
Analisi del blog post 
 

SiciliAMO è una scuola di formazione – puramente di fantasia – con sede a Palermo che 

si prefigge l’obiettivo di incentivare il lavoro giovanile attraverso la formazione gratuita 

(abbattere la povertà). La scuola poggia sul concetto di inclusività (anche attraverso dei 

tutor che aiutano chi è poco fluente con la lingua italiana) al fine di creare una community 

che abbracci diverse culture. I corsi disponibili sono destinati ad un gruppo ristretto di 

persone per favorire un’istruzione di qualità, coadiuvata dal supporto digitale attraverso 

la piattaforma “FormaSicilia” per favorire l’approccio al digitale e, di conseguenza, la 

crescita sostenibile in cui gli sprechi sono sempre meno parte integrante del mondo della 

formazione. 

 

Analisi del target 
 

Per far conoscere SiciliAMO ho effettuato un’analisi di mercato e preso come riferimento la 

fascia d’età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ossia quel range dove un/a ragazzo/a si trova 

a dover decidere del proprio futuro una volta terminati gli studi di scuola superiore o quelli 

universitari. Essendo questa fascia – soprattutto in Sicilia – fortemente deficitaria sotto 

l’aspetto dell’impiego lavorativo, il progetto di mia fantasia serve a creare un ponte tra 

giovani alla ricerca di lavoro e mestieri professionalizzanti in cui c’è richiesta ma manca 

personale qualificato. 

 

Analisi dell’headline 
 

Il titolo che ho scelto è stato: “Lavoro in Sicilia: un alleato per il tuo futuro”. Per ragioni 

SEO, ho utilizzato nove parole corte cosicché Google non inserisca i tre puntini e possa 

permettere al lettore di leggere il titolo nella sua interezza.  

Partendo dall’espressione “Lavoro in Sicilia” ho cercato di ‘geolocalizzare’ la ricerca, di 

modo che il lettore interessato possa trovare subito ciò che cerca, visto anche l’interesse 

nell’argomento. Proprio al lettore mi sono rivolto attraverso la seconda persona singolare 

https://trends.google.it/trends/explore?q=lavoro%20in%20sicilia&geo=IT
https://trends.google.it/trends/explore?q=lavoro%20in%20sicilia&geo=IT


(“tuo”), di modo che lo stesso senta la vicinanza di chi scrive; vicinanza che ho voluto 

ulteriormente sottolineare con la parola “alleato”, un termine che suscita sensazioni 

positive in quanto rimanda a qualcuno/qualcosa che arriva in supporto di chi cerca risposte 

ai propri dubbi e alle proprie incertezze, rappresentate dalla parola “futuro”, del quale noi 

tutti siamo soliti preoccuparci quotidianamente. 

 

Analisi dei principi di persuasione 
 

Per la stesura del blog post ho utilizzato un tone of voice prettamente serio in quanto, 

trattandosi di un corso di formazione, ho voluto porre il lettore in una condizione tale da 

attribuire la giusta importanza su quale sia l’occasione per migliorare il suo futuro. Da ciò 

ne deriva l’utilizzo della tecnica dell’autorevolezza, rintracciabile nei grafici presi dal 

Regional Yearbook del 2021 e dai dati Istat così come da frasi linking come “stando ai dati 

pubblicati da Eurostat” o “i dati Istat raccolti […]”.  

Trattandosi proprio di un corso di formazione, però, ho voluto fare riferimento a due casi di 

successo che avessero una storia emozionante e fuori dall’ordinario, dando agli occhi del 

lettore un tipico esempio di riprova sociale.  

Seppur non rientri a pieno titolo nei principi di persuasione di Cialdini, il blog post parte 

dall’intenzione di voler offrire al lettore – nelle battute iniziali – un quadro pressoché 

desolante sull’attuale situazione lavorativa in Sicilia (lo testimoniano i titoli dei primi due 

paragrafi), per poi concludere la lettura con la speranza di poter andare in controtendenza 

nei confronti di quanto letto in precedenza, così da acquisire la fiducia necessaria per 

agire nell’immediato facendo leva sul coraggio, come specificato nel periodo finale 

dell’ultimo paragrafo: “se sei ugualmente coraggioso come più dei 1000 studenti […]”. 

 

Analisi d’unicità 
 

Il blog post che ho scritto lo ritengo unico in quanto di rado – nella sponsorizzazione di un 

corso di formazione – si fanno espliciti riferimenti a dati concreti o, nel migliore dei casi, a 

numeri asettici non accompagnati da grafici che possano dare modo al lettore di 

visualizzare quanto scritto. Reputo che il lettore, infatti, acquisisca maggiore 



consapevolezza quando imprime un’immagine nella propria mente, sentendosi 

responsabilizzato e nutrendo fiducia in chi propina quei dati.  

Oltre questo, in quasi nessuna scuola di formazione si fa esplicito riferimento all’inclusività, 

che il progetto SiciliAMO vuole cullare con dei tutor che possano affiancare giovani 

studenti stranieri poco o per niente fluenti in italiano, prevedendo l’utilizzo della lingua 

inglese e francese in quanto – sempre secondo ricerche comprovate dai numeri – le 

minoranze etniche presenti in Sicilia abbiano queste due lingue come natie. 

 

Le fonti 
 

Avendo utilizzato molto la fantasia e la creatività, le fonti a cui ho fatto riferimento non 

sono tante seppur le stesse le consideri oltremodo autorevoli. Ecco quelle utilizzate: 

• Eurostat, “Regional Yearbook 2021” 

• Istat, “Report migrazioni” 

• Tuttitalia, “Cingalesi in Sicilia” 

• Giornale di Sicilia: “Popolazione in calo, aumentano gli stranieri” 

 

Disclaimer 
 

• Articolo scritto da Domenico Pasqua per il progetto copywriting di start2impact; 

• Il numero di parole del blog post è di 1594; 

• La call to action “Scopri di più su SiciliAMO” non è cliccabile; 

• Le immagini utilizzate sono state raccolte dai documenti citati nella sezione “Le 

fonti” e da Pexels. 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/13389103/KS-HA-21-001-EN-N.pdf/1358b0d3-a9fe-2869-53a0-37b59b413ddd?t=1631630029904
https://www.istat.it/it/files/2021/01/REPORT_MIGRAZIONI_2019.pdf
https://www.tuttitalia.it/sicilia/statistiche/cittadini-stranieri/sri-lanka/
https://gds.it/articoli/economia/2021/02/22/popolazione-in-calo-in-sicilia-aumentano-gli-stranieri-0f5475a6-3fa0-4ea3-b335-5691c0da1c19/


 

Lavoro in Sicilia: un alleato per il tuo futuro 
La situazione del lavoro in Sicilia si attesta su livelli preoccupanti, ma non 

manca la soluzione: scopri l’alleato per il tuo futuro 
 

“Non invidio a Dio il Paradiso perché sono ben soddisfatto di vivere in Sicilia”. Così 

chiosava Federico II di Svevia al tempo del regno di Sicilia. Siamo nel 1200 e la Scuola 

siciliana fece da precorritrice a quella che oggi è riconosciuta come la moderna lingua 

italiana. Cultura e progresso, dunque, le virtù che hanno animato l’isola e di cui andarne 

fieri. L’orgoglio d’appartenenza, però, è un lusso che i siciliani – al giorno d’oggi - non 

possono permettersi per una mancanza pressoché preoccupante di prospettive lavorative. 

In una terra che si prepara ad un desolante abbandono, esiste ancora una realtà che 

devi assolutamente conoscere come alleato per il tuo futuro.  

 

Un quadro disastroso 

Nel quadro di una situazione occupazionale sempre più disastroso, a preoccupare è lo 

scarso numero di laureati. Stando ai dati pubblicati da Eurostat nel Regional Yearbook 

2021, infatti, la Sicilia annovera solamente il 14,9% di laureati nella fascia compresa tra 

20 ed i 34 anni: un primato negativo che in Italia non ha eguali. Da bollino rosso anche la 

percentuale di occupazione degli stessi laureati, attestata al 33,3%, ben al di sotto della 

media europea (78,7%).  



 

Rimane su livelli altrettanto preoccupanti il livello di disoccupazione giovanile, dove la 

Sicilia rientra nel libro nero insieme a Calabria e Campania. Prendendo come 

riferimento il campione d’età compresa tra i 20 ed i 34 anni, il tasso di 

disoccupazione sfiora il 40%. Ciò si giustifica con una mancanza di un ‘ponte’ tra 

istruzione e mondo del lavoro che permetta ai giovani di costruire un futuro, oltre ad 

uno scarso interesse – dettato anche da carenze economiche - nei confronti 

dell’istruzione.  

 



Fonte grafico 1 e 2: Regional Yearbook 2021 - Eurostat 

 

Giovani e stranieri in fuga 

La Sicilia, dunque, ha un rapporto controverso con i suoi giovani figli: pur amandoli 

sconfinatamente non offre soluzioni plausibili per trattenerli con sé. Lo testimoniano i dati 

Istat raccolti sino al 2019, che certificano lo spostamento del 25% di siciliani verso il 

Centro-nord italiano. Di questi, il 53% appartiene alla fascia d’età tra i 18 e i 35 anni. 

Prendendo il segmento che va dai 25 anni in su con almeno una laurea, il 41% lascia la 

terra natia mentre uno su tre segue il processo emigratorio con il diploma. 

 

Fonte: report Istat pubblicato nel gennaio 2021 

 

Come evidenzia il grafico qui sopra, i cervelli in fuga hanno abbandonato la Sicilia con 

un’intensità di anno in anno sempre maggiore, toccando il picco massimo proprio nel 

2019.  

 

Stessa sorte per i flussi migratori provenienti dall’estero, nella quale la Sicilia fa registrare 

un buon livello di affluenza media dell’11% seppur gli stessi, poi, preferiscano a loro volta 

migrare verso le regioni del Centro-nord (Lombardia la meta preferita); ciò comporta la 

perdita di potenziale forza lavoro utile alla crescita economico-sociale dell’isola. Cresce, 

dunque, la necessità di offrire a giovani siciliani e stranieri le condizioni utili per creare il 

proprio futuro, magari partendo da un maggiore coinvolgimento nel mondo dell’istruzione. 

La soluzione arriva da un team di giovani siciliani con SiciliAMO, la prima scuola di 

formazione che fa dell’inclusività il proprio cavallo di battaglia. 



 

SiciliAMO, la nuova frontiera del lavoro in Sicilia 

Il popolo siciliano ha le proprie radici nell’inclusività; virtù, questa, figlia delle varie civiltà 

che si sono succedute nel corso della storia. La capacità di includere e accogliere sono 

soltanto alcuni dei punti di forza del progetto SiciliAMO, nato a Palermo nel 2015 per 

offrire la possibilità di un futuro migliore in una Sicilia sempre più orfana dei propri figli.  

 

 

 

Nelle parole di Marco Russo, uno dei fondatori del progetto, è racchiusa l’essenza di 

SiciliaAMO: “Siamo un gruppo di ragazzi cresciuti in Sicilia e costretti ad andar via per 

inseguire un futuro migliore. Solo con gli anni ci siamo resi conto di quanto le nostre 

conoscenze ed esperienze possano essere un valore aggiunto per la nostra terra. Qui 

accogliamo ogni giovane che vuole scoprire il mondo e trapiantare le proprie radici, 

guidandoli attraverso corsi di formazione che, inevitabilmente, si tramutano in corsi di vita”. 

 

SCOPRI DI PIÙ SU 

SICILIAMO 



 

Con SiciliAMO, infatti, i giovani siciliani e stranieri – compresi tra i 18 ed i 35 anni – 

avranno la possibilità di esplorare a 360° il mondo dell’artigianato ‘pratico’ in modo 

completamente gratuito, grazie ai fondi provenienti dall’Unione Europea e dalla Regione 

Siciliana che hanno creduto nella bontà del progetto.  

 

Ma cosa si intende per “artigianato pratico”? Con questa formula si fa riferimento a 

mestieri professionalizzanti in settori come autoriparazione (meccatronica, carrozzeria e 

gommista), impiantistica e pulizia. Ciascuno dei tre macro-corsi avrà la durata di sei 

mesi, periodo nel quale lo studente potrà acquisire tutte le nozioni teorico-pratiche 

necessarie allo svolgimento della professione: dall’utilizzo degli strumenti indispensabili 

alla figura professionale all’orientamento al cliente, passando per un corretto utilizzo del 

social media. In un mondo sempre più smart, infatti, anche le piccole realtà imprenditoriali 

hanno bisogno di espandere la propria offerta al di fuori del semplice passaparola, 

proponendosi sul mercato con le giuste strategie. 

 

L’apprendimento teorico può essere svolto in classe e attraverso la piattaforma 

“FormaSicilia”, nella quale verranno caricate con cadenza quotidiana aggiornamenti sui 

concetti discussi nelle aule, oltre a varie news sul mondo dell’artigianato con letture 

illuminanti ed approfondimenti firmati da esperti del settore. 

 



Ma proprio l’inclusività fa di SiciliAMO un progetto unico nel suo genere: oltre al corpo 

docenti – altamente qualificato nelle tre macroaree sopra indicate – gli studenti avranno a 

disposizione dei tutor con cui potranno interagire nella propria lingua madre per chiarire 

eventuali dubbi ed incertezze. Attualmente la disponibilità linguistica comprende italiano, 

inglese e francese, in quanto – secondo i dati Istat – le comunità maggiormente esistenti 

nel suolo siciliano sono quelle rumene (28,7%), tunisine (10,9%), marocchine (8,0%) e 

srilankesi (6,7%). Le classi saranno comunque composte da cittadini di varie nazionalità, 

così da permettere a ciascuno degli studenti provenienti da comunità estere di poter 

accelerare il processo di integrazione socioculturale in territorio siciliano, oltre a creare 

una rete di conoscenze che potrebbe tornare utile in futuro. 

 

Terminata la fase di apprendimento teorico, gli studenti effettueranno un test finale di 

valutazione delle conoscenze acquisite durante il corso di formazione. L’obiettivo, infatti, è 

quello di offrire un servizio quanto più efficace possibile, immettendo nel mondo del lavoro 

risorse altamente qualificate in grado di poter trovare un’occupazione in tempi rapidi; per 

questo, SiciliAMO propone uno stage post-formazione retribuito della durata di tre mesi 

con alcune delle nostre aziende partner. 

 

A confermare la bontà dello stage post-formazione sono i numeri occupazionali dei nostri 

studenti: il 95% di coloro che hanno intrapreso lo stage, infatti, hanno trovato 



un’occupazione dopo i 3 mesi dal completamento del ciclo formativo. La stessa 

ricerca di un impiego viene favorita dal nostro team di esperti in risorse umane, con il 

quale è possibile prenotare una consulenza personalizzata sulla base del proprio 

curriculum e del percorso scelto.  

 

 

 

 

 

SiciliAMO, le nostre storie di successo 

Il valore di un progetto formativo passa dall’arricchimento culturale e sociale. In SiciliAMO 

sono stati diversi gli studenti che, una volta completato il percorso, hanno ottenuto 

soddisfazioni in ambito lavorativo. Due di questi, però, ci hanno colpito per l’insegnamento 

di vita che ci hanno trasmesso.  

 

La prima storia che vogliamo raccontarvi è quella di Kalidou Diakité, 27 anni. Kalidou è 

stato uno dei nostri primi studenti nell’anno del lancio del progetto. Arrivato in Italia dalla 

sua Nigeria nel 2015 – dove ha svolto i mestieri più disparati – ha lottato contro pregiudizi 



e riserve per piantare le proprie radici in Sicilia e costruire a piccoli passi il proprio futuro. 

Dopo un’iniziale difficoltà dovuta all’apprendimento della lingua, Kalidou ha ottenuto il 

massimo dei voti e proseguito con successo lo stage post-formazione sino alla conferma 

in una delle nostre aziende partner. L’esperienza accumulata negli anni gli ha permesso, 

nel 2021, di lanciare la propria realtà nel campo dell’impiantistica nell’hinterland 

palermitano. Una storia di successo partita dalla voglia di riscatto e di conoscenza, 

benzina per raggiungere grandi traguardi. 

 

Altrettanto emozionante è la storia di Sara Cantalupo, 23 anni residente a Palermo. La 

sua è una storia di vita fatta da ostacoli, rinunce e sacrifici per via di una situazione 

economica e familiare sempre in bilico. In un mondo che emargina chi vive nelle difficoltà, 

la community di SiciliAMO l’ha accolta come solo una grande famiglia siciliana è in grado 

di fare: affetto ed inclusione. Sara ha iniziato il suo percorso a settembre 2020, dopo un 

periodo travagliato legato alla pandemia da Covid-19, ma la sua perseveranza non l’ha 

mai abbandonata nonostante mostrasse delle carenze nell’utilizzo della piattaforma 

“FormaSicilia”. Siamo venuti incontro alle sue necessità e Sara ci ha ripagati con una 

carriera in crescendo nel campo delle pulizie e delle sanificazioni: grazie al nostro stage 

post-formazione, infatti, Sara ha trovato un impiego ancor prima che lo stesso stage 

terminasse nonostante la totale mancanza di esperienza nel settore. 

 

Ciascuno di noi, nella propria vita, può intraprendere centinaia di percorsi, lasciandosi 

spesso guidare dalle pressioni sociali che ingabbiano i giovani in strade considerate – 

almeno nell’apparenza – sicure. Giovane è anche il team di SiciliAMO e siamo nati per 

offrire un’altra chance proprio a quei giovani come noi che sentono ardere dentro il 

desiderio della conoscenza facendo ciò che più li aggrada.  

 

Noi siamo qui, pronti ad essere protagonisti del tuo futuro, ma adesso il coraggio di 

scegliere è solo tuo. Se sei ugualmente coraggioso come più dei 1000 studenti che ci 

hanno scelto in questi anni, clicca il bottone in basso per avviare il tuo percorso 

professionale e di vita insieme a noi. 



 

 


