
Lavoro della Provincia di Buenos
Aires, Dott.ssa Laura Velasco, di

due docenti responsabili delle
attività di tutoraggio nelle scuole
argentine selezionate e del
coordinatore del progetto in Ar-
gentina, Prof. Nicolas Moretti. Il
gruppo parteciperà ad una serie di
iniziative previste nell’ambito dei
sistemi di alternanza e potrà
vedere, visitando le scuole e le
imprese in cui questo si realizza,
l’applicazione del modello ed i
risultati che questo produce per lo
sviluppo del territorio.

progetto, si terrà il 19 maggio.
Hanno condotto l’incontro Miriam Luterotti, Presiden-

te di “Italia Unita”, Guillermo Rucci, Presidente del Comites
di La Plata arrivato a Junin con il consigliere Aldo Tela,
Antonio Di Viesti titolare dell’Agenzia Consolare di Junin e
Antonio Saturno, Presidente dell’ente di solidarietà italia-
na. presenti anche tanti altri rappresentanti di varie istituzioni
come l’Associazione ex-combattenti, la Dante Alighieri ed
il Circolo italiano, che si sono aggiunti ai Presidenti delle
Associazioni italiane di Agustín Roca, Alberdi, Arribeños,
Bragado, Chacabuco, Chivilcoy, Fortin, General Arena-
les, Leandro N. Alem, Lincoln, O´Brien, Tiburcio e 9 de
Julio.

Prossimo incontro, come detto, il 19 maggio alle 15
sempre nella sede di “Italia Unita” per l’atto istitutivo della
nuova Federazione.
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BUENOS AIRES - Un gran-
de successo di pubblico ha
accolto lunedì scorso al Circolo
Italiano di Buenos Aires il lancio
del Programma “Occupazione e
sviluppo della Comunità degli
Italiani all’estero”, gestito da Ita-
lia Lavoro e finanziato dal
Ministero del Lavoro d’Italia.

A presentare il programma è
s ta to  Nata le  For lani ,
Amminis t ra tore  de legato
dell’agenzia. “Il governo italiano
ha voluto fortemente contribuire
a migliorare le opportunistá delle
giovani generazioni di italiani che
non sono nate in Italia però che
costituiscono per scelta politica
un patrimonio del nostro paese”,
ha detto nel suo intervento, pri-
ma di incontrare le associazioni
na te  da l l ’emigraz ione ,  i
Pa t ronat i ,  l e  Camere  d i
Commercio italiane cui ha rivolto
un invito particolare: costituire
una rete di servizi per aiutare i
giovani a migliorare la loro
qualificazione e aumentare le
possibilità di lavoro e crescita
occupazionale.

«ITALIA LAVORO» LANCIA A BUENOS AIRES IL PRO-
GRAMMA «OCCUPAZIONE E SVILUPPO»

Ampio è  i l  ventagl io  d i
iniziative che le istituzioni italiane
locali potranno avviare con il
supporto tecnico di  “I tal ia
Lavoro”: attività di formazione,
tirocini in aziende, percorsi di
spec ia l izzaz ione  in  I ta l ia ,
promozione  d i  nuova
imprenditorialità. “L’Italia – ha
sottolineato Forlani - investe da
anni importanti finanziamenti
nella formazione e crescita delle
comuni tà  a l l ’es tero  ed  è
in tenzione  de l  governo
continuare a farlo. Tuttavia si
tratta oggi di pilotare i futuri
investimenti in modo tale che non
si limitino a indirizzare risorse alle
comuni tà  ma comincino a
determinare una crescita del fu-
turo dei giovani, considerando
anche l’ impatto che quest i
investimenti hanno nell’ambito
più ampio della comunità argen-

tina”, con la quale “Italia Lavoro”
collabora da anni per migliorare
le opportunità del mercato del
lavoro.

A rappresentare il Governo
argentino è stato invece Enrique
Deibe ,  Sot tosegre tar io  del
Ministero del Lavoro, che ha
ringraziato il Governo italiano
per la realizzazione di politiche
di formazione professionale per
g iovani  i ta l ian i  a l l ’es te ro
sottolineando che sono “italiani,
ma anche argentini che hanno
questa doppia particolarità: di
ricevere l’appoggio del governo
d’Italia in questa terra del loro
governo argentino”.

Presenti alla serata anche il
Pr imo Consig l ie re
d’Ambascia ta ,  Giorgio
Guglielmino, e Santo Ianni, presi-
dente del Comites di Buenos Ai-
res, il Console Generale, il Rettore
dell’Università di Bologna di Bue-
nos Aires, i dirigenti nazionali dei
diversi Patronati, la Camera di
Commercio italiana,
l’Associazione Imprenditori Italiani
in Argentina e rappresentanti di
oltre 50 federazioni e associazioni
della comunità italiana. Presenti
anche rappresentanti del mondo
locale della produzione, della
formazione e del lavoro, a
cominciare dal Ministro della
Produzione di Buenos Aires, Enri-
que Gonzalez, di numerosi enti di
formazione e di rappresentanti di
più di 40 associazioni
imprenditoriali e aziende del terri-
torio che intendono collaborare
con il progetto.
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BARI\ aise\ - Una delegazione di dirigenti scolastici
e imprenditori della Provincia di Buenos Aires è a  Bari
per un nuovo appuntamento con il progetto “Alternanza
Scuola-Lavoro”, organizzato nel capoluogo pugliese da
Regione Puglia, direzione Gral delle scuole pugliesi e
della Provincia di Buenos Aires.

Il progetto nel suo complesso
prevede forme di cooperazione e
apprendistato da sviluppare nel
corso di tre anni attraverso una
metodologia didattico-produttiva
tra scuola e impresa con
l’obiettivo di preparare e creare
tecnici e professionisti da inserire
nel processo produttivo e nei
servizi all’impresa.

Questa volta toccherà alla
Scuola Guglielmo Marconi e
all’impresa Bosch di Bari, coordinati dalla Prof.ssa. Lucia
Scattarelli per la Regione Puglia. Interverranno
all’incontro per portare i propri saluti ai partecipanti, il
Presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, il
consulente e i funzionari della Bosch e di altre impresi
locali, la Direttice Gral di Educazione della Puglia, Dr.ssa
Stellaci, e in rappresentanza della Direttrice Provinciale
di Scuola e Lavoro, la Dr.ssa Velasco.

Il progetto proseguirà, dopo l’incontro di Bari, presso
la scuola Albert Thomas di La Plata, con un incontro,
tra i giovani studenti e le imprese locali della città di La
Plata. Questo secondo incontro intende
spiegare ed invitare le imprese argentine a
condividere la metodologia con cui si opera
in Italia, secondo un modello che si è mostrato
utile per la crescita dei territori in Europa.

Successivamente, altre presentazioni del
progetto si terranno nella località di San
Martin e in altri distretti della Provincia di
Buenos Aires.

Il programma di attività “Alternanza
Scuola-Lavoro” rientra nel Ponte
Interescolar italo-argentino, all’interno dello
sviluppo del Corridoio produttivo-turistico-

LA PROVINCIA DI BUENOS AIRES A BARI PER UN NUOVO
APPUNTAMENTO CON IL PROGETTO

«ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO»
culturale Italia-Argentina, Fase A1 Regione Puglia-Pro-
vincia di Buenos Aires, recentemente dichiarato di
interesse provinciale dalla Provincia di Buenos Aires.

Il Consigliere all’estero per la Regione Puglia e pre-
sidente dell’Associazione Pugliese di La Plata, Nicolás

Moretti, sottolinea a tale
proposito: “siamo coinvolti in un
processo di integrazione senza
precedenti, di cui realmente
l’Argentina ha bisogno e che in
Europa la Germania ha già
avviato da anni. Oggi”, prosegue
Moretti, “con questo scambio tra
Marconi e Bosch, iniziato nel
novembre 2006 in Argentina
nelle Scuola Albert Thomas e
Scuola Emilio Mitre Nro 4 in San
Martin, siamo in Italia con le

massime autorità di educazione della Provincia di Bue-
nos Aires”.

Il progetto “Alternanza Scuola-Lavoro”, coordinato
da Lucia Scattarelli e organizzato dall’Associazione
Pugliese di La Plata e l’ITIS Marconi - Bari, è finanzato
dal Settore Politiche Migratorie della Regione Puglia,
con il sostegno della Casa Puglia ed il patrocinio della
Fondazione Puglia. Vi ha di recente aderito anche
l’Associazione Pugliese di La Plata Nuova Generazione
di San Martin. (aise)
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MAR DEL PLATA- Grande
successo a Mar del Plata per il
concerto in omaggio a Giuseppe
Verdi che ha visto salire sul palco
del Teatro Colon la Banda
Municipale di Musica, diretta dal
Maestro Guillermo Becerra.
L’evento, organizzato in occasione
del XX anniversario
dell’Associazione Emilia Romagna
della città, con la collaborazione
dell’Assessorato di Cultura di Mar
del Plata, rientra nell’ambito del
Ciclo di Spettacoli Autunno 2007.

L’orchestra ha offerto alla nu-
merosa platea presente un
bellissimo programma dedicato
integralmente alla figura di Verdi,
dalla Marcia dell’opera Ernani
all’Overtoure dell’opera I Vespri
Siciliani, da Preludio dell’atto 1°
dell’opera La Traviata al Brindisi
della stessa ed ancora dal
Nabucco l’Overtoure e il Va
Pensiero, per concludere con il
Finale del 2° Atto dell’Aida.

Grandi applausi anche per

SUCCESSO PER IL CONCERTO IN OMAGGIO A GIUSEPPE
VERDI NEL XX ANNIVERSARIO DELL’ASSOCIAZIONE

EMILIA - ROMAGNA DI MAR DEL PLATA
l’esibizione dei solisti invitati per
l’occasione, la soprano Susana
Guccione ed il tenore Antonio
Grieco, e per la presentazione del
Coral Carmina, diretto da Marcelo
Perticone, e della coordinatrice
vocale, Magali Balestieri.

L’evento era aperto al pubblico
con ingresso libero. Agli spettatori
si è chiesto soltanto di donare
delle cassette vergini che saranno
poi consegnate alla Biblioteca Par-
lante per Sordomuti di Mar del
Plata, presente al concerto e grata
per l’iniziativa. Presenti non solo
soci e simpatizzanti dell’Emilia
Romagna, ma anche altri
rappresentanti della comunità ita-
liana, le autorità cittadine e di altre
Regioni dell’Argentina.

Dopo il  benvenuto della
consultrice per l’Emilia Romagna,
Monica Rizzo, si è tenuta la
consegna di un diploma d’onore al
Maestro Becerra da parte della
presidente dell’associazione
Sandra Nannetti.  Così

l’Associazione continua a essere
uno sportello culturale dell’Emilia
Romagna in una città argentina,
come Mar del Plata, in cui si res-
pira ovunque una forte italianità.

Ma non finisce qui. Sarebbe
meglio dire che comincia qui,
giacché per celebrare il XX
Anniversario dell’Associazione
Emilia Romagna sono previste
altre manifestazioni culturali, sociali
e sportive, tra le quali il prossimo
12 una cena di gala.
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         "Adhiere a la revista Lazio Oggi"
Asociación del Lazio del NOA

Noroeste Argentino con sede en Tucuman

Presidente  Vincenzo Guzzi

El corte  - Yerba Buena  Tucuman

Telefono 00543814251281

Con il contributo di Regione Lazio, Comune di
Roma e patrocinio delle Nazioni Unite

Un viaggio lungo le coste che attraverserà 12 Paesi

ROMA - Un tuffo in un “mare di amici”:
con  ques to  s logan  è  pa r t i t a  l a  seconda
edizione di “Mediterraid”. Il viaggio lungo le
coste  del  Medi terraneo che a t t raverserà
dodici paesi,  per portare un messaggio di
solidarietà e amicizia. Il  gruppo di cinque
persone è partito a bordo di un fuori strada,
dalla sede della Casa delle Regioni a Villa
Piccolomini, Roma. Ed è li che ritorneranno
tra 60 giorni,  dopo avere percorso circa 16
mila km.

L’iniziativa è stata realizzata grazie al
contributo della Regione Lazio, dell’ufficio
relazioni Internazionali del Comune di Roma
e il patrocinio di ufficio Informazione Nazioni
Unite,  della società Geografica italiana, e
dell’Automobile club Italia.

Lo staff targato “Mediterraid” realizzerà
p e r  l a  R e g i o n e  L a z i o  u n  v i d e o  s u l l a
“mediterraneità e sull’uomo mediterraneo”,
che sarà proiettato quest’estate in occasione
del Festival del Mediterraneo presso la Casa
delle Regioni.

Il gruppo è formato da un giornalista, un
fotografo professionista,  una segretaria di
produzione, un coordinatore e un operatore
video.

Saranno loro a raccogliere le “voci del
M e d i t e r r a n e o ” .  C o n  i n t e r v i s t e ,  s e r v i z i
giornalistici e fotografici, documenteranno la
vita di gente comune e riporteranno il pensiero
dei rappresentati della cultura, delle religioni
e delle amministrazioni locali. Sulla macchina
sventolerà anche la “bandiera del rispetto”,
c h e  r i p o r t a  l a  f r a s e  ( e s t r a t t a  d e l l a
Dichiarazione del Millennio delle Nazioni
Unite): “Gli esseri umani debbono rispettarsi
gli uni con gli altri, con tutte le loro differenze

d i  o p i n i o n i ,  c u l t u r a  e
linguaggio”. Alla frase scritta
i n  i t a l i a n o  s e  n e
aggiungeranno altre scritte
n e l l e  l i n g u e  l o c a l i .  Ta l e
bandiera, alla fine del viaggio,
sarà regalata alla Casa delle
Regioni del Mediterraneo.

O g n i  g i o r n o  s a r à
p u b b l i c a t o  s u l  s i t o
www.mediterraid.it una sorta
di  “diar io  di  bordo” del le
tappe del viaggio. (Inform)
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Ringraziamo

INFORM,GRTV, AISE, News Italia Press,
ADNKRONOS, Abruzzo Mondo,Toscani nel
Mondo, Puglia Emigrazione, Calabresi nel
Mondo, Calabria on line, Bellunesi nel
Mondo, Oltreconfine, ANSA, Emigrazione
Notizie, Gens Liguista in Orbe,  9 Colon-
ne, ITALIA ESTERA.

A.- Inteligencias Artificiales y Modelos cog-
noscitivos
· Estudios con modelos de vida artifi-
cial de los comportamientos relacionados
con los “mirror neurons”.
Se dictará en el Istituto di Scienze Tecnolo-
gie della Cognizione, Consiglio Nazionale
delle Ricerche, Roma. Profesor tutor: Gi-
anluca BALDASSARRE – Domenico PARI-
SI.
· Inteligencia artificial en medicina.
Se dictará en el Istituto di Scienze e Tecnol-
ogie della Cognizione, Roma. Profesor tu-
tor: Ing. Domenico PISANELLI
· Capacidad de uso de referencias espa-
ciales en los cefos de los cornetes.
Se dictará en el Istituto di Scienze e Tecnol-
ogie della Cognizione, Roma. Profesor tu-
tor: Dra. Patricia POTI.

PROYECTO SAFIRE
Programa de becas del Gobierno Italiano

Convocatoria del Ministerio de Trabajo Italiano destinada a graduados, ciudadanos
italianos, residentes en Mar del Plata. Las becas de formación y trabajo se realizarán

entre diferentes institutos del Consejo Nacional de Investigaciones, en Roma.

Se ofrecen 30 cursos divididos en las macroáreas temáticas siguientes:

· Los procesos de social ización y
aprendizaje de los niños en los servicios ed-
ucativos para la infancia y la evaluación de
la calidad de los servicios. Se dictará en el
Istituto di Scienze e Tecnologie della Cog-
nizione, Roma. Profesor tutor: Dra. Tullia
MUSATTI
B.- Metodologías Químicas
· Puesta a punto de metodologías sepa-
rativas innovadoras para la trazabilidad, la
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Confitería y Panadería

ITALSUD
Servicio de Lunch

Necochea 3630 Tel.(0223) 475-1691  Mar del Plata

AMRotisería Pepino's
de Alejandro Madrid

      Servicio Integral para
Fiestas

  Sgo.del Estero 1570    Tel: 492-3743
  7600 Mar del Plata          Cel:155-360470

seguridad y el control de calidad de la hilera
vitivinícola. Se dictará en el Istituto di Me-
todologie Chimiche, Montelibretti, Roma. El
profesor tutor: Dra. Isabella NICOLETTI.
· NMR aplicado al aceite de oliva.
Se dictará en el Istituto di Metodologie
Chimiche, Montelibretti, Roma. El profesor
tutor: Dra. Anna Laura SEGRE.
· Metodologías de abatimiento de met-
ales pesados y radiactivos en aguas y ter-
renos.
Se dictará en el Istituto di Metodologie
Chimiche, Montelibretti, Roma. El profesor
tutor: Dr. Giancarlo ANGELINI.
· Determinación compuestos orgánicos
volátiles (VOC) emitidos por las plantas.
Se dictará en el Istituto di Metodologie
Chimiche, Montelibretti, Roma. El profesor
tutor: Dr. Paolo CICCIOLI.
· Biocatálisis de enzimas: aplicaciones
e inmovilización en superficies.
Se dictará en el Istituto di Metodologie
Chimiche, Montelibretti, Roma. El profesor
tutor: Dra. Ornella URSINI.
· Liposomas catiónicos para el transporte del
DNA en Terapia Génica.
Se dictará en el Istituto di Metodologie
Chimiche, Montelibretti, Roma. El profesor
tutor: Dra. Se dictará en el Istituto di Me-
todologie Chimiche, Montelibretti, Roma. El
profesor tutor: Dra. Giovanna MANCINI.
C.- Estudios Demográficos

· Investigaciones cualitativas y cuanti-
tativas en campo demográfico-social. Se dic-
tará en el Istituto de Ricerche sulla Popola-
zione se le Politiche Sociali, Roma. Profe-
sor tutor: Dra. Rossella PALOMBA.
· Análisis tipológico de problemas so-
cio-demográficos.
Se dictará en el Istituto de Ricerche sulla
Popolazione se le Politiche Sociali, Roma.
Profesor tutor: Dra. Adele MENNITI.
D.- Derecho del Medio Ambiente
· Organismos e instrumentos norma-
tivos para la gestión de los parques nacion-
ales.
Se dictará en el Istituti di Studi Giuridici
Internazionali (ISGI), Roma. Profesor tutor:
Dr. Gianfranco TAMBURELLI.
· Organizaciones internacionales re-
gionales y armonización de las normativas
para la conservación de los hábitats natu-
rales.
Se dictará en el Istituti di Studi Giuridici
Internazionali (ISGI), Roma.
E- Sistemas Complejos
· Propiedades estadísticas de grandezas
físicas en los sistemas desordenados.
Se dictará en el Istituto dei Sistema Comp-
lessi, Tor Vergata, Roma. Profesor tutor Dr.
Alberto PETRI.
F- Ingeniería de las Microestructuras
· Construcción y utilización de una
fuente de rayos X de laboratorio de alta in-
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COMITES MAR DEL PLATA   Edison 127    7600 MAR DEL PLATA
Te: 0223 4896399 email: info@comitesmardelplata.org

tensidad (aspectos aplicativos).
Se dictará en el Istituto per la Microelet-
tronica e Microsistema, Tor Vergata, Roma.
Profesor tutor: Dr. Valerio ROSSI ALBER-
TINI.
· Construcción y utilización de una
fuente de rayos X de laboratorio de alta in-
tensidad (aspectos técnicos).
Se dictará en el Istituto per la Microelet-
tronica e Microsistema, Tor Vergata, Roma.
Profesor tutor: Prof. Arnaldo D‘AMICO.
· Desarrollo de narices electrónicas o
lenguas electrónicas para aplicaciones en el
sector agroalimental y/o medicinal.
Se dictará en el Istituto per la Microelet-
tronica e Microsistemi, Tor Vergata, Roma.
Profesor tutor: Dra. Antonella MACAGNA-
NO.
· Desarrollo de matrices de sensores
SAW para aplicaciones en el campo de la
seguridad. Se dictará en el Istituto per la
Microelettronica e Microsistema, Tor Ver-
gata, Roma. Profesor tutor: Dr. Enrico VE-
RONA
· Análisis de emisión acústica en mate-
riales y en estructuras naturales.
Se dictará en el Istituto per la Microelet-
tronica e Microsistema, Tor Vergata, Roma.
Profesor tutor: Dr. G. PAPARO.

G- Materiales Nanoestructurados
· Nanociencia en las tecnologías limpi-
as.
Se dictará en el Istituto per lo Studio dei
Materiali Nanostruturati, Montelibretti,
Roma. El profesor tutor: Prof. A. A. G. TOM-
LINSON.
· Microscopias electrónicas y ópticas
aplicadas en el estudio de Bienes Culturales
metálicos.
Se dictará en el Istituto per lo Studio dei
Materiali Nanostruturati, Montelibretti,
Roma. El profesor tutor: Dr. Gabriel María
INGO.
· Caracterización de las películas y
revestimientos delgados mediante los análi-
sis de la superficie.
Se dictará en el Istituto per lo Studio dei
Materiali Nanostruturati, Montelibretti,
Roma. El profesor tutor: Dr. Saulius KACIU-
LIS
· Caracterización óptica de nanocom-
puestos poliméricos para aplicaciones con
sensores, aeroespaciales y dispositivos op-
toelectrónicos.
Se dictará en el Istituto per lo Studio dei
Materiali Nanostruturati, Montelibretti,
Roma. El profesor tutor: Dra. Annalisa CON-
VERTINO.
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· Caracterización mediante Scanning
Tunnelling Microscopy (STM) y Scanning
Tunnelling Spectroscopy (STS) de puntos
cuánticos (quantum dot) únicos y apilados.
Se dictará en el Istituto per lo Studio dei
Materiali Nanostruturati, Montelibretti,
Roma. El profesor tutor: Dra. Gabriella
LEO.
H- Genética Vegetal
· Diversidad y conservación genética de
poblaciones de Nothofagus spp. Y otras es-
pecies forestales nativas de la América Lati-
na.
Se dictará en el Istituto de Biología Agroam-
bientale e Forestale, Montelibretti, Roma.
Profesor tutor: Dra. Fiorella VILLANI.
· Estudio de la diversidad genética de
poblaciones argentinas y chilenas del nogal
(Juglans regia).
Se dictará en el Istituto de Biología Agroam-
bientale e Forestale, Montelibretti, Roma.
Profesor tutor: Dra. Mimi MALVOLTI.
· Análisis, parametrización e inventario
de las emisiones de compuestos orgánicos
volátiles producidos por árboles forestales
de América Latina. Se dictará en el Istituto
de Biología Agroambientale e Forestale,
Montelibretti, Roma. Profesor tutor: Dr.
Francesco LORETO
· Expresión génica relacionada con la
fisiología de la auxina en plantas herbáceas
y de biomasa (por ej. Álamos) de interés
para América Latina. Se dictará en
el Istituto de Biología Agroambien-
tale e Forestale, Montelibretti,
Roma. Profesor tutor: Dr. Ferdi-
nando MIGLIACCIO.
Presentaciones: hasta el 15 de
mayo de 2007 (hasta las 12 horario
italiano)
Lugar de Presentación: Consiglio
Nazionale delle Ricerche Ufficio
Programmi di Formazione Cofi-

nanziati, en Aldo Moro 700185, Roma, Ita-
lia.

ACLARACION: la documentación debe es-
tar en Roma el día 15 de mayo por lo que se
sugiere prever el tiempo de envío por correo
postal.
Requisitos: ciudadano italiano, 35 años
como máximo, graduado universitario, pos-
esión de título de postgrado (requisito no
obligatorio pero preferencial), buen cono-
cimiento de la lengua italiana o buen cono-
cimiento de inglés y parcial de la lengua ital-
iana que se mejorará durante la beca
Duración de la Formación por cada beca: 10
meses
Beneficio: a cada becario le corresponderá
• 1.550 para cada mes de la actividad form-
ativa, boleto aéreo ida y vuelta, seguro con-
tra accidente, seguro sanitario (si es nece-
sario). Los costos de recorrido y de seguro
no están abarcados en la remuneración •
1.550.

Información: www.urp.cnr.it
www.pfc.cnr.it

Asesoramiento Personal: Lic. Olga Della
Vedova

dellave@mdp.edu.ar
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ROMA – La Fondazione Einaudi
ha presentato il 4 maggio a Roma
nella Sala Capitolare della Bibliote-
ca del Senato “Giovanni Spadolini” i
risultati della ricerca sul download di
prodotti multimediali da internet in
maniera gratuita tramite i software per
lo scambio di file (peer-to-peer).
Diretto da Davide Bennato, il
sondaggio dal titolo “I comportamenti
di consumo di contenuti digitali in Ita-
lia. Il caso del file sharing” è stato
realizzato nel corso del 2006. Tra i
partner che hanno affiancato la
Fondazione Einaudi in questo
progetto ci sono Telecom Italia,
Fastweb, Confindustria Servizi
Innovativi e Tecnologici, Univideo,
Anica, Fimi -Fpm, Imaie. Questi
sono alcuni dei principali esiti. I 2/3
degli intervistati dichiarano di non
scaricare contenuti da internet (non
downloader, 67%), un navigatore su
4 afferma di aver scaricato contenuti
nell’ultimo anno gratuitamente
(downloader free: 25%) e il 7%
afferma di aver scaricato contenuti a
pagamento (downloader pay).

Web: un surfer italiano su 4 scarica illegalmente
Inoltre, chi non scarica contenuti da
Internet sa della possibilità di
acquistare contenuti dalla Rete
(84%), ma dichiara di non farlo o
perché non vuole acquistare su
Internet (38%) o, semplicemente,
perché non è interessato (31%).

Chi ha scaricato contenuti da Web
a pagamento si considera esperto
nell’uso di Internet (44%), che
scarica da 1 a 2 brani al mese (23%)
con punte di 6-10 brani (22%), che
preferisce scaricare allo stesso modo
musica, ossia Hit del momento
(35%), musica recente (34%), e
brani “storici” (31%). Gli utenti di file
sharing (downloader free) sono
concentrati nella fascia 15-24 anni
(43%), studenti (45%) disposti ad
acquistare musica da internet se
costasse fra i 30-50 centesimi (38%)
e ad acquistare film se costassero
intorno ai 2 euro (28%) ma anche
disposto a spendere oltre questa ci-
fra (32%). “E’ evidente – ha
commentato Enzo Mazza, presiden-
te dell’associazione nazionale dei
discografici Fimi - che i forti limiti

all’espansione della banda larga in
Italia stanno penalizzando lo sviluppo
del mercato legale. Ogni punto
percentuale in più di penetrazione di
broadband, porterebbe ampi
benefici anche al download legale
che sta conquistando molti
consumatori, come è testimoniato
dai risultati dello scorso marzo, con
quasi mezzo milione di brani venduti
in rete in Italia”. Lo studio sul file
sharing è la prima iniziativa promossa
dall’Osservatorio su Libertà e
Comunicazione (Libercom) istituito
dalla Fondazione Luigi Einaudi per
studiare i rapporti fra i diritti di libertà
dell’individuo e le nuove forme della
comunicazione, prevalentemente in
relazione al sistema dei media digitali.
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(9colonne Atg) MILANO - “E’
solo tentato doping. Nella mia
carriera non ho mai assunto sostanze
dopanti né fatto ricorso
all’autoemotrasfusione. Sconterò la
mia pena e tornerò a correre”. Così
si è aperta l’attesa conferenza
stampa di Ivan Basso all’Hotel
Michelangelo di Milano. “Saprò
tornare a farmi volere bene - ha
proseguito il ciclista varesino -,
penso che il gruppo mi accetterà.
Non sono mancati attestati di stima
di colleghi, si può vincere
onestamente come ho sempre fatto”.
“Ho voluto assumermi le mie
responsabilità anche nei confronti
della mia famiglia, che ha condiviso
la mia scelta. Si è parlato di me come
di un pentito, di un collaboratore, ma
voglio precisare che non mi è stato
chiesto nulla riguardo ad altre per-
sone. D’altronde non ero a
conoscenza di corridori o altri
sportivi coinvolti”. Basso spiega
inoltre il suo rapporto con
il medico Eufemiano Fuen-
tes e circa l’Operacion
Puerto: “E’ stato solo un
momento di debolezza, ma
sono conscio che il tentato
doping è assimilabile
all’uso di doping. Sconterò
la pena e tornerò a fare il
lavoro che ho sempre
amato”. Intanto, anche
Michele Scarponi sta
deponendo e
collaborando a Roma con
il capo della Procura
antidoping Ettore Torri.

“E’ la prima volta che

Ciclismo, Basso: “Non mi sono mai dopato,
tornerò a correre”
nel mondo del ci-
clismo un atleta di
punta decide di
co l l abora re” ,
questo il
commento alla
vicenda Basso del
presidente del
Coni, Gianni
Petrucci, che ha
poi aggiunto: “C’è
un’etica che sta
venendo fuori: per
cambiare c’è
bisogno di buon
senso senza eroi e
vittime”. “Quando
gli atti
dell’istruttoria
s a r a n n o
completati - ha
concluso Petrucci - voglio conoscere
anche dal punto di vista morale un
atleta che ha vinto tanto e che ora ha
iniziato un percorso nel quale bisogna

stargli vicino”. Ma cosa rischio ora il
ciclista italiano? La confessione equi-
vale alla positività al doping, per cui
Basso può essere squalificato per

due anni, anche se
l’entourage del corridore
spera in una riduzione
della pena di un anno.
L’Uci potrebbe ricorrere
al Tas (Tribunale arbitrale
dello sport) in caso di una
squalifica ritenuta troppo
blanda. Inoltre, a Basso
può essere revocata la
vittoria al Giro d’Italia
2006 se viene dimostrato
che il varesino si sia
sottoposto ad
autoemotrasfusione prima
o durante la kermesse
rosa.
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(9colonne Atg) ROMA – Dal 9 al 14 maggio, in
occasione dell’apertura della quinta conferenza generale
dell’episcopato latinoamericano e dei Caraibi, la visita
in Brasile, la prima nel continente sud-americano, di
Benedetto XVI. Grande attesa per le parole che il Papa
pronuncerà ne corso del viaggio, considerato un “prova
del fuoco”: “In due anni di pontificato – nota il vaticanista
dell’Espresso Sandro Magister - né il Brasile né
l’America latina sono mai apparsi al centro della sua
attenzione, nonostante lì vivano cinquecento milioni di
cattolici, quasi la metà del miliardo e cento milioni di
cattolici di tutto il pianeta”. “Lampi di passione per
questo continente – prosegue Magister nella sua
newsletter - Joseph Ratzinger li aveva fatti balenare nei
primi mesi dopo l’elezione a papa. Aveva fissato lui, il 7
luglio 2005, il tema della quinta conferenza generale dei
vescovi dell’America latina e dei Caraibi: ‘Discepoli e
missionari di Gesù Cristo’. Quinta dopo quelle di Rio
de Janeiro nel 1955, di Medellín nel 1968, di Puebla
nel 1979 e di Santo Domingo nel 1992: aveva voluto
lui che l’altra frase del titolo: ‘Perché tutti abbiano la
vita’ finisse specificando: ‘in Lui’. E che fosse aggiunta
l’affermazione dello stesso Gesù: ‘Io sono la via, la verità
e la vita’. Aveva stabilito lui la data e il luogo.
Nell’ottobre del 2005, durante il sinodo dei vescovi,
incontrando alcuni cardinali sudamericani chiese loro a
bruciapelo quale fosse in Brasile il più frequentato san-
tuario della Madonna. ‘L’Aparecida’, gli risposero. E il
papa: ‘Vi riunirete lì. Nel maggio del 2007. E io ci sarò’”.
Il discorso che Giovanni Paolo II pronunciò nel 1979 a
Puebla, in Messico – prosegue Magister – “ebbe un
impatto forte, inaugurò la decennale battaglia che Roma
avrebbe poi combattuto e vinto, con l’apporto
inflessibile dell’allora cardinale Ratzinger, contro l’utopia
marxista nelle vesti della teologia della liberazione”.

Ma da quando Wojtyla mise piede in Messico nel
1979 e l’anno dopo in Brasile, oggi non sono più al
potere regimi reazionari ma progressisti, in Brasile, Cile,
Uruguay, Argentina. “Mentre in Venezuela, Bolivia,
Ecuador, Nicaragua – ricorda Magister - domina il
populismo di Chávez, Morales, Correa, Ortega. Il mar-
xismo caro alla teologia della liberazione resiste solo a
Cuba. La religione dei nuovi regimi populisti è semmai
l’indigenismo, sono i miti dell’America precristiana. Ma

Viaggio in Brasile per Papa Benedetto XVI

un cambiamento non meno forte è avvenuto sul terreno
religioso. Nel 1980, quando Giovanni Paolo II si recò
per la prima volta in Brasile, i cattolici avevano il quasi
monopolio, erano l’89 per cento della popolazione. Al
censimento del 2000 erano scesi al 74 per cento e oggi
a San Paolo, a Rio e nelle aree urbane sono addirittura
sotto il 60 per cento. Contemporaneamente sono
aumentati i senza religione - dall’1,6 per cento del 1980
al 7,4 per cento del 2000 - ma soprattutto i protestanti
d’impronta pentecostale. Questi ultimi sono passati dal
5 per cento del 1980 al 15 per cento e nelle aree urbane
anche al di sopra del 20. Ma c’è di più: lo spirito del
pentecostalismo raccoglie un numero crescente di
seguaci anche tra chi continua ad appartenere alla Chiesa
cattolica”, un fenomeno che interessa anche l’Africa,
l’Asia e il Nordamerica. In Brasile, infatti, un cattolico
su tre può essere oggi ascritto a questa tendenza, che
“ama un cristianesimo puritano, comunitario, impegnato
sulla scena pubblica, con forte spirito di missione”.
Magister ricorda ancora che Giovanni Paolo II, a San-
to Domingo nel 1992, bollò come “lupi rapaci” le
comunità pentecostali protestanti, “che in effetti sono
spesso aggressive contro i simboli del cattolicesimo, dalla
Madonna al papa. Lo stesso Ratzinger, in una
conferenza del 13 maggio 2004, accusò gli Stati Uniti
di promuovere ‘la protestantizzazione dell’America la-
tina e il dissolvimento della Chiesa cattolica’. Ma da
papa, lo scorso 17 febbraio, ha richiamato piuttosto la
Chiesa a interrogare se stessa”. Da qui il forte accento
sulla figura di Gesù che con cui il pontefice marchierà il
suo viaggio. Per tentare di scalzare, nota ancora
Magister, la figura di quel “Gesù umanizzato e
politicizzato dei libri di Jon Sobrino”, il teologo della
liberazione condannato lo scorso inverno dalla
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Congregazione per la dottrina della fede, interprete di
una dottrina che venne criticata severamente nel 1984 e
poi nel 1986 da due documenti firmati dall’allora
cardinale Joseph Ratzinger, ma che “influenza tuttora
larghi strati della Chiesa latinoamericana”.

Se il peruviano Gustavo Gutiérrez, autore nel 1971
del libro “Teologia della liberazione” che diede inizio
alla corrente teologica dello stesso nome, è rientrato
nelle grazie del Vaticano (lo scorso mercoledì delle ceneri
ha partecipato al rito con il Papa a Roma), il gesuita Jon
Sobrino, basco emigrato nel Salvador, “ha tenuto ferme
le sue posizioni anche dopo che la Congregazione per
la dottrina della fede ha condannato nel novembre
scorso (ma la sentenza è stata emessa a marzo), dopo
un procedimento di analisi durato due anni, due suoi
libri: “Jesucristo liberador. Lectura histórico-teológica
de Jesús de Nazaret”, del 1991, e “La fe en Jesucristo.
Ensayo desde las víctimas”, del 1999, tradotti in italia-
no dall’editrice Cittadella di Assisi. E, al santuario
dell’Aparecida, papa Ratzinger non potrà che ribadire
le ragioni di quella sentenza di condanna, imponendo la
sua rotta alla Chiesa latinoamericana, nella quale
personaggi come il cardinale Paulo Evaristo Arns, già
arcivescovo di San Paolo del Brasile e altri alti prelati,
non nascondono la loro simpatia per le tesi di Sobrino.
Una rotta, quella del Papa, indicata fin dal titolo
all’assemblea generale in programma all’Aparecida:
“Discepoli e missionari di Gesù Cristo, perché i nostri
popoli abbiano la vita in Lui”. Assieme alle parole di
Gesù nel Vangelo di Giovanni: “Io sono la via, la verità,
la vita”. “La sentenza vaticana – scrive Magister -
riconosce a Sobrino di prendersi giustamente cura dei
poveri e degli oppressi - che è imperativo essenziale
per tutti i cristiani - ma lo accusa di sminuire, in nome
della liberazione dei poveri, i
tratti essenziali di Gesù: la sua
divinità, il valore salvifico della
sua morte”. Nel dicembre
scorso lo stesso Sobrino ha
scritto di non poter accettare la
sentenza, perché non vuole
arrendersi a quelli che denun-
cia come trent’anni di
diffamazione e di persecuzione
da parte degli ambienti vaticani
contro la teologia della

liberazione. Tra i vescovi osteggiati da Roma perché
simpatizzanti con i teologi della liberazione Sobrino
ricorda, oltre a Oscar Romero, l’arcivescovo di San
Salvador ucciso nel 1980 e suo amico (del quale la-
menta il continuo rinvio, in Vaticano, della causa di
beatificazione: per la cronaca anche Sobrino sfuggì per
un caso, era all’estero, ad un massacro di religiosi, il 16
novembre 1989, a San Salvador), il brasiliano Helder
Camara, il messicano Samuel Ruiz e Leonidas Proaño
dell’Ecuador. Di più. Nella sua lettera Sobrino indica
come il più accanito persecutore della teologia della
liberazione il cardinale Alfonso Lopez Trujillo. E non
risparmia critiche anche allo stesso Ratzinger.
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LONDRA - Fermare la “mattanza” delle
morti bianche, combattere il precariato che
danneggia la famiglia e pensare
all’immigrazione ricordandosi di quando “gli
albanesi eravamo noi”. Ha parlato così Fran-
co Marini intervenendo a Londra alla
celebrazione della Festa dei lavoratori italiani
all’estero, organizzata dalle Acli. Davanti alle
delegazioni di italiani provenienti da tutto il
mondo, il presidente del Senato ha ricordato
la tragedia dei minatori di Marcinelle e le
tragedie quotidiane che, non solo nelle ulti-
me settimane, hanno insanguinato l’Italia a
causa dell’insicurezza nei cantieri. Marini ha
invitato a mettere il tema della sicurezza sul
lavoro al centro dell’agenda della politica
italiana. Secondo il presidente del Senato
“ogni volta che muore un lavoratore viene
inferto un duro colpo ai modelli sociali e civili che gli
Stati del nostro continente nel tempo sono stati in
grado di esprimere”. L’altra piaga che colpisce il
lavoro è quella del precariato. Un problema che, a
detta di Marini, andrebbe affrontato da governo e
Parlamento. “La necessità di dare flessibilità
all’impresa – ha sottolineato il presidente dell’aula di
Palazzo Madama - non deve portare ad allargare in
maniera eccessiva la precarietà del lavoro, perché
questo è contro la famiglia”. I giovani sono le vittime
dell’allargamento incontrollato dell’area della precarietà
e, in alcuni casi, anche del sommerso: “Una delle
maggiori sfide con la quale siamo costretti a confrontarci
è quella di conciliare il dinamismo dell’economia e la
giustizia sociale. Ma ripensare al lavoro – ha proseguito
Marini - significa anche puntare a un’idea forte di
sviluppo sostenibile, tale perché pone al centro l’uomo
e l’ambiente”.

E’ su questo punto che, a Londra, Marini ha chiamato
in causa le Acli che “hanno continuato a privilegiare due
momenti fondamentali per la vita dei lavoratori e delle
loro famiglie: l’assistenza e la formazione” con una
presenza significativa in molti Paesi. Una presenza che

Marini celebra la festa dei lavoratori
italiani all’estero

deve continuare, ha detto Marini, a essere valorizzata e
organizzata “in un mondo sempre più integrato perché
abbiamo interesse a non trascurare le potenzialità di
conoscenza del nostro Paese e la diffusione più organica
della nostra cultura nel settore dell’educazione e delle
scuole italiane all’estero”. Oggi però, ha aggiunto la
seconda carica dello Stato, l’Italia ha fatto anche
qualcosa di più, “assicurando ai concittadini all’estero
l’elezione di rappresentanti nel Parlamento” diventati,
per via dell’equilibrio politico, “determinanti” nella
Camera da lui presieduta. “La presenza di due
delegazioni importanti alla Camera e al Senato – ha
aggiunto Marini - sono e debbono essere la garanzia di
un attenzione che nel passato qualche volta è stata
declamata e poi non c’è stata”. Il terzo punto del discorso
del presidente del Senato ha riguardato il tema
dell’immigrazione. Esigere il rispetto delle leggi è giusto,
ha detto Marini, ma “non dobbiamo dimenticare i nostri
nonni”. “A partire da un secolo fa – ha spiegato - spesso
gli albanesi siamo stati noi, alla ricerca dell’occupazione,
nella presenza del mondo del lavoro e nel cercare di
guadagnarci rispetto. Molti di noi possono dirlo, non
soltanto genericamente ma proprio direttamente”.


