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edilizia 
in picchiata I

l trend negativo del settore edile nel Palermitano non 
molla la presa. Il comparto chiude l’ultimo trimestre 
2018 con numeri negativi che certificano l’ennesimo 
anno di crisi delle costruzioni. Il report della Cassa 
edile di Palermo fotografa una spirale negativa in 
cui versa l’edilizia che ormai affonda le sue radici 
nell’ultimo decennio e sembra non conoscere solu-

zione di continuità. La mancanza di progettualità delle 
opere pubbliche, l’inerzia politica dei governi centrali e 
locali e la mancanza di risorse destinate alle opere pubbli-
che, almeno fino al 2018, sono tra le cause del declino di 
un mondo che soffre. 
Tutti gli indicatori in possesso della Cassa edile di Paler-
mo parlano chiaro. La massa salariale, nel periodo pre-
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con numeri negativi che 
certificano l’ennesimo anno 
di crisi delle costruzioni

Negativi tutti gli iNdicatori 
del report della cepima. 
massa salariale e ore lavorate 
Nel settore pubblico 
iN calo coN perceNtuali 
preoccupaNti rispetto al 2017

Andamento imprese attive                   
Andamento imprese attive
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Codice Fiscale 80016750822

Palermo 04/04/2019

Periodo Imprese Anno precedente Differenza % Diff.
Ottobre 2018 1209 1337 -128 - 9,57
Novembre 2018 1190 1334 -144 - 10,79
Dicembre 2018 1137 1260 -123 - 9,76
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Periodo Imprese Anno precedente Differenza % Diff.
Ottobre 2018 1209 1337 -128 - 9,57
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so in esame che va da ottobre a dicembre 
2018, fa segnare un meno 27,75 per cento 
nel settore pubblico e un meno 15,39 per 
cento in quello privato rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. Dicembre si 
registra come il mese peggiore dell’anno in 
cui la differenza con il 2017 è impietosa, 
con un calo del 28,09 per cento di media 
tra settore pubblico e privato. Scendendo 
nel dettaglio, è il settore pubblico quello in 
cui si registra la peggiore emorragia di mas-
sa salariale con punte che sfiorano il 48 per 
cento nell’ultimo mese dell’anno. Nel setto-
re privato, invece, la flessione si attesta a un 
meno drammatico 14,97 per cento rispetto 
all’anno precedente. 
L’andamento delle ore ordinarie lavorate di 
conseguenza è altrettanto negativo, sia nel 
settore pubblico sia in quello privato. Anche 
per questo indicatore, monitorato costante-
mente dalla Cassa edile di Palermo, i nume-
ri sono più o meno sovrapponibili a quelli 
della massa salariale. Nel settore pubblico 
le ore lavorate rispetto all’ultimo trimestre 
del 2017 calano del 27,98 per cento mentre 
in quello privato la flessione è del 15,94 per 
cento. Dicembre anche in questo caso è il 
mese peggiore del 2018 con un calo di ore 
ordinarie complessive del 29 per cento ri-
spetto al 2017. Decisamente meno pesante 
il calo a novembre e a ottobre dove il dato si 
contiene entro il 20 per cento di perdita.
Numeri impietosi che si ripercuotono anche 
su operai e imprese attive nel periodo di ri-
ferimento. Per quanto riguarda gli operai è 
impressionante l’evoluzione del trend nega-
tivo che emerge comparando l’ultimo trime-
stre 2018 con quello del 2017. A ottobre del 

Andamento ore ordinarie lavori privati             
Andamento ore ordinarie lavori privati

Cassa Edile C.E.P.I.M.A.
90145 PALERMO - Via G. Borremans, 17 - Tel. 091-206318 - FAX 091-229593 - info@cassaedilepalermo.it
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Palermo 04/04/2019

Periodo Ore ordinarie Anno precedente Differenza % Diff.
Ott 2018 308531 359294 -50763 - 14,13
Nov 2018 281229 344291 -63062 - 18,32
Dic 2018 214913 253697 -38784 - 15,29
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Andamento operai attivi
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Palermo 04/04/2019

Periodo Operai Anno precedente Differenza % Diff.
Ottobre 2018 4263 5106 -843 - 16,51
Novembre 2018 4239 5060 -821 - 16,23
Dicembre 2018 3510 4863 -1353 - 27,82
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Periodo Operai Anno precedente Differenza % Diff.
Ottobre 2018 4263 5106 -843 - 16,51
Novembre 2018 4239 5060 -821 - 16,23
Dicembre 2018 3510 4863 -1353 - 27,82
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Andamento ore ordinarie lavori privati
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Palermo 04/04/2019

Periodo Ore ordinarie Anno precedente Differenza % Diff.
Ott 2018 308531 359294 -50763 - 14,13
Nov 2018 281229 344291 -63062 - 18,32
Dic 2018 214913 253697 -38784 - 15,29
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Andamento ore ordinarie lavori pubblici         Andamento ore ordinarie lavori pubblici
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Codice Fiscale 80016750822

Palermo 04/04/2019

Periodo Ore ordinarie Anno precedente Differenza % Diff.
Ott 2018 229192 290171 -60979 - 21,01
Nov 2018 211534 263506 -51972 - 19,72
Dic 2018 98999 195715 -96716 - 49,42

Ott  2018 Nov  2018 Dic  2018

280.000

260.000

240.000

220.000

200.000

180.000

160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

Totali 539725 749392 -209667 - 27,98
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Periodo Ore ordinarie Anno precedente Differenza % Diff.
Ott 2018 229192 290171 -60979 - 21,01
Nov 2018 211534 263506 -51972 - 19,72
Dic 2018 98999 195715 -96716 - 49,42
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i numeri

Andamento operai attivi           
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2018 gli operai attivi registrati dalla Cassa 
edile di Palermo erano 4.263 contro i 5.106 
dell’anno prima per una percentuale di fles-
sione pari al 16,51 per cento. A novembre e 
dicembre è continuata la discesa verticale, 
rispettivamente con un altro meno 16,23 
per cento e un meno 27,82 per cento che 
hanno fatto scendere gli operai attivi ben 
al di sotto del muro delle 4mila unità. A 
dicembre 2018, infatti, gli operai attivi si 
sono fermati a 3.510. A dicembre del 2017 
per avere un’idea del trend registrato il dato 
era di 4.863.
Non meno tragici i numeri relativi alle im-

dicembre con 1.137 imprese attive, il 9,76 
per cento in meno delle 1260 del dicembre 
2017. 
“Siamo consapevoli di attraversare il peg-
gior periodo del settore edile dell’ultimo 
decennio – commenta il presidente della 
Cepima Salvo Russo – e nonostante ciò ga-
rantiamo sempre più servizi e prestazioni 
ai nostri iscritti che da oltre mezzo secolo 
assistiamo e abbiamo come unico punto di 
riferimento. Dalle misure di sostegno allo 
studio dei figli dei nostri iscritti, ai contri-
buti per le spese mediche, sono molteplici 
le prestazioni erogate dalla Cassa edile di 

le imprese attive Nell’ultimo 
trimestre 2018 soNo scese 
del 9,3 per ceNto coN 
uN coNsegueNte meNo 14,61 
per ceNto degli operai attivi

Palermo. Facciamo uno sforzo enorme per 
stare più vicini possibile ai nostri iscritti 
- continua il presidente Russo -. Nell’ulti-
mo anno abbiamo anche portato a quat-
tro il numero dei nostri sportelli decentrati 
con l’apertura presso l’Ordine dei dottori 
commercialisti in via Emerico Amari dopo 
quelli di Gangi, San Cipirello e presso 
l’Ordine dei consulenti del lavoro. L’au-
spicio è che la politica, a tutti i livelli, dia 
una sterzata al trend negativo con una pia-
nificazione e un nuovo impulso alle opere 
pubbliche in modo da risollevare le sorti 
del comparto”.  ■

Andamento massa salariale lavori privati

Cassa Edile C.E.P.I.M.A.
90145 PALERMO - Via G. Borremans, 17 - Tel. 091-206318 - FAX 091-229593 - info@cassaedilepalermo.it

Codice Fiscale 80016750822

Palermo 04/04/2019

Periodo Massa salariale Anno precedente Differenza % Diff.
Ottobre 2018  3.081.807,00  3.560.946,00 - 479.139,00 - 13,46
Novembre 2018  3.007.506,00  3.650.625,00 - 643.119,00 - 17,62
Dicembre 2018  2.574.230,00  3.027.362,00 - 453.132,00 - 14,97
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Totali  8.663.543,00  10.238.933,00 - 1.575.390,00 - 15,39

Andamento massa salariale lavori privatiAndamento massa salariale lavori privati
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Codice Fiscale 80016750822

Palermo 04/04/2019

Periodo Massa salariale Anno precedente Differenza % Diff.
Ottobre 2018  3.081.807,00  3.560.946,00 - 479.139,00 - 13,46
Novembre 2018  3.007.506,00  3.650.625,00 - 643.119,00 - 17,62
Dicembre 2018  2.574.230,00  3.027.362,00 - 453.132,00 - 14,97
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Andamento massa salariale lavori pubblici

Cassa Edile C.E.P.I.M.A.
90145 PALERMO - Via G. Borremans, 17 - Tel. 091-206318 - FAX 091-229593 - info@cassaedilepalermo.it

Codice Fiscale 80016750822

Palermo 04/04/2019

Periodo Massa salariale Anno precedente Differenza % Diff.
Ottobre 2018  2.317.446,00  2.904.830,00 - 587.384,00 - 20,22
Novembre 2018  2.273.962,00  2.801.426,00 - 527.464,00 - 18,83
Dicembre 2018  1.240.754,00  2.366.503,00 - 1.125.749,00 - 47,57
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Totali  5.832.162,00  8.072.759,00 - 2.240.597,00 - 27,75
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Palermo 04/04/2019

Periodo Massa salariale Anno precedente Differenza % Diff.
Ottobre 2018  2.317.446,00  2.904.830,00 - 587.384,00 - 20,22
Novembre 2018  2.273.962,00  2.801.426,00 - 527.464,00 - 18,83
Dicembre 2018  1.240.754,00  2.366.503,00 - 1.125.749,00 - 47,57
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Totali  5.832.162,00  8.072.759,00 - 2.240.597,00 - 27,75

prese attive che erano 1.337 a ottobre del 
2017 e sono scese a 1.209 dodici mesi dopo, 
facendo registrare una flessione su base an-
nua del 9,57 per cento. A novembre la disce-
sa continua con 1.190 imprese attive contro 
le 1.334 dell’anno precedente; chiude l’anno 
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c irca 15mila persone da tutta 
Italia hanno preso parte allo 
sciopero generale dell’edilizia 
indetto dai sindacati di cate-
goria Fillea-Cgil, Filca-Cisl e 
Feneal-Uil lo scorso 15 marzo. 

Lo sciopero di otto ore (l’intero turno) ha 
coinvolto i lavoratori di tutti i settori delle 
costruzioni – edilizia, legno, cemento, lapi-
dei, laterizi – che hanno sfilato a Roma in 
Piazza del Popolo dalle 15 in una grande 
manifestazione nazionale.
Il primo risultato è stato ottenuto con l’in-
contro tra le parti sociali e il governo a Pa-
lazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte, 
il vicepremier Luigi Di Maio e il ministro 
delle Infrastrutture, Danilo Toninelli e le 
tre sigle sindacali. In piazza erano presen-

In 15mIla 
In pIazza 
a Roma

“Rilanciare 
le grandi opere”

Massiccia partecipazione 
allo sciopero generale dell’edilizia 
indetto da  Fillea-Cgil, 
Filca-Cisl e Feneal-Uil 

LE PARTI SOCIALI 
RICEvUTE dAL gOvERNO. 
PIù dI UN MIgLIAIO 
LA RAPPRESENTANzA 
dI LAvORATORI PARTITI 
dALLA SICILIA

ti anche i segretari generali delle sindacati 
confederali Maurizio Landini, Annamaria 
Furlan e Carmelo Barbagallo. Oltre un mi-
gliaio i lavoratori partiti dalla Sicilia. Tan-
ti gli striscioni che ricordavano lo slogan 
principale “Rilanciare il settore, rilanciare 
il Paese”.
“Il messaggio della piazza è lavoro e diritti, 
dignità e qualità dell’occupazione insieme a 
una nuova idea di crescita del Paese, con un 
nuovo modo di sviluppo: per farlo, bisogna 
far ripartire gli investimenti”, ha dichiara-
to il segretario generale della Cgil Landini. 
“Bisogna rilanciare l’economia e avviare i 
cantieri, le risorse, i soldi ci sono: è crimi-
nale non spenderli, così si ammazza l’eco-
nomia. Serve la volontà politica per farlo”, 
gli fa eco il segretario generale Uil Carmelo 

più importante per sostenere le proposte 
del mondo del lavoro, le quali più che ri-
vendicare nuove regole chiedono politiche 
industriali, investimenti, azioni di sistema 
finanziarie e sulla qualità dell’occupazione, 
per difendere il lavoro che c’è e crearne di 
nuovo, stabile, ben pagato e sicuro”, hanno 
dichiarato. ■

Barbagallo.  A sua volta la leader della Cisl, 
Annamaria Furlan, aggiunge: “Quella di 
oggi è una grande piazza, una grande ma-
nifestazione di uomini e donne di un settore 
importante per la crescita del Paese” come 
le costruzioni che “è il settore che più ha 
sofferto della crisi con un’emorragia di 600 
mila posti di lavoro e migliaia di aziende 
chiuse e fallite”. Inoltre, afferma Furlan, “le 
infrastrutture sono un volano per la cresci-
ta. Per ogni euro investito ne sviluppano 3. 
Il nostro è un Paese che ha bisogno di infra-
strutture per collegare nord e sud ma anche 
per collegarsi con il resto dell’Europa!”. 
Soddisfatti per la partecipazione i tre segre-
tari generali di Fillea, Filca e Feneal (Ales-
sandro Genovesi, Franco Turri e Vito Pan-
zarella). “Questo sciopero diventa ancora 
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l a Cassa edile di Palermo sempre vicina ai suoi iscritti. E 
malgrado la crisi del settore, le prestazioni erogate dalla 
Cepima agli operai di Palermo sono sempre numerose 

e diversificate. Numerose sono state le richieste per le nuove 
prestazioni inserite dagli accordi territoriali e già erogate agli 
operai, quali i 155 contributi per lenti da vista (€70,00), i 30 
contributi per nascita figlio (€330,00) e i tre contributi viaggi 
per i figli dei lavoratori ammessi al progetto Erasmus dell’uni-
versità. Ecco nel dettaglio tutte le prestazioni erogate.  ■

Prestazioni Percipienti
2017/2018

Ammontare

Regalo di nozze 13 3.900,00

Concorso spese funerarie 14 14.000,00

Sussidi per lutto 4 8.800,00

Borse di studio 191 33.830,00

Buoni libro 764 143.814,00

Sussidi per universitari 84 84.000,00

Premio di laurea 21 23.990,00

Sussidi scolastici dipendenti 5 1.850,00

Rimborsi visite mediche 11 2.995,00

Interventi straordinari 13 6.380,00

nascita Figlio 30 9.900,00

Contributo lenti da vista 155 10.850,00

“Agenda del lavoratore edile” 5000 4.513,80

Viaggi erasmus 3 1.500,00

PresTAzioni 
eroGATe

news

il successo degli 
sportelli deceNtrati
Procede l’attività dei quattro sportelli decentrati della 
Cassa edile di Palermo. un’opportunità voluta dal 
presidente Salvo Russo per avvicinare la Cepima ai suoi 
iscritti. Che utilizzano costantemente il servizio: un’ 
ottantina di lavoratori si recano assiduamente presso 
lo Sportello di Gangi, sulle madonie, e una cinquantina 
presso lo Sportello San Cipirello. Diversi consulenti van-
no regolarmente presso lo Sportello Ordine dei Con-
sulenti del lavoro di Palermo e lo Sportello Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed esperti Contabili di Palermo.

ceraulo e porcaro
iN comitato di gestioNe
Pietro Ceraulo, nuovo segretario provinciale della Fillea 
CGIl Palermo sostituisce, in qualità di consigliere del 
Comitato di Gestione della Cepima, Francesco Piastra. 
l’altra new entry nel comitato di gestione della Cepima 
è quella dell’ingegner Agostina Porcaro. Palermitana, 
già direttore tecnico dell’impresa di costruzioni generali 
di famiglia, Geo-Ambiente Srl, operante da quasi 50 
anni nel settore delle opere pubbliche in tutta Italia, 
per cinque anni ha rivestito anche il ruolo di Ispettore 
di Cantiere prima e di Direttore Operativo poi, nella 
Direzione lavori presso cantieri di grandi opere di Infra-
strutture stradali. Oggi è rientrata a tempo pieno nella 
direzione tecnica della propria azienda, dove collabora 
anche con il comparto amministrativo. Si definisce un 
ingegnere con la valigia in mano e con la forte passione 
per l’imprenditoria.

modelli 730: 
caf gratis per iscritti
la Cepima ha rinnovato la convenzione con i CAF 
(CGIl-CISl-uIl): qualora gli operai abbiano ricevuto 
dalla Cassa almeno una erogazione assistenziale con 
applicata la ritenuta d’acconto (vedi APe o sussidi vari), 
gli stessi hanno diritto all’elaborazione dei 730/2019 
gratuitamente.  
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CONTRATTO 
NAzIONALE
I nuovI fondI

A 
seguito della stipula 
del verbale integrativo 
del 31/1/2019 dell’ac-
cordo di rinnovo del 
Contratto collettivo 
nazionale di lavoro del 

16/10/2014, la Cassa edile di Palermo 
segnala l’implementazione contribu-
tiva, a carico del datore di lavoro, con 
la costituzione dei nuovi Fondi: Sani-
tario nazionale operai (0,35%); Sa-
nitario nazionale impiegati (0,26%); 
Prepensionamento (0,20%); Incenti-
vo all’Occupazione (0,10%).
Per il nuovo Fondo nazionale operai 
le parti hanno disposto che il Fon-
do sarà alimentato da un contribu-
to a carico del datore di lavoro e a 
favore degli operai iscritti alle Casse 
Edili pari allo 0,60%, da versare su 
un minimo di 120 ore, sulle seguen-
ti voci retributive: Minimo; Con-
tingenza; EDR; ITS; da versarsi in 
Cassa Edile, con le seguenti decor-
renze: 0,35% dall’1/10/2018; 0,60% 
complessivo (0,25% più 0,35%) 
dall’1/1/2019. Tutte le prestazioni 
sanitarie attualmente in essere nel-
le Casse Edili a livello territoriale 
si considereranno automaticamente 
decadute dall’1/1/2019. Per gli im-
piegati, la contribuzione è fissata 
nello 0,26% sulle seguenti voci retri-
butive: Minimo; Contingenza; EDR; 
Premio di produzione; da versarsi 
dall’1/10/2018. Le imprese potran-
no, a loro discrezione, versare detta 
contribuzione afferente gli impiegati 

o tramite Casse Edili o direttamente 
al Fondo sanitario. Le parti sociali, 
sottolineano che il versamento della 
contribuzione, come sopra stabilita 
dal presente articolo, è obbligatorio 
per tutte le imprese iscritte alle Cas-
se Edili, costituite dalle parti sociali 
medesime, indipendentemente dal 
contratto collettivo nazionale appli-
cato ai propri dipendenti. 
Quanto al fondo Prepensionamen-
to, è stato stabilito che le risorse ac-
cantonate sino al 30 settembre 2018 
presso le Casse Edili saranno utiliz-
zate dal territorio, a decorrere dal 
1° ottobre 2018, esclusivamente per 
anticipare l’accesso al pensionamen-
to degli operai, secondo le modalità 
di cui al Regolamento che sarà defi-
nito da una Commissione paritetica 
ad hoc. Il contributo, prima fissato 
nella misura dello 0,10% sarà ele-
vato, dalla medesima data, nella mi-
sura dello 0,20%, sarà versato alle 
Casse Edili e destinato al Fondo Na-
zionale prepensionamenti, secondo 
le modalità previste nel medesimo 
regolamento. 
Infine, il fondo Incentivo all’occupa-
zione:  è stato previsto il versamento 
presso le Casse Edili di un contribu-
to pari allo 0,10% della retribuzione 
(minimo al 1° luglio 2018, contin-
genza, edr, its), da versare a decorre-
re dal 1° ottobre 2018 e finalizzato 
ad incentivare l’occupazione giova-
nile e il ricambio generazionale del 
settore. ■

ape 
iN pagameNto
l’importo APe (Anzianità 
Professionale edile) verrà 
erogato entro il 1° mag-
gio 2019 a tutti gli operai 
aventi diritto e che abbiano 
comunicato le coordinate 
di conto corrente banca-
rio (IBAn). I beneficiari di 
quest’anno saranno circa 
3.500 per un ammontare 
di €2.500.000.

erogazioNi 
solo 
su coNto 
correNte
Dal 1° gennaio 2019 qua-
lunque erogazione agli 
operai e alle imprese sarà 
effettuata con accredito 
sul c/c bancario. È quindi 
necessario per chi ancora 
non l’avesse fatto co-
municare agli uffici della 
Cassa edile di Palermo il 
proprio IBAn unitamente 
alla fotocopia di un proprio 
documento d’identità.
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FORMAziOnE 
PER i dEtEnuti
paRte Il pRogetto 
del panoRmedIl-Cpt

PAnormeDil-CPT PAnormeDil-CPT
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Quattro azioni finalizzate 
all’inserimento socio-lavorativo 
di soggetti in esecuzione penale

l a formazione del Panormedil Cpt 
si apre ai detenuti. L’Ente bilate-
rale per la sicurezza e formazione 
in edilizia presieduto da Giuseppe 
Puccio è impegnato nel progetto 

“Inserimento socio-lavorativo soggetti in 
esecuzione penale” che si inserisce nell’Av-
viso 10 del Fse 2014-2020 della Regione 
siciliana. 
Il progetto “Costruisci il tuo futuro”, già 
entrato in fase attuativa, prevede la realiz-
zazione di quattro azioni svolte in maniera 
integrata finalizzate all’inserimento socio-
lavorativo di soggetti in esecuzione pena-
le. Ha una durata di 30 mesi ed è rivolto a 
destinatari di sesso maschile e femminile in 
esecuzione penale presso la Casa Circonda-
riale Pagliarelli di Palermo. Con riferimento 
a ciascuna azione progettuale è prevista una 
riserva pari al 20% del totale dei parteci-
panti a destinatari di sesso femminile. In at-
tuazione di principi orizzontali di intercul-
turalità, con riferimento a ciascuna azione 
progettuale è prevista una ulteriore quota di 

riserva pari al 10% dei partecipanti a desti-
natari provenienti da paesi extraeuropei.
I destinatari delle attività sono tutte le per-
sone dai 18 ai 64 anni che, a diverso tito-
lo e con diverse misure, sono sottoposte a 
provvedimenti dell’Autorità giudiziaria di 
limitazione o restrizione della libertà indivi-
duale. Rientrano pertanto in questo ambito 
le seguenti categorie di destinatari: 
a) soggetti in esecuzione penale intramura-
ria; 
b) soggetti in esecuzione penale esterna; 
c) soggetti sottoposti a misure di sicurezza o 
in sospensione del procedimento per messa 
alla prova. 
Ecco cosa prevedono le quattro azioni:
Azione 1. Definizione del percorso, Nessun 
rimborso 
Azione 2. Formazione, €. 4,00 giornaliere 
per minimo 4 ore giornaliere 
Azione 3. Tirocinio lavorativo in imprese 
e/o in laboratorio tecnico pratico, €. 500 
mensili
Azione 4. Accompagnamento al lavoro

4) Operatore impianti elettrici, requisito di 
ingresso: obbligo di istruzione assolto;
n.8 partecipanti
Previsto anche un intervento di formazione 
da 600 ore per il rilascio di qualifica profes-
sionale di  addetto alle murature, intonaci 
e posa materiali lapidei. Sarà rilasciato un 
attestato di frequenza al superamento del 
70% del monte ore e un attestato di qua-
lifica al buon esito del sostenimento di un 
esame finale.

Azione 3. TiroCinio lAVorATiVo in 
imPrese e/o in lAborATorio TeCniCo 
PrATiCo 
Sono previsti tirocini lavorativi in imprese 
per 12 destinatari, della durata di 12 mesi, 
per complessive 1560 ore per ciascun de-
stinatario. Sono inoltre previsti tirocini la-
vorativi in laboratori tecnico pratici per 12 
destinatari, della durata di 12 mesi, per com-
plessive 1560 ore per ciascun destinatario.

Azione 4. ACComPAGnAmenTo Al lAVoro 
L’azione prevede interventi specialistici mi-
rati a favorire l’inserimento lavorativo di 12 
destinatari da avviare al lavoro sub-ordina-
to, in favore di ciascuno dei quali saranno 
erogati interventi per complessive 236 ore e 
ulteriori n° 12 destinatari da accompagna-
re al lavoro autonomo/creazione di impre-
sa con erogazione di interventi specialistici 
pari a 184 ore per ciascun destinatario.
Il progetto è in fase attuativa, si è già parti-
ti con la prima azione di orientamento e si 
stanno consultando i primi 40 detenuti. ■

l’attività formativa del panormedil
Sono 143 i corsi realizzati dal Panormedil-Cpt 
dall’inizio dell’anno formativo 2018-2019. le 
ore di formazione erogate sono state 1.351. Ai 
corsi si sono iscritti in 1.828; 1.644 le iscrizioni 
accettate.  

Azione 1. Definizione Del PerCorso 
(orienTAmenTo)
L’azione prevede il coinvolgimento di 120 
partecipanti, a ciascuno sarà erogato un in-
tervento specialistico di 24 ore.

Azione 2. formAzione
Sono previsti quattro interventi formativi 
da 150 ore, ciascuno destinato a 8 allievi, in 
particolare uno dei percorsi avrà come de-
stinatari esclusivi persone di sesso femmini-
le. Sarà rilasciato un attestato di frequenza 
al superamento del 70% del monte ore. 
Nel dettaglio i quattro corsi mirano a for-
mare:
1) Disegnatore edile, riservato a donne e re-
quisito di ingresso conseguimento della li-
cenza media inferiore; n. 8 partecipanti;
2) Operatore edile alle strutture, requisito di 
ingresso: obbligo di istruzione assolto; n.8 
partecipanti
3) Operatore impianti termo-idraulici, re-
quisito di ingresso: obbligo di istruzione as-
solto; n.8 partecipanti 




