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Prot. n.  152585                                                                     PALERMO  21-10-2011 

 
OGGETTO: CERISDI Programma 2011.  Corso D. 

“La funzione di Fund Raising nella programmazione strategica degli investimenti” 
-    4 giornate formazione d’aula (presso CERISDI)  
Palermo  04, 07, 15 e 16 novembre 2011  

 
 

Al Segretario Generale 
Ai Dirigenti Generali 
Agli Uffici di diretta collaborazione 
dell’On. Presidente e degli On. Assessori 
A tutti gli Uffici Speciali 
All’ARAN Sicilia 

       Ai Referenti Formativi 
Ai Dirigenti del Dipartimento 

      E p.c. Al Centro Ricerche e Studi Direzionali 
       Alle OO.SS. 
           LL.SS. 
 
 Si trasmette, in allegato il calendario con annesso programma del corso in oggetto 
organizzato dal CERISDI nell’ambito del programma dell’anno 2011. 
 Il corso è rivolto a Dirigenti e Funzionari Direttivi della Regione Siciliana e ha lo scopo di 
fornire spunti concreti di riflessione su come le Amministrazioni  possano pianificare 
strategicamente i loro investimenti in infrastrutture, politiche e servizi, anche in forma associata, in 
base alla vocazione del territorio. In particolare, l’attenzione si concentrerà sull’accrescimento delle 
competenze in tema di reperimento delle risorse pubbliche e/o private alternative ai trasferimenti 
pubblici (project financing, finanziamenti UE, fund raising). 
 Il corso si concluderà con la presentazione di un Tavolo Tecnico promosso dal Cerisdi per il 
supporto all’attività di programmazione strategica e finanziamento negli enti locali e con l’avvio di 
un concorso di idee per la Sicilia. 
 Il corso suddetto si svolgerà nei locali del Cerisdi siti a Palermo in via Padre Pintacuda n. 1, 
nelle date indicate in oggetto. 
 I Referenti Formativi, ai quali è fatto carico della diffusione della presente, provvederanno a 
segnalare il personale per la partecipazione al corso, inviando le richieste anche a mezzo posta 
elettronica alla mail istituzionale servizio7.fp@regione.sicilia.it e a quella della Sig.ra Rosalia Di 
Bella  rosalia.dibella@regione.sicilia.it. 
 
        

Il Dirigente 
          f.to   (Dr. Antonino CANGEMI) 
        


