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COMUNICATO 

  
  Agli Organi di Informazione 

  
<<Siamo di fronte ad un piano di intervento che ha segnato la nuova politica del Welfare 

regionale; i risultati che oggi presentiamo parlano di integrazione e di valorizzazione dei soggetti e 

delle attività espresse dal territorio>>. Queste le parole adoperate da Nicola TROMBETTA, 

Presidente Ageforma, per spiegare le ragioni del seminario di monitoraggio e verifica finale, dal 

titolo IL TERRITORIO DIVENTA LABORATORIO, tenuto presso la Sala conferenze AGEFORMA, 

nella giornata di oggi, a conclusione delle attività di formazione e di laboratorio realizzate 

nell’ambito dell’Azione di accompagnamento dei beneficiari del programma di promozione della 

Cittadinanza solidale, nel periodo Giugno - Dicembre 2009. 

Ai lavori hanno preso parte il Presidente della Provincia di Matera Franco STELLA; 

Presidente Ageforma Nicola TROMBETTA; Assessore regionale all’Agricoltura Vincenzo VITI; il 

Direttore generale Ageforma Salvatore PARZIALE; i consiglieri Ageforma Franco  Mandile e 

Giuseppe  Digiglio.  

<<I risultati che oggi portiamo all’attenzione dell’intera cittadinanza mostrano gli esiti, assai 

positivi, ad oggi raggiunti; l’Agenzia, grazie al supporto offerto dalla Provincia di Matera,  è stata in 

grado di intervenire sul territorio in maniera coerente con le tante vocazioni di cui esso è 

espressione; i laboratori così realizzati hanno ripercorso il solco tipico delle molte attività 

sedimentatesi nel tempo nella nostra provincia, giungendo ala professionalizzazione di figure 

sicuramente spendibili in futuro>>. 

<<L’Amministrazione è impegnata – ha sottolineato nel corso dell’incontro Franco STELLA 

Presidente della Provincia di Matera  - a mettere in campo interventi mirati, in grado di centrare 

obiettivi; non penso  – ha proseguito - al dispendio delle risorse pubbliche, ma ad azioni efficaci 

per offrire concrete opportunità ai nostri concittadini, per rientrare nel circuito lavorativo>>. Il 

presidente STELLA  si è quindi espresso in maniera positiva rispetto agli esiti raggiunti dal 

programma di Cittadinanza solidale, appena concluso nella sua fase laboratoriale. Nel corso del 

seminario sono stati presentati i volumi  Racconti dal Territorio Laboratorio – Catalogo eventi 2009 

e  L’esperienza del Bilancio di Competenze nel programma di inclusione sociale, assieme ai 

documenti Laboratori Formativi. Acquisizione delle competenze di base e Dalle strategie di azione 

alla certificazione delle competenze, che costituisce il patrimonio documentale prodotto durante il 

programma di Cittadinanza Solidale. 

 

                                 Il Presidente          
                        Dott. Nicola Trombetta                   


