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Per i suoi meriti nel campo dell’istruzione e per la sua attività nel settore finanziario e dell’informatica

John Raciti nominato ambasciatore dalla
Commissione Internazionale dei Diritti Umani
L’International Human Rights
Commission ha nominato John R.
Raciti Ambasciatore della Commissione Internazionale dei Diritti
Umani per l’Australia e l’Oceania
( alleata alle Nazioni Unite) e la
cerimonia dell’investitura ha avuto
luogo venerdì scorso 24 febbraio,
Constitution Day, alla Government
House di Canberra.
John R. Raciti, italiano d’origine,
la cui madre provenie da Santo
Stefano di Camastra (Messina) ed
il padre da Randazzo (Catania), ha
ricevuto l’alta onorificenza per il
suo importante contributo all’educazione in istituzioni cattoliche e
pubbliche oltre alla sua ininterrotta
attività nei settori bancario, fìnanziario, delle telecomunicazioni e
dell’informatica.
Dopo aver ottenuto il Bachelor
of Arts alla Monash University di
Melbourne nel 1997 ed il Graduate
Certificate of Arts alla Swinburne
University of Technology del Victo-

John R. Raciti nel
giorno della sua
investitura ad
ambasciatore IHR

ria nel 2000, dove si è specializzato
in Multimedia; Raciti ha frequentato l’University of Technology
di Sydney ottenendo il Graduate

Certificate in Design
and Technology nel
2004 ed il Graduate
Diploma in Design
nel 2007, dopo aver
meritato nel 2006 un
Fellow Diploma della
Royal Society (UK)
for the encouragement
of Arts, Manufactures and Commerce. In
questi anni Raciti ha
contemporaneamente
messo a frutto i suoi
studi arricchendoli di
preziose esperienze in organizzazioni civiche, impieghi governativi, enti finanziari, educativi e
scientifici.

Soggiorni culturali dell’EFASCE a Pordenone

specifici: una riscoperta delle radici storiche che
hanno portato all’emigrazione dei loro antenati.
Al soggiorno, che si terrà dal 14/15 luglio al
31 luglio/1 agosto , parteciperanno 24 giovani in
età compresa tra i 18 e 40anni.
L’EFASCE come ente organizzatore fornirà
vitto e alloggio presso Casa Madonna Pellegrina;
trasporti e visite guidate indicate nel programma;
assicurazone Europ Assistance “Viaggi NoStop”:
corso di lingua italiana e cultura regionale.
Rimangono esclusi i seguenti costi: spese di
viaggio dalla propria abitazione a Pordenone;
ogni attività culturale e ricreativa non contemplata nel programma; ogni spesa extra dei singoli
partecipanti.
Il termine ultimo di iscrizione è il 15 aprile.
Le domande di iscrizioni dovranno pervenire entro tale data inviando l’Application
Form compilata in ogni sua parte , via email a
info@efasce.it oppure via posta all’indirizzo:
EFSCE, via Revedole 1 33170 Pordenone e
copia per conoscenza al proprio segretario di
riferimento.
Ulteriori informazioni si potranno ottenere
telefonando a Giannino Morassut al 9620
2139.
Aperto 5 giorni da mercoledì a domenica
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la nomina di ambasciatore per i
diritti umani, John Raciti ha affermato che porrà il suo impegno onde
promuovere il rispetto dei diritti
umani e la pace nella dimensione
sociale, economica, legale, ecologica, educativa, etica e spirituale,
facilitando la creazione di reti di
cooperative e programmi di sviluppo economico con il coinvolgimento di istituzioni finanziarie,
produttori di energia tradizionali ed
alternativi, aziende private, rappresentanze diplomatiche, università
ed enti governativi.
Il fine primo sarà quindi la promozione dei diritti umani, della
pace, dell’uguaglianza tra uomo e
donna e dell’uguaglianza a tutti i livelli, della sanità, dell’accesso allo
sviluppo economico ed educativo,
della consapevolezza dei diritti della donna, dei bambini e dei giovani
nelle nazioni in sviluppo e nei casi
in cui ne emerge la necessità.
A. Tornari

Co.As.It. presenta

Progetto Giovani
“Young Adults” 2012
Il successo indubbio del progetto internazionale Young Adults svoltosi nell’anno appena
trascorso, viene riproposto in questo 2012 ampliando il numero dei partecipanti. Il “segreto” di
questi progetti- oltre ad una attenta promozione
dell’offerta formativa- è un mix di nazionalità
che, sapientemente gestito, funge da moltiplicatore dell’interesse dei partecipanti, che possono
scambiarsi esperienze e confrontarsi sui modi in
cui la comune identità italiana viene tramandata,
recepita e vissuta nei diversi Paesi, ritrovando
quel pezzo di italianità che permette ad ogni giovane corregionale di “ritrovarsi” subito.
Nell’ottica generale di sviluppare i rapporti con
le nuove generazioni di corregionali, discendenti
da friulani , i soggiorni culturali dell’EFASCE
(Ente Friulano Assistenza Sociale Culturale
Emigranti) intendono offrire ai giovani partecipanti: un’occasione di approfondita conoscenza
della cultura friul-veneto- giuliana e del territorio
nazionale; la conoscenza di importanti realtà educative ed economiche regionali con cui in futuro
potranno sviluppare eventuali rapporti formativi o
di inserimento lavorativo; un corso base di lingua
italiana di circa 24 ore in aula, calibrato sulle
abilità dei giovani partecipanti e con obiettivi

La sua brillante carriera professionale e le scoperte d’avanguardia, realizzate nella “Raciti Design” ed applicate in tutti i settori
tecnologici ed in parecchi aspetti
del business, quali: l’architettura,
il design industriale, l’industria
automobilistica e le banche, oltre
ai suoi progetti Flash Front -End
adottati dal Department of Defence
per l’Australian Army, gli hanno
meritato la nomina a Chairman and
Lifetime Fellow dell’International
Institute of Business and Social
Communicatiion, membro a vita
dell’organizzazione di professionisti scelti Stanford Who’s Who,
Member of the Lasallian Foundation, Member of the Australian
Monarchist League, Member of
the Italian Chamber of Commerce and Industry in Australia ed
il titolo di S.S. Marquees at the
Association of Chivalry Knights
of Frederick II.
Compiaciuto dell’alto onore per

CI 12-2-27

Con

Giuliano
Celentano

Sponsor:

In seguito al successo del tour del 2009, Giuliano Celentano
ritornerà nel 2012 con uno spettacolo tutto nuovo.

Cinque spettacoli:
MARTEDÌ
20 MARZO
10:30AM
Dee Why RSL
932 Pittwater Rd
Dee Why

MERCOLEDÌ
21 MARZO
10:30AM
Burwood RSL
96 Shaftesbury Rd
Burwood

VENERDÌ
23 MARZO
7:30PM
Burwood RSL
96 Shaftesbury Rd
Burwood

SABATO
24 MARZO
7:30PM
Club Marconi
Marconi Plaza
Bossley Park

Prenotazioni con carta di credito possono
essere effettuate al numero 9564 0744
o di persona al Co.As.It Suite 3
Level 1, 55 Norton St, Leichhardt.

GIOVEDÌ
22 MARZO
7:30PM
Bankstown Sports
Club, 8 Greenﬁeld
Pde, Bankstown

BIGLIETTI IN VENDITA:

I biglietti saranno in
vendita dal 9 Gennaio
2012 al prezzo di $20
a persona

