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L’Associazione Centro Studi Agorà, costituita a Palermo nel 1991, è un ente con 
personalità giuridica, è iscritta al Registro delle persone giuridiche private (n.72), è 
certificata per il sistema della qualità ISO 9001:2015, accreditata presso l’Assessorato 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale (CIR AC1772), è provider ECM (n.77) e 
collabora stabilmente con organismi ed agenzie regionali nei processi di 
internazionalizzazione e promozione delle PMI siciliane. Fra le varie ATS e protocolli 
operativi sottoscritti si ricordano quelli con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale, con il Comune di Palermo e con l’ENAC.  

L’Associazione Agorà opera principalmente nell’ambito della II^ e III^ Circoscrizione 
del Comune di Palermo comprendente gli ex-quartieri Oreto - Oreto-Stazione (parte) - 
Brancaccio-Ciaculli - Settecannoli con circa 13.000 abitanti. Agorà è una delle poche 
realtà Associative del territorio che si caratterizza per: marginalità economica, disagio 
socio-culturale, presenza di numerose aree di edilizia popolare, carenza di servizi ed 
infrastrutture.  

L’Associazione Agorà organizza corsi di formazione professionale, autorizzati dalla 
Regione Sicilia, soprattutto in ambito socio-assistenziale (O.S.A.) e socio-sanitario 
(O.S.S); collabora con Dipartimento nazionale della Gioventù e del Servizio Civile per la 
realizzazione di laboratori artistici destinati a giovani under 35; coordina con diversi 
istituti scolastici palermitani le azioni di alternanza scuola/lavoro; distribuisce beni di 
prima necessità alle fasce deboli della popolazione cittadina mediante il Banco delle 
Opere di Carità; promuove ed incoraggia lo studio e la ricerca scientifica attraverso corsi 
di aggiornamento professionale, seminari, borse di studio ed incontri culturali. 

L’Associazione Agorà  è anche un centro di addestramento piloti APR 
(ENAC.CA.APR.009) dal 18/04/2017 (Accademia del volo AEROVISION PALERMO 
– POWERED BY AGORA’), erogatore di corsi di formazione propedeutici 
all’acquisizione del patentino BASE. 
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OBIETTIVI 

 

L’Associazione Centro Studi Agorà si prefigge, attraverso lo studio e l’applicazione della 
dottrina sociale cristiana, le seguenti finalità: 

 Promuovere lo studio e la ricerca interdisciplinare 
 Perfezionare la formazione scientifica e professionale 
 Svolgere attività di divulgazione ed informazione 
 Istituire premi e borse di studio 

Elemento di successo dell'Associazione, nei rapporti con il sistema delle imprese e del 
mercato del lavoro, è costituito dalla centralità e presenza costante nei propri progetti dei 
seguenti fattori: 
- l'interazione imprese-territorio; 
- la cooperazione con gli attori sia pubblici sia privati; 
- la qualità, quale discriminante fra il successo e l'insuccesso di un'iniziativa; 
- la sostenibilità delle iniziative; 
- l'innovatività delle azioni progettuali.   
L’organigramma del Centro Studi Agorà si caratterizza per: 
- l'interdisciplinarità quale conseguenza della molteplicità delle conoscenze e 

competenze richieste per operare, anche in uno specifico settore, in un’epoca in cui le 
informazioni inerenti al quadro generale di riferimento e agli scenari di mercato non 
sono solo semplici elementi di sfondo;  

- l'internazionalità per offrire una risposta alle esigenze della globalizzazione dei mercati 
e per confrontare, costantemente, in una logica di benchmarking, le strategie di 
sviluppo locale; 

- l'operatività con le imprese mediante il contatto costante, quasi quotidiano, con gli 
operatori per quel continuo e fattivo interscambio che è veicolo fondamentale per il 
trasferimento delle competenze e la conoscenza delle problematiche operative. 

 
L’Associazione opera statutariamente nei seguenti settori: 

A. Cultura, arte, turismo 
B. Economia, commercio, artigianato, sanità ed agricoltura 
C. Sanità e servizi pubblici 
D. Iniziative sociali, cooperazione, formazione professionale 
E. Politica 
F. Giovani e sport 
G. Pari opportunità ed ecologia. 

 

ATTIVITA’ Attività del 2018 
 

Dal 11/10/2018 – 14/10/2018: Corso Pilota APR (drone) con attestato riconosciuto 
ENAC – Mc/Vl – Mc/L - ENAC.CA.APR.0009 Aerovision Palermo Powered Agorà. 

Dal 01/10/18 – in corso: Corso di Operatore Socio Assistenziale – n. 20 
partecipanti – D.D.G. 2180/2003 – Assessorato regionale della Formazione 
Professionale 

Dal 24/09/18 – in corso: Corso di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario – 
n. 25 partecipanti - D.A. n.560 del 22-03-2017 – Assessorato regionale della Salute 

Dal 26/02/18 – in corso: Corso di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario – 
n. 25 partecipanti - D.A. n.560 del 22-03-2017 – Assessorato regionale della Salute 
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Dal 27/01/2018 – 04/02/2018: Corso Pilota APR (drone) con attestato riconosciuto 
ENAC – Mc/Vl – Mc/L - ENAC.CA.APR.0009 Aerovision Palermo Powered Agorà. 

 
Attività del 2017: 
 
Dal 18/12/2017 – in corso: Corso di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario – 
n. 5 partecipanti - D.A. n.560 dell 22-03-2017 – Assessorato regionale della Salute 
 
Dal 18/12/2017 – in corso: Corso in Operatore Socio Assistenziale – n.20 
partecipanti - D.G.G. n.2180 dell 23/07/2003 – Assessorato regionale della Formazione 
Professionale e dell’Istruzione 

Dal 18/11/2017 – 26/11/2017: Corso Pilota APR (drone) con attestato riconosciuto 
ENAC – Mc/Vl – Mc/L - ENAC.CA.APR.0009 Aerovision Palermo Powered Agorà. 

Dal 25/09/2017 – 28/08/2018: Corso in Operatore Socio Assistenziale – n.20 
partecipanti - D.G.G. n.2180 dell 23/07/2003 – Assessorato regionale della Formazione 
Professionale e dell’Istruzione 
 
Dal 25/09/2017 – in corso: Corso di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario – 
n.15 partecipanti - D.A. n.560 dell 22-03-2017 – Assessorato regionale della Salute 
 
Dal 23/09/2017 – 01/10/2017: Corso Pilota APR (drone) con attestato riconosciuto 
ENAC – Mc/Vl–Mc/L -ENAC.CA.APR.0009 Aerovision Palermo Powered Agorà. 
 
Da gennaio 2017 ad aprile 2017: Corso per Alimentaristi presso IPSSAR “Pietro 
Piazza” di Palermo, destinato agli allievi dell’Istituto che manipolano alimenti.  
 
05-06 maggio 2017: Malattie, ustioni e procedure terapeutiche (ECM). 
Responsabile Scientifico: Dott.ssa Angela Di Pasquale 
Relatori: Dott.ssa Angela Di Pasquale, Dott.ssa Maria Sucameli, Dott. A. Benigno, 
Dott.ssa Michela Amico. 
 
10 giugno 2017: Assistenza infermieristica al paziente tracheostomizzato (ECM). 
Responsabile Scientifico: Dott. Nicola Torina 
Relatori: Dott. Nicola Torina, Gabriele Faso. 
 
Dal 05 giugno 2017: N.1 Corsi di Riqualificazione per Operatori Socio Sanitari 
(OSS). 420 ore complessive (180 teoria e 240 tirocinio in strutture sanitarie pubbliche e 
private), 16 partecipanti da ri-qualificare OSS. 
 
Attività del 2016: 
 
Dall’11 gennaio 2016: N.2 Corsi di Riqualificazione per Operatori Socio Sanitari 
(OSS). 420 ore complessive (180 teoria e 240 tirocinio in strutture sanitarie pubbliche e 
private), 48 partecipanti da qualificare OSS. 
 
Dal 1° marzo 2016: Corso per Alimentaristi presso IPSSAR “Pietro Piazza” di Palermo, 
destinato agli allievi dell’Istituto che manipolano alimenti.  
Alla fine delle 12 ore di Corso verrà rilasciata certificazione ufficiale e legale 
 
12 marzo 2016: corso BLSD con 23 partecipanti qualificati Operatori di Primo Soccorso. 
 
16 aprile 2016: Assistenza infermieristica al paziente tracheostomizzato (ECM). 
Responsabile Scientifico: Dott. Nicola Torina 
Relatori: Dott. Nicola Torina, Gabriele Faso. 
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Da maggio 2016 a giugno 2016: Laboratorio di scrittura creativa nell’ambito del 
progetto ministeriale “The Wishmaster – Interpreti del proprio desiderio”. 
Esperto di scrittura creativa: Ivan Pagano 
Tutor d’aula: Thomas Pagano, Luca Sucameli 
 
Dal 20 maggio 2016 al 09 giugno 2016: Corso di alternanza scuola/lavoro con due classi 
terze del Liceo Scientifico Statale E. Basile di Palermo, “Bibliotecando con la 
multimedialità”. 
Tutor aziendale: Ivan Pagano 
 
26 novembre 2016: Malattie, ustioni e procedure terapeutiche (ECM). 
Responsabile Scientifico: Dott.ssa Angela Di Pasquale 
Relatori: Dott.ssa Angela Di Pasquale, Dott.ssa Maria Sucameli, Dott. A. Benigno, 
Dott.ssa Michela Amico. 
 
Attività del 2015:  
 
Dal 10 marzo 2015: Corso per Alimentaristi presso IPSSAR “Pietro Piazza” di 
Palermo, destinato agli allievi dell’Istituto che manipolano alimenti.  
Alla fine delle 12 ore di Corso verrà rilasciata certificazione ufficiale e legale 
 
Dal 16 febbraio 2015: N.2 Corsi di Riqualificazione per Operatori Socio Sanitari 
(OSS). 420 ore complessive (180 teoria e 240 tirocinio in strutture sanitarie pubbliche e 
private), 40 partecipanti qualificati OSS 
 
27 giugno 2015: Dimensioni e limiti delle responsabilità professionali in medicina 
legale 
Responsabile Scientifico: Michele Zagra 
Relatori: Edoardo Scalici (Policlinico di Palermo), Michele Zagra (Direttore U.O.Medicina 
d’Urgenza del Buccheri la Ferla), Marta Vitale Badaco (Affari generali dell’Ospedale 
Buccheri La Ferlaa Fatebenefratelli di Palermo). 
 
4 luglio 2015: corso BLSD con 21 partecipanti qualificati Operatori di Primo Soccorso. 
 
26 settembre 2015: La continuità assistenziale del paziente affetto da diabete 
mellito e dalle sue complicanze. 
Responsabile Scientifico: Michele Pecorella (Direttore lungo degenza dell’Ospedale Civico 
ARNAS Palermo) 
Relatori: Domenico Sinagra (Endocrinologica Policlinico Palermo), Rosario Leone 
(Cardiologia ARNAS Civico Palermo) Giuseppe Mattina (Diabetologo Policlinico 
Palermo), Girolamo Di Salvo (Medico di base), Antonino Lo Presti (Diabetologo 
Ospedale Trapani). 
 
Dal 1 ottobre 2015 al 30/11/2016: Progetto “Vecchie e nuove povertà”, finanziato 
dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. 
Responsabile del progetto: Ivan Pagano. 
Operatori del progetto: Emilio Bellante, Ornella Sottile, Giuseppa Mannelli. 
 
14 novembre 2015: Il dolore bambino 
Responsabili scientifici : Cinzia Cajozzo e Lidia Nicastro 
Relatori: Cinzia Cajozzo (Responsabile dell’U.O.S. nido dell’ospedale Policlinico Paolo 
Giaccone Palermo), Enrica Agosta ( Dirigente AUOP dell’azienda Paolo Giaccone) 
D’Angelo Paolo (Dirigente medico dell’U.O. di Oncoematologia pediaatrica dell’ARNAS 
CIVICO), Farruggia Piero (Dirigente medico dell’U.O. di oncoematologia pediatrica 
dell’ospedale dei bimbi G. Di Cristina, Antonina Fontana (ricercatrice di psicologia clinica  
della Facoltà di Medicina dell’Università di Palermo), Gabriele Bruna ( dirigente medico di 
I livello dell’ospedale Paolo Giaccone di Palermo), Lo Curto Margherita (Ex dirigente 
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medico e professoressa associata di Pediatria dell’Università di Palermo), Lidia Nicastro 
(dirigente di I livello dell’U.O Hospice e Cure Palliative dell’ASP 6 di Palermo) Ettore 
Piro(Dirigente medico di neonatologia e UTIN e ricercatore universitario dell’azienda 
ospedaliera Paolo Giaccone di Palermo), Serraino Francesca ( incarico temporaneo di 
Pediatria presso il primo punto distretto n. 36 di Palermo), Rino Taormina ( Psicologo 
presso l’U.O. di oncologia pediatrica di Palermo) 
 
Venerdì 4 dicembre e 5 dicembre2015: Il medico e la legge 
Responsabili scientifici: Lucia Amanda D’Anna, Aldo Maggiordomo, Giuseppe Rallo. 
Relatori: Prof. Paolo  Procaccianti (Primario di Medicina Legale Università Degli Studi Di 
Palermo), Prof. Livio Milone (Professore associato Università Degli Studi Di Palermo), 
Prof.ssa Antonina Argo (Professore Associato di Medicina Legale Università Degli Studi 
Di Palermo), Dr.ssa Annalisa Salerno (UOC Commissione Medico legale presso INPS di 
Palermo), Dr.ssa Simona Gioè (INPS di Trapani), Dott. Giuseppe Rini (Giudice civile, 
Area civile  Sezione III Tribunale di Palermo), Dott.ssa Annaluisa Carra (Revisore dei 
conti, Sezione centrale di Palermo del Controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle 
amministrazione dello Stato) Dott. Angelo Piraino (Giudice civile, Tribunale di Termini 
Imerese), Prof. Giuseppe Ettore (Direttore U.O. Ostetricia e Ginecologia ARNAS 
Garibaldi Nesima di Catania) Prof. Michele Zagra (Direttore del Dip di Emergenza – 
Accettazione Buccheri La Ferla),  
Prof. Leonardo Motisi (Dirigente medico di 2° livello Dip. Di Chirurgia Buccheri La 
Ferla), Prof.  Antonio Sanfilippo (AUOP Università degli Studi di Palermo), Prof. Nello 
Grassi (Dirigente medico Università degli Studi di Palermo), Dr. Vincenzo Gargano 
(Coordinatore delle attività professionali e di tirocinio  Università di Palermo),  
 
19 dicembre 2015 : La continuità assistenziale dello scompenso cardiaco 
Responsabile scientifico: Gaspare Parrinello. 
Relatori: Parrinello Gaspare (Responsabile Provinciale del programma Percorso Integrato 
sullo scompenso cardiaco, Referente aziendale per il Percorso dei pazienti con scompenso 
cardiaco. Università degli studi di Palermo), Salvatore Paterna (Responsabile dell’U.O. di 
Medicina d’Urgenza e Pronto soccorso. Azienda ospedaliera Paolo Giaccone 
dell’Università degli Studi Palermo),  Pietro Di Pasquale (Direttore di U. O: C. di 
cardiologia presso l’ospedale G.F.  Ingrassia Di Palermo).  
 
- Attività del 2014: 
  
Corsi d’ Aggiornamento ECM: 
 
22 novembre 2014: La Multidisciplinarietà nella Malattia di Parkinson (E.C.M. 
Regione Sicilia N° 77-1630) 
Responsabile Scientifico: Marina Rizzo (Presidente della Fondazione Italiana Parkinson. 
Dirigente dell’UOC di Neurologia dell’Ospedale Villa Sofia di Palermo).  
Relatori: Marina Rizzo – Carlo La Calce – Franco Mirabella – Giorgio Mandalà.  
 
8 novembre 2014: La Filiera Alimentare nel Rapporto Ambiente-Salute (E.C.M. 
Regione Sicilia N° 77-1591. 
Responsabile Scientifico: Stella Maria La Chiusa (Direttrice dell’UOC di Patologia Clinica 
dell’Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo).  
Relatori: Stella Maria La Chiusa – Rosa Lia Genco – Ignazio Brusca – Vincenzo Cantisano. 
 
25 ottobre 2014:  La Responsabilità Civile del Medico e delle Altre Professioni 
Sanitarie (E.C.M. Regione Sicilia N° 77-1555) 
Responsabile Scientifico: Michele Zagra (Direttore del Dipartimento Emergenza-
Accettazione, e Direttore dell’UOC di P.S. dell’Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli 
di Palermo). 
Relatori: Michele Zagra – Giuseppe Rallo – Marta Vitale – Maria Carmela Venuti. 
 
11 ottobre 2014: La Risposta Riabilitativa alle Necessita dei Pazienti Oncologici 
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(Evento E.C.M. Regione Sicilia N° 77-1485) 
Responsabile Scientifico: Maria Gabriella Armata (Specialista Ambulatorialei                                                  
Oncologia – ASP Palermo). 
Relatori: Biagio Agostara – Maria Gabriella Armata – Fabrizio Pane – Massimiliano Spada –
Alessio Pepe – Giorgio Mandalà – Rosalia Carroccio – Stefano Vitello. 

 
- Attività del 2013:  
 
Corsi d’ Aggiornamento ECM: 
 
19 e 26 ottobre 2013: “OSPEDALE E TERRITORIO” (ECM N° 77-656).  
Direzione Scientifica: Giuseppe Di Girolamo e Ignazio Brusca.  
 
23 novembre 2013: “ALIMENTO: AMICO-NEMICO DELL’ UOMO” (ECM 
Regione Sicilia N° 768). 
Responsabile Scientifico: Dott.ssa Stella Maria La Chiusa. 
Relatori: Stella Maria La Chiusa, Ignazio Brusca, Carina Uasuf, Vincenzo Cantisano. 
 
- Dal  2011 l’Associazione Centro Studi Agorà collabora con il Banco delle Opere di 
Carità, intervenendo in aiuto della popolazione indigenti dalla prima alla terza 
circoscrizione di Palermo, avvalendosi della collaborazione delle parrocchie: 
S. Giovanni Maria Vianney con il suo parroco don Sergio Mattaliano; 
S. Maria Goretti con il suo parroco don Giuseppe Russo; 
SS. Trinità La Magione con il suo parroco Mons. Gino Lo Galbo. 
 
- Da maggio 2010: APQ Giovani Protagonisti di sé e del territorio. Progetto 
“INSIEME” finanziato dall’Assessorato alla Famiglia della Regione Siciliana. 
All’interno di questo progetto sono stati realizzati laboratori didattici, ludici e visite a 
santuari (Gibilmanna, Romitello, Tindari e provincia di Trapani) con i ragazzi della 
Parrocchia dei Decollati (Padre Garau) e di altre organizzazioni religiose come Giovani In 
e Cuore che Vede. 
 
- Da marzo a giugno 2012: Avviso 8/2011: Alta Formazione F.S.E. – Corso di 
specializzazione in marketing internazionale. 
 
- Da dicembre 2010 a marzo 2012: Avviso 6: “Antichi mestieri” finanziato 
dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale 
 
- Da dicembre 2010 a febbraio 2012: “Azioni urgenti di contrasto alle vecchie e nuove 
povertà” finanziato dall’Assessorato alla Famiglia della Regione Siciliana. 
 
- Da marzo a giugno 2010 “Corso di specializzazione post lauream per specialisti nei 
rapporti coi mercati esteri”, corso di 500 ore finanziato dall’Assessorato Regionale 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale, destinato a laureati/e con indirizzo 
economico – legale – linguistico. Il corso ha avuto 13 partecipanti che hanno frequentato 
assiduamente e con successo in termini di risultati finali e di conoscenze didattiche. Oltre 
alla normale attività formativa teorica e pratica (Ufficio Regionale delle Dogane, aziende 
del territorio specializzate nell’internazionalizzazione delle imprese ecc.) le voucheriste 
hanno beneficiato di un viaggio a Londra per alcune visite didattiche ad enti commerciali 
britannici e ad un seminario del prestigioso MBA (Master of Businnes Administration).  
 
- Dal luglio al 30 dicembre 2007 l’Associazione Agorà ha realizzato l’azione progettuale 
“Minori a rischio di devianza” (finanziato dall’Assessorato Attività Sociali del Comune 
di Palermo) che ha visto il coinvolgimento di diverse scuole, di ogni ordine e grado di 
Palermo, attuando attività extracurriculare di educazione alla legalità. In merito è stata 
dedicata particolare attenzione all'odierno contesto locale dove è presente un alto numero 
di attività delinquenziali, anche minorile, fenomeni di bullismo, anche femminile, elevate  
percentuali di disoccupazione ed analfabetismo di ritorno. È stata riscontrata un’attenta ed 
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attiva partecipazione degli alunni nel corso degli incontri avvenuti all’interno delle aule 
scolastiche attraverso il racconto di piccoli episodi quotidiani di scarso livello di senso 
civico e delinquenziale a cui i bambini hanno assistito. Si è proceduto ad avviare i contatti 
con il servizio sociale professionale e con le agenzie educative territoriali per la 
programmazione delle attività di educazione alla legalità, sostegno e miglioramento delle 
relazioni intergenerazionali e tra pari. Il progetto ha permesso un miglioramento delle 
relazioni tra docenti ed alunni, ha fornito ai minori in esso coinvolti degli strumenti per 
una maggiore comprensione delle proprie azioni e delle conseguenze dei propri atti, 
nonché avviato un processo di “attenzione e rispetto dell’altro”. 
 

- Dall’ottobre 2006 all’ottobre 2007 ha realizzato il Progetto “Pegaso” con il contributo 
della L.R. 11/2006 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle 
Autonomie Locali.    
Obiettivo  generale del progetto è  stato incentivare lo scambio di buone prassi nel settore 
del welfare. Per raggiungere tale obiettivo il progetto  ha previsto  il raggiungimento dei 
seguenti specifici: 
a) Organizzazione del Premio Agorà per  la premiazione degli enti e privati cittadini che si 
sono distinti nelle iniziative sociali”;  
b) Informazione sulle iniziative in atto da parte dell’ente nel settore del welfare: informare la 
popolazione sui servizi offerti dall’Associazione (orientamento, formazione ed 
accompagnamento al lavoro, accoglienza e supporto ai minori audiolesi, etc); 
sensibilizzare le famiglie sul ruolo dei servizi sociali; combattere forme di intolleranza e 
discriminazione. 
Si sono conseguiti  i seguenti risultati: 
N.1 Manifestazione realizzata 
N.10 Enti/privati premiati 
N. 200  partecipanti 
L’evento  è stato realizzato presso l’Hotel Baia del Sole.  
Durata dell’intero progetto: 12 mesi. 

 

- Dal 2003 al 2007, nell’ambito di un Protocollo di Intesa con l’istituto Magistrale Statale 
“Regina Margherita”, l’Associazione Agorà ha realizzato 10 concerti all’anno nelle chiese 
storiche di Palermo e Provincia per incrementare e promuovere la fruizione della musica 
dal vivo nel territorio, soprattutto verso i giovani di quei quartieri solitamente meno 
coinvolti da questo tipo di intrattenimento colto, da parte delle istituzioni pubbliche e 
private. Questo “deficit” culturale è stato da noi preso come sfida in termini di scelta di 
siti ove svolgere i concerti, affinchè i giovani dei Quartieri poveri di Palermo potessero 
sentirsi fruitori/protagonisti di interventi culturali e artistici di altissimo livello, come mai 
prima era stato. Con tale collaborazione, inoltre, Agorà ha contribuito alla formazione di 
studenti del Liceo delle Scienze Sociali ad indirizzo musicale ed alla promozione delle 
attività concertistiche dell’Orchestra Filarmonica e del Coro Polifonico dell’Istituto 
“Regina Margherita”. 
L’ultimo spettacolo, in memoria di Giovanni Falcone, ha avuto luogo il 23 maggio del 
2007 nel Piazzale della Memoria, a Palermo. 

- Dal 1999 fino al 2007 L’Associazione Centro Studi Agorà ha promosso, nella Seconda 
Circoscrizione di Palermo, il “Trofeo Ciclistico Padre Pino Puglisi” (finanziati dal 
Comune di Palermo – Presidenza del Consiglio Comunale e Assessorato allo Sport), a cui 
partecipano circa 120 atleti, provenienti da ogni parte della Sicilia. La manifestazione 
permette di dare visibilità e ribadire l’impegno di tutti nei confronti della lotta alla mafia ed 
alla delinquenza. 
Insieme a questa manifestazione Agorà organizza la “Giornata della Memoria” per 
ricordare Padre Pino Puglisi che ha operato nella II^ Circoscrizione, dove è anche la sede 
dell’Associazione Agorà. Padre Puglisi non fu un prete all’ombra del campanile, ma lottò 
contro la mafia e la delinquenza a viso aperto, tant’é che oggi il suo martirio ha tantissima 
considerazione nella realtà del territorio e dell’Italia intera. 
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L’Associazione Centro Studi Agorà ha organizzato anche altre manifestazioni come: 
- “Giornata del Mare”, già alla quinta edizione,  
- “Settecannoli il mare c’è” che include, fra le altre attività, un’estemporanea di pittura 

sul lungomare di Romagnolo; 
- La “Festa dell’Europa”; 
- Il “Premio Agorà”.  

 

- Dopo anni di costante impegno ed attività l'Associazione può vantare una fitta rete di 
interrelazioni con il sistema delle imprese; intrattiene rapporti privilegiati con 
multinazionali (quali la Bayer), imprese nazionali (Blu Line, Romana Ambiente s.r.l.) e 
fiorenti imprese locali (S.O.S., D.D.D Coop a.r.l., Kasba Comunicazioni S.r.l., Sare Sud 
S.p.a. etc.). 

 

- Nel 2005 l’ente ha avviato con il CIEM  il progetto IES (Internazionalizzazione 
dell’Economia Siciliana), finanziato dall’Assessorato Regionale al Lavoro con il 
Fondo Sociale Europeo, con l’ambizioso obiettivo di internazionalizzare le imprese 
nel bacino del mediterraneo.  

Nell’ambito di tale attività 100 imprenditori, provenienti da tutta la Sicilia, hanno esposto i 
loro prodotti nelle Fiere di: Sharm El Sheik, Tunisi, Cairo, Barcellona e Bilbao.  
 
- Sempre nel 2005 si è svolto il “Progetto Integrato per il marketing del pesce 
azzurro”, finanziato con lo SFOP dall’Assessorato Regionale alla Cooperazione, 
Commercio e Pesca,   
avente come finalità l’internazionalizzazione delle imprese siciliane impegnate nel settore 
della pesca. Nell’ambito di tale attività i prodotti ittici siciliani sono stati esposti nelle Fiere 
di: Bruxelles (Belgio), Birmingham (Gran Bretagna), Brema (Germania), Bergen 
(Norvegia) ed Adelaide (Australia). 
 

- Nel 2007 si è svolto il progetto “Blu Fish” con l’intenzione di divulgare a livello 
internazionale le proprietà e i benefici prodotti dal pesce azzurro e dal suo più importante 
componente: l’Omega 3. A tal fine abbiamo partecipato a fiere promozionali 
internazionali presso Alborg (Danimarca) e a Busan (Corea), riscuotendo notevole 
successo di pubblico. In queste occasioni hanno esposto presso lo stand installato 
dall’Agorà, le prestigiose ditte siciliane Macaluso di Palermo, Balistreri e Sud Pesca di 
Aspra (PA) con tutte le linee di produzione di prodotti ittici in scatola e in vetro e salato. 
Gli eventi partecipativi su citati hanno consentito a queste ditte di prendere numerose 
commesse presso i ristoratori e le catene di grande distribuzione dei paesi ove si esponeva. 
 
 

- Dal 2004 al 2007 l’Associazione Agorà, in rete con la Provincia Regionale di Palermo, 
l’Associazione Famiglie Audiolesi Siciliani (AFAS-FIADDA) e l’Unione dei Comuni 
della Valle del Torto e dei Feudi, ha realizzato il progetto “OASI BLU” per il recupero 
della marginalità sociale dei minori audiolesi, finanziato con fondi CIPE dall’Assessorato 
Regionale alla famiglia.  

 

- Nel 2004/2005 è stato realizzato il Corso di Formazione Professionale “Tecnico 
Ecologico Paesaggistico - TEP” per giovani disoccupati, da inserire nel mondo delle 
imprese ambientali, finanziato dal Fondo Sociale Europeo.  

 

- Nel 2002 è stato realizzato il progetto “Animatori dell’Internazionalizzazione 
Culturale” finanziato dall’Assessorato Regionale al Lavoro con il Fondo Sociale Europeo.  

 

 

- Nel maggio 2000 l'Associazione ha partecipato ad un convegno organizzato dall'Ufficio 
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Costa della città di Palermo nell'ambito del programma Terra, avente per tema "Il futuro 
della costa Sud della città di Palermo da S. Erasmo ad Acqua dei Corsari". 

 

- Dal 1997 al 1998 l'Associazione ha realizzato un progetto con l'Azienda A.M.I.A. del 
Comune di Palermo e con l'Istituto Zooprofilattico della Regione Sicilia, per il 
monitoraggio della popolazione murina nelle ville ed in alcuni giardini della città di 
Palermo e per la mappatura delle zone maggiormente infestate al fine di realizzare 
interventi mirati. Il progetto ha avuto la sua conclusione con un convegno organizzato 
presso lo stesso Istituto, dove sono intervenuti i maggiori esperti di derattizzazione e 
disinfestazione dell'Università La Sapienza di Roma. 
 
- Nel 1998 è stata avviata una ricerca su base statistica, con questionari rivolti ad 
imprese e singoli cittadini, sulle opportunità occupazionali offerte dal settore dell'igiene 
ambientale. Dai dati rilevati è emersa una situazione contraddittoria: da un lato la quasi 
totalità dei titolari di esercizi commerciali ignora le più recenti norme sui processi di 
autocontrollo adottate dal nostro paese (DL 155/97), dall'altro è sentita l'esigenza di 
essere meglio informati e di poter garantire ai propri clienti degli standard qualitativi 
sempre più elevati.  

- Dal 1997 il ruolo dell'Associazione Centro Studi Agorà, nel territorio e nei settori di 
riferimento, è divenuto sempre più significativo e sia le Istituzioni sia le Imprese ne hanno 
riconosciuto il ruolo di partner privilegiato. Nell'aprile 1997, a seguito della proficua 
collaborazione intrapresa con la Bayer, l'Associazione ha partecipato, con un ruolo di 
primo piano, ad un seminario presso l'Hotel Torre Artale di Trabia organizzato dalla 
stessa Bayer e Blu Line. 

- Nell'anno 1996 l'Associazione ha avviato, presso la propria sede, un'intensa attività di 
informazione ed orientamento alla creazione d'impresa, mettendo a disposizione degli 
ex allievi e della cittadinanza intera la propria esperienza e consulenza, le proprie 
attrezzature e strumenti, finalizzata alla creazione di lavoro autonomo, indirizzando ed 
orientando i beneficiari a seconda delle capacità, attitudini e competenze mostrate.  

- Dall’anno 1996 l’Associazione Agorà ha realizzato i Corsi di Formazione Professionale 
per “Tecnico della Disinfezione, Disinfestazione e Derattizzazione”, per “Tecnico 
Ecologico Ambientale - TEA” e per “Responsabile d’Ufficio Automatizzato - 
RUA” co-finanziati dal Fondo Sociale Europeo - Q.C.S. 1994/-1999 - P.O.P. Sicilia.  

L'impegno dell'Associazione per le problematiche riguardanti l'occupazione nei nuovi 
bacini d'impiego è continuato fino ai nostri giorni, consentendole di interagire con 
imprese private ed istituzioni pubbliche che ne condividessero le medesime finalità.  

Tutti i corsi di formazione svolti presso l’Associazione Agorà hanno prodotto l’avvio di 
aziende in ciascun settore e tutt’oggi vantano un ottimo inserimento nel mondo del lavoro 
e nell’economia siciliana. 

 

PUBBLICAZIONI L’Associazione Centro Studi Agorà è editrice della seguente pubblicazione Scientifica 
quindicinale: L’Agorà on Line ISSN: 1827-3270. 

 

RICONOSCIMENTI ED ACCREDITAMENTI 
 

 
L’Associazione:  
- è iscritta negli elenchi ENAC dei centri addestramento per piloti di Sistemi a Pilotaggio 
Remoto al progressivo n.9 (ENAC.CA.APR.009).  
- dal febbraio 2013 è accreditata come provider E.C.M. (Educazione Continua in 
Medicina) al n.77 dell’Assessorato alla Sanità. 
- é iscritta all’Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile, presso Assessorato 
Regionale alla Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali giusto Decreto n. 
2281 del 23 luglio 2008. 

- è accreditata presso il Consiglio Nazionale Forense per la formazione, per il rilascio 
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di crediti formativi, giusta nota del 13 luglio 2007. 

- è iscritta al n. 72 del Registro delle persone giuridiche private, istituito presso la 
Presidenza della Regione Siciliana, ai sensi del D.P.R. 361/2000, giusto decreto n. 444 del 
22 febbraio 2007. 

- dal 2005 è accreditata come Ente di Formazione Professionale presso l’Assessorato 
Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e 
dell’Emigrazione, giusto DA 361/FP/Serv. Gest. del 17/02/2005 e DDA del 9 agosto 
2006. (CODICE CIR AC 1772) 
 
Dall’8 novembre 2004 è certificata per il sistema di qualità ISO 9001:2015 con 
certificato n. 11868/04/S rilasciato da RINA. 
  
La Biblioteca dell’Associazione “Biblioteca Agorà” è riconosciuta dall’Assessorato 
Regionale ai BB.CC., giusto decreto del 20 Maggio 2002. 

    
Il Presidente 

                                                Giovanni Bellante 


