RISORSE PER LO SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
L'Istituto Siciliano di Studi Ricerche e Formazione
nasce dall'esigenza di promuovere una azione concreta
per colmare una discrasia evidente del contesto
territoriale siciliano e meridionale in generale:
l'esistenza di notevoli fattori e risorse di sviluppo
socioeconomico e l'effettivo stato di degrado e di
sottosviluppo economico-culturale del territorio di
riferimento.
Nella convinzione che questi due aspetti, quello economico
e quello culturale, sono fortemente correlati e che lo
sviluppo del primo influenzi fortemente il secondo, abbiamo
intrapreso fin dalla fondazione del nostro sodalizio, una
azione vigorosa ed attenta a soddisfare entrambe le
esigenze.
Nasce, quindi, la necessità di un lavoro a più fasi e a più
livelli, che attraverso attività anche di studio e di ricerca
riesca a dare una visione chiara dei parametri rilevanti per
uno sviluppo tout court. Individuate tali variabili, bisognerà
adoperarsi per l'attivazione delle medesime, sia attraverso
degli strumenti divulgativi, (conferenze, monografie, papers,
dibattiti ecc.) sia attraverso attività formative, di consulenza,
di animazione territoriale e culturale ecc.

Pertanto il nostro operato ci ha visti e ci vede protagonisti
soprattutto nel campo della formazione professionale e
delle politiche attive del lavoro, nella divulgazione delle
innovazioni normative, dei nuovi modelli organizzativi e
gestionali, delle innovazioni tecnologiche, dello sviluppo e
diffusione delle “buone prassi” etc..
Inerentemente a temi appena esposti nel corso degli anni
abbiamo cercato sempre la collaborazione ed il
coinvolgimento dei migliori esperti, provenienti dal mondo
accademico e da quello professionale, dal mondo delle
imprese e dalle organizzazioni datoriali e sindacali, ma
soprattutto abbiamo sviluppato delle forti partnership con
altri enti, istituti ed associazioni con finalità affini e contigue
a quelle dell’ISSRF, nella convinzione che solo attraverso la
“messa in rete” si possa effettivamente incidere nel tessuto
economico- sociale.
Nel corso di oltre un ventennio di attività abbiamo
sperimentato tutte le metodologie e le tecniche di
divulgazione delle conoscenze e delle competenze, inoltre
nella convinzione che oltre alla fase di studio e
approfondimento occorre sperimentare sul campo e
mettersi in gioco, abbiamo spesso affiancato quelle imprese
e quelle Istituzioni che si sono dimostrate sensibili agli

obiettivi e alle finalità economico-socio- culturali dell’ISSRF,
sostenendole con la nostra azione.
Negli ultimi anni oltre a sviluppare una particolare
vocazione a collaborare con imprese o altri soggetti
imprenditoriali ritenuti stake holder del cambiamento, siamo
arrivati alla conclusione che una forte azione va fatta nei
confronti della pubblica amministrazione, ed in particolare
verso gli apparati burocratici ed amministrativi della PA.
Infatti la PA è sicuramente il perno su cui fondare un vero
sviluppo del centro-sud italia, solo una PA efficiente ed
efficace capace di implementare in maniera ottimale tutte le
politiche e le risorse che vengono messe in campo sia a
livello nazionale che comunitario, potrà creare delle reali
condizioni di sviluppo economico ed imprenditoriale
colmando il gap esistente fra il resto del paese e
dell’Europa..
ATTIVITA’
L'Istituto è in possesso della certificazione UNI EN ISO
9001:2008 per il settore EA 37 per la progettazione ed
erogazione di attività di formazione e di orientamento
professionale ed EA 37 per l'erogazione di servizi di
consulenza direzionale.
La formazione, declinata in tutte le possibili modalità e
finalità, e l’azione di stimolo verso l’applicazione delle più

moderne tecniche di gestione organizzativa e delle migliori
strategie volte a massimizzare gli obiettivi o delle istituzioni
o delle imprese rappresentano oggi il nostro campo
d’azione tipico.
L'ISSRF, per rispondere concretamente alle problematiche
legate allo sviluppo del territorio meridionale, ha creato il
centro studi Talent4you, volto alla diffusione di una cultura
d'impresa in linea con le sfide competitive del “mercato
globale”. Nella convinzione che il nord-Italia rappresenta a
punta più avanzata delle innovazioni e delle
sperimentazioni sia nell’ambito dei soggetti istituzionali che
di quelli imprenditoriali, il centro studi è stato localizzato a
Milano, per costituire un centro avanzato di osservazione in
grado individuare ed elaborare le migliori azioni e buone
prassi da divulgare attraverso azioni di formazione
assistenza e supporto al miglioramento dei processi di
lavoro e di produzione, creazione di imprese nel territorio
meridionale.
Nel centro studi opereranno manager, esperti, dirigenti ,
accademici provenienti da tutti i settori e le estrazioni
professionali e da tutti i territori.
Sinergicamente all’azione del centro studi, l'ISTITUTO
volgerà una forte azione culturale attraverso seminari,
articoli, ricerche, pubblicazioni per la cui diffusione utilizza i
nuovi mezzi di comunicazione internet.
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