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INFORMA / L’azienda speciale della Camera di Commercio di Reggio Calabria impegnata nella formazione

UNIVERSITÀ DANTE ALIGHIERI / L’Ateneo di Reggio Calabria è un’università non statale riconosciuta

Innovazione e cultura d’impresa

La cultura del Mediterraneo

vede impegnati a pieno ritmo 
- commenta il presidente -, si 
tratta di azioni strategiche per 
promuovere e rafforzare il le-
game tra il sistema economico 
e il mondo scolastico e acca-
demico. Una nuova funzione 
per le Camere di commercio, 
regolata dal decreto legislativo 
23/2010, è proprio ‘il raccor-
do tra il mondo della scuola e 
quello delle imprese attraverso 
progetti di alternanza scuola-
lavoro e di orientamento sco-
lastico’. In tal senso vanno le 
convenzioni siglate con istituti 
scolastici per la realizzazione 
di percorsi in alternanza e col-
laborazioni con le università, 
in particolare con l’Università 
Mediterranea di Reggio Cala-
bria”. Diverse poi le iniziative 
per agevolare l’incontro tra 
mondo della ricerca e sistema 
imprenditoriale locale, grazie 
a una convenzione program-
matica per la condivisione di 
iniziative. 

scibile, mediante l’incontro 
e il confronto tra esperienze 
e conoscenze diverse che vi 
convergono dalle varie parti 
del mondo. 
Nell’Università Dante Ali-
ghieri sono attivati un corso 
di laurea triennale e due corsi 
di laurea magistrale. La laurea 
triennale in “Operatori plu-
ridisciplinari e interculturali 
d’area mediterranea” (Classe 
L-39-Servizio sociale) garan-
tisce sicuri sbocchi occupazio-
nali soprattutto nei settori dei 
servizi sociali, del volontaria-
to, degli enti no-profit, dell’as-
sistenza agli immigrati e della 
mediazione culturale. La lau-
rea magistrale in “Program-
matori e gestori delle politiche 
e dei servizi sociali d’area me-
diterranea” (Classe L–87-Ser-
vizio Sociale e Politiche Socia-
li) assicura il conseguimento 
di competenze metodologiche 
approfondite per la decodifica 
di bisogni complessi delle per-
sone, delle famiglie, dei gruppi 

Un progetto di spicco, già re-
alizzato, è il Contamination-
Lab di Reggio Calabria, di cui 
il primo ciclo è stato avviato 
a ottobre 2014. Con esso si 
punta a creare un laboratorio 
permanente per contamina-
re cultura imprenditoriale 
e università, oltre che a ge-
nerare e rafforzare nei più 
giovani la consapevolezza di 
poter coniugare talento, po-
tenziale e voglia di innovare 
con l’obiettivo di sviluppare 
un nuovo business per sé, ma 
rispondendo al bisogno di in-
novazione e creatività dell’in-
tero Paese e della Calabria. 
Negli anni chiaramente sono 
stati portati avanti percorsi di 
assistenza per favorire l’in-
contro tra giovani laureati e 
imprese del territorio, in col-
laborazione con l’Università 
Mediterranea di Reggio Ca-
labria, nelle filiere dell’agro-
alimentare, dell’artigianato e 
design, dell’Ict ed economia 
digitale.
Ancora, impegno forte nel-
la formazione manageriale 
quale leva strategica per la 
competitività, con seminari 
di formazione continua per 
imprenditori e dipendenti su 
credito, internazionalizzazio-
ne, innovazione, qualità, ge-
stione aziendale e altro, pure 
in modalità e-learning. Vi si 
aggiungono le borse di stu-
dio post dottorato, per speri-
mentare e sviluppare le tesi di 
dottorato dell’Università Me-
diterranea presso le imprese 
della provincia. 

e del territorio, e per la proget-
tazione di sistemi integrati di 
benessere locale e protezione 
di gruppi e comunità. L’altra 
laurea magistrale è attivata in 
“Interpretariato e mediazione 
interculturale” (classe LM-
94-Traduzione specialistica e 
interpretariato) e si propone 
di formare figure di alta pro-
fessionalità nel campo dell’in-
terpretazione e della media-
zione interculturale.
L’Università per Stranieri 
Dante Alighieri eroga inol-
tre corsi di perfezionamento 
post-diploma e post-laurea e 
master universitari di primo 
e secondo livello. Molte atti-
vità formative sono svolte in 
convenzione con importanti 
partner istituzionali quali il 
Medalics, il Centro di ricerca 
Bto (Bocconi), la Fondazio-
ne “Terzo Pilastro”, la Società 
Dante Alighieri, l’Accademia 
dei Lincei, il Cnr e altri en-
ti. Per l’elenco dettagliato e 
aggiornato dei master e cor-
si erogati dall’Università si 
consiglia di consultare il sito 
www.unistrada.it. 
L’iscrizione ai corsi di laurea 
erogati dall’Università è aper-
ta a tutti i cittadini sia italiani 
che stranieri. Per gli studenti 
stranieri, sono previste parti-
colari agevolazioni, anche per 
quelli che, sempre più nume-
rosi, frequentano i qualificati 
corsi di lingua e cultura italia-
ne impartiti nella “Scuola su-
periore di orientamento e alta 
formazione in lingua e cultura 
italiana per stranieri”.

Un network sul territorio, contatti Università e imprese, progetti scuola-lavoro 

Studiare per conoscere e integrare: mediazione culturale, interpretariato, politiche sociali

Investire in capitale uma-
no, ma in modo diverso 

dal passato, in linea con le 
richieste delle imprese. “Com-
petenze sempre più elevate e 
aggiornate giocano un ruolo 
decisivo per la competitività 
delle aziende e la qualità del 
lavoro - dice Rocco Leotta, 
presidente di Informa, Azien-
da speciale della Camera di 
commercio di Reggio Cala-
bria -, dunque è prioritario 
investire sulle risorse umane 
e integrare il sistema dell’i-
struzione con quello della 
formazione e del lavoro in un 
ciclo virtuoso”. Sono anni che 
la Camera di commercio è in 
prima linea sul fronte forma-
zione, tramite la sua azienda 
speciale. Fa parte della rete 
degli sportelli Filo, acronimo 
di “Formazione, imprendito-
rialità, lavoro e orientamen-
to”, realizzata e aggiornata da 
Unioncamere insieme alle Ca-
mere di commercio italiane e 
alle altre strutture specializza-
te del sistema camerale. 
Ad esempio lo sportello è at-
tivo nell’organizzazione di 
percorsi formativi/informa-
tivi per aspiranti neoimpren-

Gli insegnamenti di lingua, 
arte, cultura, istituzioni 

politiche, sociali, giuridiche ed 
economiche dei Paesi dell’area 
Mediterranea impartiti pres-
so l’Università per stranieri 
“Dante Alighieri” sono rivolti 
a instaurare nuove e produt-
tive relazioni internazionali e 
interculturali.
L’Università Dante Alighieri 
di Reggio Calabria, istituita 
come università non statale le-
galmente riconosciuta, e unica 
nel suo genere in tutto il Me-
ridione e le Isole, ha lo scopo 
di diffondere con le proprie at-
tività di insegnamento e di ri-
cerca la conoscenza della lin-
gua, della letteratura, dell’arte, 
della cultura e delle istituzioni 
politiche, sociali, giuridiche 
ed economiche dell’Italia e dei 
Paesi del Mediterraneo con 
tre scopi principali: promuo-
vere e agevolare scambi e con-
fronti interculturali con le ci-
viltà che nel mondo traggono 
origine e alimento dal bacino 
del Mediterraneo, rivolgendo 
una peculiare attenzione alle 
problematiche suscitate dagli 
arrivi e dagli insediamenti 

ditori. “Solo nell’ultimo anno 
sono stati coinvolti più di 200 
diplomati e laureati in attività 
di orientamento personalizza-
to - sottolinea il direttore Na-
tina Crea -. A fine percorso le 
idee imprenditoriali giudicate 
valide sono assistite per la ri-
cerca di finanziamenti, anche 
erogati dalla Camera di com-
mercio con bandi pubblici”. 
Altro punto focale è l’orienta-
mento per giovani diplomati 
o neolaureati, in sinergia con 
gli enti del territorio. È il ca-
so dell’accordo di partnership 
siglato tra Informa, Regione 
Calabria, Provincia di Reggio 
Calabria, Comune di Reggio 
Calabria e Università degli 
studi Mediterranea di Reggio 
Calabria per un network ter-
ritoriale per l’orientamento, 
in grado di mettere in colle-
gamento le diverse specificità.
Né manca l’impegno per ac-
crescere la conoscenza del 
territorio e dei fabbisogni for-
mativi da parte delle imprese 
e delle dinamiche occupazio-
nali. È un terreno che vede 
Informa nel ruolo di diffusore 
della cultura di impresa, in-
dirizzando interventi sull’in-

novatività del fare impresa, 
orientando l’attenzione alle 
risorse del territorio e a mo-
delli organizzativi e gestionali 
capaci di cogliere le opportu-
nità, utilizzando le risultanze 
dell’osservatorio Excelsior. Né 
si trascurano l’informazione e 
l’orientamento in tema di in-
novazione, ambiente, energia. 
Ma, soprattutto, per la Came-
ra di commercio reggina, di 
estremo interesse è l’alternan-
za scuola-lavoro. “È un’atti-
vità che da circa sette anni ci 

Attività di formazione

La Camera di Commercio di Reggio Calabria

A sinistra: 
il chiostro 
dell’Università 
Dante Alighieri di 
Reggio Calabria

Sotto: studenti il 
giorno della laurea

sul territorio italiano degli 
immigrati provenienti in ispe-
cie dai Balcani, dall’Oriente 
e dall’Africa; tenere vive, con 
specifiche iniziative, le tradi-
zioni linguistiche e la memo-
ria storica del Paese d’origine 
presso le comunità e le varie 
generazioni degli Italiani emi-
grati all’estero; infine, favorire, 
con opportune collaborazioni 
nazionali e internazionali, la 
costituzione di poli formativi 

e scientifici, nel quadro di una 
sempre maggiore integrazione 
dell’Europa con i Paesi delle 
rive meridionali e orientali del 
Mediterraneo. 
L’Università rappresenta, dun-
que, il posto più naturale per 
facilitare l’incontro e l’inte-
razione di culture, la coope-
razione internazionale e gli 
scambi, la diffusione della lin-
gua italiana, delle sue espres-
sioni artistiche e di tutto il suo 


