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MESSINA (Sicilia) 21-24/09/2010 

 

Il quarto incontro transnazionale si è tenuto a Messina dal 21 al 24 settembre 2010. 

Per il nostro Istituto hanno partecipato i professori: Gaetana Musicò (referente del progetto), Bartola Aricò, Carlo 

Canzonieri, Luigi Mongitore, Giuseppa Urdì. Sono intervenuti 19 delegati provenienti dai sette paesi partner: 

Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Olanda e Regno Unito. 

Il 22 settembre tutti i delegati si sono dati appuntamento all’I.I.S. “Antonello” 

dove, dopo il saluto del Dirigente Scolastico prof.ssa Elvira D’Orazio, sono 

iniziati i lavori in programma. Non sono mancati momenti culturali: tour guidato 

nella città di Messina, visita di Milazzo e visita guidata di Taormina. 

L' incontro è stato arricchito da due “storie di successo” sull’avvio e conduzione 

della loro attività commerciale raccontate da due ex alunni dell’istituto 

“Antonello”: Hoxha Kastriot, albanese che gestisce la sua gyrosteria “Mythos”a 

Messina e Placido Rondoni che gestisce il ristorante “Al Pescatore” a Milazzo.     

 

Martedì 21 settembre  
 

- Arrivo dei delegati.  
 
Mercoledì 22 settembre 

- Presentazione, da parte della prof.ssa Gaetana Musicò, dei 

prodotti creati e pubblicati nel sito dell’istituto ai fini della diffusione 

e pubblicizzazione del progetto (Piano di Sensibilizzazione, 

Informazione, Pubblicità e Trasparenza, Azioni di sensibilizzazione 

e pubblicità realizzate: poster, brochure e PowerPoint e Azioni di 

disseminazione che includono la descrizione delle mobilità già 

effettuate nei paesi partner corredate di foto); 

- Presentazione del sito web dedicato e discussione sul contenuto 

del manuale;  

- Workshop sulle strategie di orientamento all’impresa presentato dal prof. Carlo Canzonieri; 

- Presentazione, da parte della prof.ssa Bartola Aricò della simulazione d’impresa (IFS), una forma di 

didattica attiva che facilita  la motivazione e l’efficacia dell’apprendimento;  

Italia 



- Intervento di una imprenditrice del paese partner inglese che ha riferito sulla sua esperienza nell’avvio 

della sua attività imprenditoriale; 

- Incontro con alcuni rappresentanti della Camera di Commercio di Messina alla presenza del Presidente 

Antonino Messina. Sono intervenuti: la dott.ssa Giulia Giuffré, imprenditrice dell’IRRITEC di Capo 

d’Orlando, la dott.ssa Agata Denaro, addetta al Registro delle imprese, il dott. Giuseppe Salpietro, 

responsabile delle Promozioni alle imprese sui seguenti temi:  

� Essere imprenditori / imprenditrici oggi a Messina.  

� I servizi innovativi per le imprese della Camera di Commercio di Messina:  promozione / informazione / 

formazione / orientamento, assistenza. 

 
Giovedì 23 settembre 
 
- Condivisione delle attività;  

- Domande, discussioni sul prossimo incontro a Kassel (Germania); 

- Intervento di due  rappresentanti della Regione Siciliana: dott. Giuseppe 

Sangiorgio e dott. Gabriele Schillaci sulle seguenti tematiche: 

� L’economia in Italia, Sicilia e nel territorio messinese. 

� Regime di aiuto alle imprese giovanili e femminili. 

� P.O.R. 2000/2006 Misura 4.07 “Insediamento dei giovani agricoltori”. 

- Intervento del partner olandese riguardante un progetto sull’ecologia dal titolo: “Saving the Planet”; 

- Discussione sul contenuto del manuale;  

- Questionario di valutazione della visita. 

 
Venerdì  24 settembre 
 
- Viaggio di ritorno nella sede di provenienza. 

 


