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i). Sud

II Movimen-
to nasce e
si sviluppa
sulla rete:
conta smila
followers
su Fb. Tra i
sostenitori
il Comune
di Palermo
e altre isti-
tuzioni

PALERMO-LUSSEMBURGO E RITORNO

«South Working, lancio
un progetto in Sicilia»
Elena Militato, laureata
in giurispnidenza, scopre
la passione per il no proftt

Palermo- Lussemburgo ritorno.

stiluppa su. que.sto as Se la storia di

El na i ilit cito. gane siciliana

che, dopo un aisscIgn o di ricerca

p reStAt l'università dei Lu_ssembureo

in procedura penale comparata,

ntrata sull'Issata durante pan dc -

m ia, U, èditaiIma ecoipoa un pen-

getto non prestiti é infatti La promo-

trice del movimento South Working„

che, a cinque mcstda11auasata stai.-

larga a macchia d'olio anche fuori

dirli: i tana, conta 5. mila fu ilowets su

fh, SOSt enuto dia tio munse di Paler-

mo e Fondazione Con il Sud.

.ss,mi sono ritrovata alaVOnaltr dt-

stanza e mi sono chaperdiè non

prutungare reSperterL72?,9, comincia

casi 13 racconto della ven cr sette an e

sidlLana.s(Ho farroun progetto che
ho 5077e:OpOSIO 3212 Associazione ti lo-
b Shapers a Pale rm O ctiC si occupa

di progetti per gzivará da sitthorstariasto
e sviluppo :sosrenlhflest.. Parte la di-
scussione sui soda," si analizzano
diversi aspetti del lavoro agile e a di-

sta.nza, le opportunit I. limiti., la

eventuale tutela giuridica il tenia

raccoglie molte adesioni.

Siamo giunti ad alcune conclu-

sIonL, sintetizza M ihtellcs: 4,1,9 smant

workLngpuñ es Se re una.grande op-

portunità per 111as:oratore, p:T -

presa e per il territorio. Push anche

essere la soluzioni di un tempo de-

terminato. ialla bisogno di una.di-
sciplina. Sarebbe opportuno szw.re

strJtrui e di CDP/Or ktri g tbc di evt-
tare Ll commistione Z13. CaR C lavoro,

i"lsolainerito. le carenze della retein-

ternestit.. La Milita° é un fiume

piena: in pochi mesi ha alato an
Stissentaiori.o sul terna, .realizzato

una Indagine.. Chiede ai giovani ta-
le all'estero:: «Temere solo clo-
po che stano stati creati :servizi ade-
zuart o anche p riMaitt. 1.1 risposta:

rthepdrriaipnthé stadisportiht-
e una efficiente connessione».

—
Cervelli Ira ug.a.corttrensotto
slyinto Covid e•gravi fili
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Settimanale

Fondazione con il Sud - stampa


