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1. APQ 

 
Introduzione                                                                             

Tra le quattro aree progettuali di interesse del LaPoss quella relativa alla 

“Progettazione, promozione e valutazione di servizi alla persona ed alla comunità e di 

politiche dell’integrazione sociale” costituisce il riferimento all’interno del quale si 

colloca l’attività di monitoraggio e valutazione svolta nei confronti dei progetti confluiti 

nell’ APQ (Accordo di Programma Quadro), Intesa Istituzionale di Programma, 

stipulata tra il Ministero del Tesoro e delle Finanze e la Regione Siciliana.  

Tra i risultati attesi il LaPoss indica: 

 l’istituzione di un servizio di Segretariato Sociale per la messa in rete delle 

risorse; 

 la mappatura delle risorse presenti nel territorio, attraverso la creazione di un 

database sui servizi; 

 la valorizzazione degli attori istituzionali; 

 la costituzione di un gruppo professionale a supporto dei servizi e delle 

famiglie.  

L’attività che il Laposs ha svolto si inserisce pertanto tra quelle indicate nella 

suddetta area progettuale. In particolare esso partecipa, svolgendo attività di 

monitoraggio e valutazione, come partner in cinque progetti implementati in altrettante 

Municipalità  in cui è suddivisa amministrativamente la città di Catania, oltre che ad un 

altro progetto implementato in due quartieri della città di Siracusa.  

Quanto segue riassume in dettaglio l’attività svolta dal LaPoss, al fine di 

documentare il lavoro di riprogettazione compiuto, gli strumenti di monitoraggio 

elaborati ed attualmente utilizzati, le possibilità di ricerca scientifica e di didattica che 

attualmente offrono.  



 

 3 

1. 1 L’Accordo di Programma Quadro (APQ) 

L’APQ, Accordo di Programma Quadro “Recupero della marginalità sociale e pari 

opportunità” è un documento programmatico che la legge n. 662 del 23 dicembre 1996 

ha definito come «l’accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso 

dal Governo della Repubblica e dalla Regione Siciliana, in attuazione di una Intesa 

Istituzionale di Programma, per la definizione di un programma esecutivo di interventi 

di interesse comune o funzionalmente collegati».  

I progetti realizzati nell’ambito dell’APQ sono in questo senso uno strumento 

innovativo, in quanto, nell’ambito di una serie di riforme coeve alla legge 328/2000, 

prevedono la creazione e lo sviluppo di reti che coinvolgono diverse tipologie di attori, 

gli enti pubblici, le parti sociali e il terzo settore e l’attivazione di processi 

programmatori e di costituzione del sistema locale di governo delle politiche sociali.  

Per quanto concerne le priorità programmatiche, tenuto conto che l’Intesa 

Istituzionale di Programma affida agli APQ il compito di individuare gli obiettivi 

generali, sono state individuate le priorità programmatiche di seguito riportate: 

 A. Riqualificazione delle aree urbane in condizioni di degrado ambientale ed 

economico con manifestazioni di disagio sociale, al fine di promuovere il senso di 

appartenenza alla comunità. 

B. Promozione del diritto del minore e del giovane alla crescita e allo sviluppo nel 

proprio contesto di appartenenza o in ambito di tipo familiare soprattutto in termini di 

prevenzione. 

C. Sostegno a minori e giovani privi di supporto familiare; accoglienza e supporto 

per minori e donne vittime di violenza e maltrattamento familiare. 

D. Promozione di pari opportunità, in favore soprattutto della donna, per conciliare 

attività lavorativa e vita familiare. 

E. Sviluppo delle risorse umane, potenziamento delle competenze degli operatori 

sociali impegnati in particolare nella promozione sociale, nella prevenzione e nel 

recupero delle condizioni di disagio e di devianza minorile e giovanile. 

Si rinvia all’allegato 1 “Documento Programmatico” per maggiori riferimenti e 

dettagli di tipo normativo. 
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1.2 Progetti APQ (priorità A) implementati a Catania 

I progetti APQ hanno voluto porre al centro dell’attenzione la condizione minorile e 

giovanile ed in particolare la problematica del disagio e della devianza minorile. I 

destinatari degli interventi realizzati sono prioritariamente i ragazzi di età compresa tra i 

14 e i 19 anni residenti nelle territorio comunale. Non mancano, comunque, iniziative 

rivolte alle giovani madri, o attività formative rivolte agli stessi operatori sociali. 

La durata dei progetti è pari a tre anni, dal 1 ottobre 2004 al 30 settembre 2007.  

I progetti APQ rispetto nei quali il LaPoss partecipa come partner rientrano tutti nella 

priorità A. Nello specifico essa riguarda le grandi aree urbane, e in particolar modo i 

quartieri marginali, sia del centro storico che delle periferie, e le aree di crisi dove i tassi 

di criminalità e/o dispersione scolastica sono più alti. Tali progetti definiscono la 

riqualificazione delle aree urbane in condizioni di degrado ambientale ed economico attraverso 

le seguenti azioni: 

 animazione territoriale; 

 attivazione di centri polivalenti intesi come spazi laboratorio ma anche 

come luoghi di socializzazione; 

 supporto ai gruppi giovanili, inteso come promozione dell’associazionismo 

locale,; 

 sensibilizzazione della polizia municipale, quale presenza istituzionale sul 

territorio più vicina al cittadino. 

Di seguito si riportano in modo schematico i titoli dei progetti, gli ambiti territoriali, i 

partners coinvolti e le risorse investite nei progetti APQ in esame.  
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PROGET

TO 

AMBITO 

TERRITORIALE 
PARTNERS RISULTATI ATTESI 

Il vaso di 

Pandora 

I Municipalità- 

Quartieri San Cristoforo, 

San Berillo e Civita 

 Coop. La città del sole Animazione di strada 

Realizzazione centro polivalente 

Laboratorio di inglese e di informatica 

Laboratorio di teatro, di musica, di arti grafiche 

Sportello di orientamento scuola lavoro e di consulenza psico- pedagogica 

Formazione di base per gli operatori e formazione di mediatori culturali 

Ass. Thamaia 

Ass. Penelope 

Comune di Catania 

LaPoss- Università degli studi di 

Catania 

Giovani 

Insieme 

II Municipalità- 

Quartieri Picanello e 

Villaggio Dusmet 

Ass. Casa della Speranza Mappatura del territorio 

Laboratori all’aperto 

Promozione attività del centro e promozione servizi 

Laboratori di sartoria, di informatica e attività ludico- sportive 

Laboratorio di sostegno alle relazioni familiari 

Supporto scolastico 

Formazione di mediatori di quartiere e animatori territoriali 

Consorzio Il Nodo 

Coop. Santa Maria degli Angeli 

Ispettoria Salesiana Sicula- Istituto 

San Filippo Neri 

Comune di Catania 

LaPoss- Università degli studi di 

Catania 

In rete per una 

nuova solidarietà 

IV Municipalità- 

Barriera Canalicchio 

Ass. Vides- Ginestra Mappatura del territorio 

Laboratori sportivi: calcio, pallavolo, aerobica, basket 

Laboratori di informatica, di ceramica, di ricamo, di mosaico, di teatro, cineforum e 

attività ludico- ricreative 

Percorso formativo per gli operatori per ogni ambito di attività e per operatori grezzi 

Ente Casa Madre Morano 

Centro Diurno Laura Vicuna 

Comune di Catania 

LaPoss- Università degli studi di 

Catania 

San Giovanni 

Galero Unificato 

V Municipalità- Zone 

Balatelle e Don Minzoni 

Ass. Casa della Speranza ONLUS Educativa di strada e domiciliare 

Attività di animazione e organizzazione di manifestazioni ed eventi 

Mappatura del territorio  

Servizio counseling e supporto scolastico 

Laboratori di ceramica, di arti grafiche e di teatro 

Sportello informatico sul mercato del lavoro e laboratori per adulti 

Formazione iniziale e continua per gli operatori, di equipe e tirocinio formativo 

ENAC Sicilia 

Coop. sociale Prospettiva 

Comune di Catania 

LaPoss- Università degli studi di 

Catania 

Centro 

Polivalente San 

Giorgio 

IX Municipalità- 

Quartiere San Giorgio 

Librino 

Ass. AVAC Promozione attività del centro, laboratori all’aperto ed attività ludico- ricreative 

Seminari tematici e gruppi di discussione 

Educativa domiciliare e sostegno scolastico 

Laboratori di informatica, di fotografia, sportivi e di animazione 

Laboratorio di ceramica e arti grafico- pittoriche 

Informazioni sul mercato del lavoro 

Formazione di base, continua e a supporto del gruppo di lavoro 

Consorzio Sol.Co 

Coop. Marianella Garçia 

Comune di Catania 

LaPoss- Università degli studi di 

Catania 
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1.3 Il ruolo del LaPoss 

 
Il Comune di Catania ha affidato al LaPoss il compito di elaborare uno strumento per 

il monitoraggio dei progetti presentati mediante la sottoscrizione di protocolli di intesa 

tra differenti attori del terzo settore locale. Pertanto, in vista dell’attività di monitoraggio 

e di valutazione dei progetti, il LaPoss ha partecipato al processo programmatorio fin 

dalle prime fasi, in particolare nella definizione delle proposte progettuali. 

Poiché le prime proposte progettuali presentavano alcune lacune ed imprecisioni, è 

seguita una fase di progettazione esecutiva, previo incontro tra tutti i partners dei 

progetti presso i locali del LaPoss in data 29 marzo 2004. Quest’ultima è stata guidata 

da criteri e metodi finalizzati all’elaborazione di un modello progettuale integrato nel 

tentativo di ottimizzare risorse umane ed economiche, attraverso la predisposizione di 

schede riassuntive dei dati relativi agli attori, alle loro attività progettuali, alle azioni 

intraprese sull’area territoriale di riferimento, ai beneficiari dei loro interventi, alle 

risorse umane – professionali, logistiche e finanziarie impiegate. Queste schede hanno 

permesso di mettere in relazione le informazioni relative a ciascuna municipalità, di 

cogliere le somiglianze e le differenze progettuali.  

In quest’ambito, anche per rispondere alle esigenze di ridefinizione progettuale poste 

dalla Regione, il LaPoss ha fornito ai partners coinvolti documenti di analisi delle 

caratteristiche socio- demografiche delle cinque Municipalità interessate (allegato 2).  

Essi hanno permesso di approfondire la dimensione di disagio ambientale, rilevando la 

presenza di alcune risorse individuate in apposite schede compilate dai tirocinanti del 

Corso di laurea in Scienze Sociologiche (allegato 3).  

Dopo l’avvio dei progetti, avvenuto in data 30 settembre 2004, il LaPoss ha iniziato 

un lavoro di analisi dei progetti esecutivi, per la costruzione dello strumento di 

monitoraggio. Quest’ultimo è frutto di un confronto costante tra i partners, che ha 

permesso ad ognuno di essi di apportare il proprio contributo nella realizzazione dello 

stesso, favorendo inoltre la maturazione del significato e dell’importanza del processo 

valutativo nella implementazione dei processi di policy.  

Per maggiori dettagli sul percorso realizzato dai partners dei progetti APQ si rinvia 

all’allegato 4.  

Lo strumento di monitoraggio predisposto dal LaPoss consiste in un portale cui 

hanno accesso tutti i partners dei progetti, con data base correlato. La struttura dei dati 

che ne deriva è inserita in un modello interpretativo dei processi sottostanti, che 

permetterà di raffinare ipotesi di interpretazione statistica dei dati. 

L’allegato 5 descrive l’impianto teorico/concettuale sottostante lo strumento di 

monitoraggio, compiutamente descritto nel “Manuale utente” (allegato 6), la cui 

implementazione sta richiedendo un confronto con il sistema di monitoraggio elaborato 

da Sviluppo Italia per conto della Regione Siciliana.  

I progetti APQ permetteranno di analizzare e studiare processi di lavoro, di 

programmazione ed implementazione di politiche sociali, non ancora studiabili 

nell’ambito della legge 328/2000, non essendo ancora realizzate le proposte progettuali 

contenute nei Piani di Zona. Rappresentano pertanto un terreno sul quale formulare 
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ipotesi empiricamente controllabili sul processo programmatorio e, specificamente, 

sulle modalità con le quali nell’ambito delle strutture decisionali da esse attivate, 

l’eterogeneità di saperi interessi e risorse, producono un livello preciso di definizione di 

problemi/bisogni e di interventi/soluzioni.  

La partecipazione del LaPoss ai progetti APQ ha permesso inoltre di sperimentare 

positivamente la sua funzione di “Laboratorio”, costituendosi come punto d’incontro di 

professionalità distinte, ma anche come luogo di formazione, permettendo tra l’altro lo 

svolgimento di tirocini curriculari agli studenti dei corsi di laurea in Scienze del 

Servizio Sociale e Scienze sociologiche. 

Per lo svolgimento di tutte le attività suddette il Laboratorio si è avvalso della 

collaborazione delle seguenti risorse professionali:  

 

RISORSE PROFESSIONALI IMPIEGATE A  B  C  D  E  F  G  H  

Dott. Casciaro Antonio         

Dott.ssa Consoli Teresa         

Dott. D’Agata Saro         

Dott.ssa Gozzo Simona         

Dott. Mazzeo Francesco         

Dott.ssa Oliveri Francesca         

Prof. Pennisi Carlo         

Dott.ssa Quagliata Stefania         

Prof.ssa Tomaselli Venera         

Dott.ssa Zanti Eleonora         

Tirocinante del corso di laurea in Scienze 

Sociologiche 
    

 
  

 

 

LEGENDA 

A. Progettazione esecutiva 

B. Analisi socio- demografica delle Cinque municipalità 

C. Analisi di disagio ambientale 

D. Elaborazione schede preparatorie per strumento di monitoraggio 

E. Elaborazione strumento di monitoraggio 

F. Caricamento dati nel sistema di monitoraggio regionale 

G. Incontri istituzionali con i partners dei progetti 

H. Incontri istituzionali con la Regione Siciliana 
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2. Attività relativa alle migrazioni 
 

Introduzione 

Nell’ambito della “Progettazione, promozione e valutazione di servizi alla persona ed 

alla comunità e di politiche dell’integrazione”, cui il LaPoss si è inteso dedicare, nei 

confronti dei migranti si è attivata una complessa iniziativa di servizi con l’obiettivo 

generale di sviluppare e favorire un continuo collegamento fra le istituzioni presenti nel 

territorio.  

Si è attivato un progetto sulla sanità che riunisce tutti gli operatori interessati per a 

definire ed esplorare soluzioni di accesso ai servizi, mentre per un altro, si è erogata 

assistenza sanitaria secondo modalità innovative basate sulla creazione di occasioni di 

formazione, socializzazione, animazione e informazione impiantate sull’uso dell’aula 

multimediale. 

Attualmente, il numero complessivo di utenza registrata presso il LaPoss, raggiunge 

le 157 unità.  

Il grafico sottostante mostra la frequenza dei primi accessi per semestralità, 

includendo nell’ultima il bimestre aprile-maggio 2005. Si rimanda all’Allegato 2.1 per 

visualizzare in dettaglio la frequenza degli accessi per singole mensilità. 

Si può notare che a partire dall’aprile 2003 fino alla data di maggio 2005, si registra 

un incremento notevole degli utenti in primo accesso, considerando un picco nel 

periodo ottobre – marzo, come risultato dell’attività precedente di pubblicizzazione e 

promozione del servizio. 
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Grafico 1, descrizione complessiva accessi utenti LaPoss 

 

Per quanto riguarda la valutazione sugli accessi, è possibile riscontrare un 

considerevole numero di utenti che richiedono interventi differenziati.  

Alle richieste rivolte dagli utenti al servizio si è cercato di fornire delle risposte 

dirette primariamente alla soluzione del problema e, in secondo luogo, alla messa a 

disposizione dell’intero complesso di servizi offerti, premettendo all’erogazione del 

servizio immediato, l’informazione su altri servizi e la promozione alla partecipazione 
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alle altre attività. Ad esempio, le richieste di consulenza, dopo aver ricevuto 

un’adeguata risposta, si sono canalizzate verso attività di programmazione culturale e 

viceversa. Analogamente, il servizio di assistenza sanitaria è stato promosso 

contestualmente alle attività multimediali, al fine di ottimizzare in termini originali e di 

programmazione, un servizio che è invece tipicamente caratterizzato da urgenza  e 

immediatezza. 

In questo senso, attraverso la combinazione strategica delle aree di servizi, s’intende 

perseguire l’obiettivo dell’integrazione e della progettazione, realizzazione ed 

erogazione innovativa dei servizi. Dato il ventaglio differenziato di attività, si sono 

registrati, in misura maggiore rispetto alle due annualità precedenti, diversi interventi in 

favore dello stesso soggetto, con prevalenza di richieste di collegamento ad internet e 

assistenza sanitaria.  

I dati relativi all’oggetto della richiesta al primo accesso mostrano i seguenti risultati 

Per i dettagli si rimanda agli allegati: 

 
 

ATTIVITA’ E SERVIZI 

OFFERTI 

N° 

Richieste 

n. 

Operatori 

coinvolti 

Periodo di 

riferimento 
Orari di 

apertura 

Consulenza e segretariato sociale 

- consulenza legale 

- consulenza lavorativa 

- accoglienza 

- orientamento servizi e 

informazioni sulla legislazione e 
sulla modulistica 

14 n.4 Job-

creators  

n.5 

Volontario 

Servizio 

Civile 
LaPoss  

Apr. 04-Mar. 

2005 

Lun. 16-18 

Merc. 9-13 

Assistenza sanitaria 

- richiesta medica per farmaci 

- richiesta visita ambulatoriale 

   - richiesta medica per visita 

specialistica 

- screening cardiologico 

30 n.2 Volontari 

Servizio 

Civile 

LaPoss 

n. 1 

Infermiera 

CRI 

n.2 medici  

n.1 

Volontario 

autista CRI 

Apr. 04-Mar. 

2005 

Mar. 16-19 

Giov. 16-19 

Attività multimediali e 

multiculturali 
- internet point 

- programmazione eventi culturali 

- animazione cinematografica 

- animazione musicale 

92 n.5 Volontari 

Servizio 
Civile 

LaPoss 

n. 1 

Mediatrice 

culturale 

Apr.04-Mar. 

2005 

Mar-  14.30 

17.30 
Merc-14.30 

20.00 

Giov 14.30 

17.30 

Tabella 1, Attività svolte durante il periodo novembre-maggio 2005 

 

I dati in dettaglio per ciascuna  area di servizi saranno esposti nei capitoli successivi, 

mentre si illustra attraverso il grafico sottostante l’andamento generale delle attività 

dello sportello considerando l’affluenza complessiva delle richieste. 
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Di seguito è prospettata una descrizione puntuale delle attività svolte per ciascun 

risultato atteso pianificato nel progetto iniziale. 
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2.1. Consulenza e Segretariato sociale 

 

1.2 Accoglienza 

Tra le attività di front-office, quella riguardante l’accoglienza dell’utenza, ha seguito 

un’impostazione di Servizio Sociale, mirata seguire l’utente nel rapporto con i servizi e 

le risorse, attraverso l’ascolto, l’informazione e la consulenza, estesa all’ambito 

lavorativo, previdenziale, legale, sanitario, psicologico.  

La gestione della suddetta fase, ha dunque permesso di sperimentare una pratica 

professionale di Servizio Sociale sintetizzabile nei seguenti punti:  

 Fase d’accoglienza. In questa prima fase di accesso al servizio, l’operatore ha 

provveduto alla raccolta delle informazioni personali dell’utente attraverso la 

compilazione di scheda cartacea e telematica predisposte a tal fine (V. Allegato 2), non 

trascurando la presentazione dell’offerta del servizio stesso. 

 Colloqui individuali. L’attività di questa fase si è principalmente rivolta a 

recepire e interpretare la “domanda” dell'utente in base ad una valutazione dei bisogni e, 

laddove richiesto, si è proceduto alla produzione di registrazioni e relazioni sociali, 

disponibile in archivio di relazioni tecniche in vista dei contatti istituzionali e 

all’elaborazione progetti generali e individuali. 

 La tabella sottostante mostra in sintesi le fasi di cui sopra, distinguendo 

esplicitamente le attività di front-office da quelle di back-office. 

 

Servizio 

offerto 

Front-office Back-office Accessi 

utenti 
Operator

i coinvolti 

Periodo di 

riferimento 

Servizio 

Sociale 

Accoglienza  -Preparazione all’approccio 

per tipologia e caratteristiche 

dell’utenza 

-Conoscenza del servizio 

-Conoscenza della legislazione 

14 n. 1 

Volontario S. 

civile 

Assistente 

Sociale 

Gen-05 

Mag- 05 

 Colloquio 

individuale 

-interpretazione della 

domanda 

-registrazione colloquio 

-stesura relazione sociale 

- elaborazione progetti 

generali e individuali 

2 n. 1 

Volontario S. 

civile 

Assistente 

Sociale 

Gen-05 

Mag- 05 

 Invio -attivazione servizio richiesto 

-stesura relazione tecnica 

2 n. 1 

Volontario 
.S. civile 

Assistente 

Sociale 

Gen-05 

Mag- 05 

Tabella 2, descrizione attività di accoglienza  

 

1.2 Consulenza legale e lavorativa 

Tra le attività di consulenza, lo sportello ha svolto prevalentemente consulenza 

lavorativa e legale, avvalendosi del contributo professionale di esperti rispettivamente in 

creazione d’impresa (Job creators) e avvocati (per la descrizione dell’attività di 

consulenza, si rimanda al Progetto Equal).  
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1.2 Orientamento servizi  e informazione legislazione e modulistica 

 Per quanto riguarda l’attività di informazione rivolta agli immigrati, si è operato in 

modo da finalizzare le informazioni fornite, all’interazione con i bisogni dell’utenza, 

alla messa in rete delle risorse e al coordinamento dell’assistenza diretta, attraverso il 

potenziamento di attività di back-office. 

 Nello svolgimento dell’attività informativa, ci si è avvalsi di guide sintetiche 

realizzate in via sperimentale e concernenti le prassi legislative riguardanti alcune 

problematiche emergenti dalle richieste effettuate dagli utenti dello sportello, con 

l’indicazione degli eventuali servizi preposti e la modulistica necessaria. Tra i servizi 

riferiti vi sono la Camera di Commercio, l’Ufficio provinciale del Lavoro, la Prefettura, 

la Questura, il Comune, le Asl, gli Ospedali, mentre le questioni di intervento sono state 

principalmente relative a richieste di permesso di soggiorno, richieste per il rinnovo di 

quest’ultimo, autorizzazioni al ricongiungimento familiare, e conversione dei titoli 

accademici conseguiti nel paese d’origine. L’obiettivo perseguito è stato quello di 

elaborare tali tematiche in forma breve, al fine di fornire una comprensione 

immediatamente fruibile della legislazione relativa a salute, famiglia, casa, lavoro 

(V.Allegato 2.2). 

Inoltre, la preliminare rilevazione sul territorio dei servizi per gli immigrati e la loro 

distinzione per tipologia di interventi necessari per un efficace orientamento, ha 

permesso di generare un data-base sui servizi con aggiornamento sistematico della 

mappatura e valutazione costante dell’offerta, a cui si è sistematicamente ricorso ad 

ogni richiesta pervenuta. 

Contestualmente all’utilizzo del data-base, è seguita la raccolta, lo studio, la 

selezione, l’organizzazione in archivio, l’aggiornamento, l’elaborazione e la diffusione 

della normativa sull’immigrazione, di informazioni, di documentazione e di modulistica 

necessari all’accesso ai servizi.  

Si è pertanto iniziata la realizzazione di una appendice legislativa (V. Allegato 2.3) 

sull’iter normativo delle leggi sull’immigrazione, comprensive di decreti e circolari, a 

partire dall’anno di emanazione del T.U. recante “Norme e disciplina 

sull’immigrazione”, fino alle recenti modifiche. 

Per l’attività di orientamento e attivazione della rete svolta dal Laboratorio, è stato 

necessario iniziare l’instaurazione e il mantenimento dei rapporti interistituzionali, in 

modo da assicurare agli utenti informazioni sulla locazione del servizio, sulle modalità 

di contatto, sul tipo e sulla metodologia di assistenza effettuata, sulla modulistica 

specifica per ciascuno, assicurando contestualmente e laddove possibile, un invio agli 

altri servizi tramite le relazioni e i canali a ciò determinati.  

Nel back-office, si è ancora proceduto con la raccolta delle informazioni in entrata al 

fine di elaborare i relativi feed-backs e i dati relativi all’utenza, in modo tale da costruire 

una banca dati sulla popolazione immigrata ( V. Allegato 2.4) presente sul territorio, 

attraverso l’archiviazione e l’analisi dei dati, al fine di migliorare le conoscenze sulle 

attività economiche, sociali, culturali e religiose degli immigrati ed armonizzare ad esse 

l’erogazione dei servizi. Il modello di archiviazione adottato ha previsto la 

catalogazione in ordine di protocollo delle schede di accoglienza dell’utenza, designate 
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sia a livello cartaceo che telematico, con la previsione di nominativa dei casi presenti. 

Per la descrizione delle caratteristiche degli utenti è possibile visionare l’allegato 4, 

relativo all’area di provenienza, al sesso, alla condizione lavorativa e quant’altro 

raccolto attraverso la scheda di accesso. 

Di seguito è riportata una tabella riassuntiva delle attività descritte. 

 

 

Servizio 

offerto 

Front-office Back-office 

corrispondente 

Ac

ces

si 

ute

nti 

Operatori 

coinvolti 

Orientamento 

ai servizi 

Informazioni 

legislazione 

Studio della normativa 

-Appendice legislativa 

-Elaborazione guide schematiche  

19 n. 1 Volontario 

Servizio Civile 

 Informazioni 

sulla 

modulistica 

Reperimento e aggiornamento 

della modulistica e 
archiviazione per tipologia di 

servizi 

6 n. 1 Volontario 

Servizio Civile 

 Informazioni 

sui servizi 

Costruzione Database 10 n. 1 Volontario 

Servizio Civile 

 Attivazione 

della rete 

Formalizzazione canali 

istituzionali e informali 

 0 n. 1 Volontario 

Servizio Civile 

 Qualificazione 

della domanda  

Banca dati sull’utenza  
-Archiviazione dati su un data-base  

-Analisi dei dati raccolti 

-Decodifica dei bisogni 

-Rilevazione e studio delle culture di 

appartenenza 

-Studio delle condizioni sociali 

-Studio dell’approccio con la tipologia 

d’utenza 

tutti 

gli 

acc

essi 

 

  

n. 1 Volontario 

Servizio Civile 

Tabella 3, Descrizione attività di orientamento ai servizi nell’ambito dello sportello immigrati 
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2. 2 Assistenza sanitaria 

 

 In parternship con l’Azienda Ospedaliera Cannizzaro, la Croce Rossa Italiana 

(Comitato provinciale di Catania), l’Azienda ospedaliera Garibaldi, l’Azienda 

Ospedaliera Vittorio Emanuele II e la AUSL n. 3, il LaPoSS realizza una attività di 

prevenzione e di orientamento ai servizi sanitari della città, affidando alla cura delle 

istituzioni sanitarie, l’aspetto diagnostico e terapeutico. Esso si pone come nodo centrale 

di una rete di servizi, per immigrati, pubblici e privati che si occupano di promozione 

della salute (V. Allegato 2.5).  

Nel corso dell’anno 2004/2005, il LaPoss ha prestato assistenza sanitaria secondo 

quanto esposto nella seguente Tabella 4. Il servizio è stato inaugurato il 19 giugno 2003 

nei locali del LaPoss, nell’ambito di una conferenza stampa in cui sono intervenuti i 

Direttori Generali delle istituzioni coinvolte, alla presenza delle autorità locali. Il 

servizio, che si rivolge agli immigrati presenti nel territorio, coinvolge il personale 

medico, infermieristico e sociale delle istituzioni aderenti al consorzio, ed è aperto al 

pubblico nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 

 E’ attualmente in fase di stipula un accordo di programma fra le aziende presenti 

al tavolo, la Prefettura e l’università per l’avvio della sperimentazione del protocollo di 

accesso elaborato. 

 

Servizio 

offerto 

Front-

office 

Back-office 

LaPoss 

Acces

si 

utenti 

Operatori 

coinvolti 

Periodo di 

riferimento 

Assistenza 

sanitaria 

Richiesta 

medica per 

farmaci 

-Valutazione della 

situazione previdenziale 

del paziente per 

l’eventuale esenzione e 

indicazioni per la 

regolarizzazione della 

posizione 

4 n. 1 medico 

n.1 

infermiera 

n.1 

Volontario 

servizio 

civile 

Feb-04 

Mag- 05 

 Richiesta 

visita 

ambulatoriale 

-Accoglienza utente 

-Coordinamento degli 

operatori coinvolti 
(responsabile 

autoemoteca, infermiera, 

medico) 

 

20 n. 1 medico 

n.1 

infermiera 
n.1 

Volontario 

servizio 

civile 

n.1 

responsabile 

autoemoteca 

Feb-04 

Mag- 05 

 Richiesta 

medica per 

visita 

specialistica 

- Presa di contatto 

telefonica con i servizi del 

territorio attraverso l’uso 

del data-base 

-prenotazione della visita 
e invio 

4 n. 1 medico 

n.1 

infermiera 

n.1 

Volontario 
servizio 

civile 

Feb-04 

Mag- 05 
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 Screening 

cardiologico 

- Calendarizzazione 

attività 

-Prenotazione pazienti 
 

4 n. 2 medici 

n.1 

infermiera 
n.1 

Volontario 

servizio 

civile 

Feb-04 

Mag- 05 

 Rilascio STP  3 n. 1 medico 

n.1 

infermiera 

n.1 

Volontario 

servizio 

civile 

Feb-04 

Mag- 05 

Tabella 4, Descrizione attività di assistenza sanitaria 

0
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5
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richiesta farmaci

richiesta visita
specialistica

rilascio STP

screening
cardiologico

richiesta visita
ambulatoriale

 
Grafico 2, andamento servizio di assistenza sanitaria 

Sono di seguito riportati in dettaglio alcune caratteristiche di base dei pazienti trattati 

con un riferimento al tipo di problema sanitario riscontrato, la tipologia di intervento 

effettuato e il numero di interventi consecutivi per il medesimo problema. 

 
 

N° caso 

Data 

1° 

accesso 

Paese di 

provenienza 

 

Età 

 

Sesso 

 

Tipo Intervento 

Tipi di 

problema 

sanitario 

al primo 

accesso 

N° 

interventi 

 

 

1 01.2004 Marocco 35 M  Rilascio STP  
 

Lombosciat
algia 
bilaterale 

6 

2 07.2004 Tunisia 29 M Prenotazione visita 
medica specialistica 
attraverso la 

collaborazione con il 
servizio unico di 
prenotazione 

Sospetto 
ascesso 
dentario 

1 

3 07.2004 Tunisia 29 M  Richiesta farmaci Odontalgia  1 

4 07.2004 Tunisia 27 M  Visita ambulatoriale Sospetta 
dermatite  

1 

5 02.2005 Tunisia  26 M  Richiesta farmaci Sospetta 1 
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carie 

6 02.2005 Egitto  31 M  Visita ambulatoriale Odontalgia 1 

7 02.2005 
 

Bulgaria  26  M  Prenotazione visita 
medica specialistica 

Sospetta 
epatopatia 

2 

8  02.2005 Romania 47 M  Prenotazione visita 

medica specialistica 

Pregresso 

IMA 

3 

9 02.2005 Tunisia  M  Richiesta farmaci Carie 
dentaria 

1 

10 02.2005 Mauritius  M  Visita ambulatoriale Epatopatia 1 

11 03.2005 Tunisia 23 M  Rilascio STP Astenia 1 

12 03.2005 Tunisia 28 M  Visita ambulatoriale Carie 
dentaria 

1 

13 03.2005 Tunisia  M  Visita ambulatoriale Astenia 1 

14 03.2005 Russia 31 F  Visita ambulatoriale Etilismo 2 

15 03.2005 Senegal 44 M  Visita ambulatoriale Sospetta 
cardiopatia 

1 

16 04.2005 Mauritius  M Richiesta farmaci Gonalgia 1 

17 04.2005 Tunisia  M Visita ambulatoriale Contrattura 
muscolare 

1 

18 05.2005 Marocco  M Rilascio STP Astenia 
intensa 

1 

19 05.2005 Sri Lanka  M Richiesta farmaci Carie 

dentaria 

1 

20 05.2005 Somalia  M  Screening 
cardiologico 

Sospetta 
cardiopatia  

1 

21 05.2005 Eritrea 32 M  Richiesta 
prenotazione 
ecocardio e prova da 
sforzo 

Sospetta 
cardiopatia 

1 

22 05.2005 Russia 52 M  Screening 
cardiologico 

Nessuna 1 

23 05.2005 Senegal 44 M  Screening 
cardiologico 

Nessuna  1 

24 05.2005 Tunisia 38 M  Screening 
cardiologico 

Nessuna  1 

25 05.2005 Sri Lanka 35 F  Prenotazione visita 
medica specialistica 

Carie 
dentaria 

1 

26 05.2005 Mauritius 46 M  Visita ambulatoriale Diabete  4 

Tabella 5, elenco degli utenti del servizio di assistenza sanitaria a partire da gennaio 2004 fino a 

maggio 2005 

Fonte Registro ambulatoriale LapoSS 
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2.3. Attività multimediali e multiculturali 

 

 Nei locali dell’aula multimediale e multiculturale è stato realizzato uno spazio di 

lettura e socializzazione, attraverso la proiezione di film in lingua e la consultazione di 

riviste straniere, per favorire la conoscenza e la valorizzazione di usi e costumi dei 

diversi gruppi etnici. Inoltre, tali momenti di socializzazione hanno rappresentato lo 

strumento attraverso il quale è possibile intraprendere dibattiti relativi a tematiche di 

interesse per gli utenti. Al fine di mantenere il rapporto con i propri paesi di origine e 

tutelare dell’identità culturale, gli utenti hanno potuto usufruire di un servizio di internet 

point. 

Il grafico seguente mostra il numero di accessi secondo una distinzione per mensilità 

a partire dal 25.11.2004 fino al 25.05.2005. 

 

0

100

200

nov-04 dic-04 gen-05 feb-05 mar-05 apr-05 mag-05

n°accessi

n°accessi

 
Grafico 3, numero accessi relativa alle attività multimediali 

 

Sotto il profilo descrittivo, è possibile rintracciare le attività di internet point, 

funzionali anzitutto al mantenimento dei rapporti con il Paese d’origine, nella difesa 

dell’identità culturale e personale degli immigrati e del loro patrimonio culturale e, in 

secondo luogo, alla promozione dell’informazione per la partecipazione attiva alla vita 

sociale.  

Inoltre, in questo ambito, si è avuta la possibilità di intraprendere dibattiti e 

discussions per cui si rimanda alla tabella n.7, in modo da stimolare l’attenzione critica 

e sviluppare la coscienza degli immigrati verso il fenomeno migratorio, le congiunture 

economiche e politiche del paese di accoglienza e le dinamiche inerenti l’integrazione 

fra popoli.  

In tal senso i dibattiti hanno contribuito alla qualificazione della domanda di servizi, 

nonché ad una programmazione partecipata di questi ultimi. 

L’istituzione dello spazio di lettura ed incontro ha visto la realizzazione di iniziative 

culturali quali proiezioni di film (Cineforum), la conoscenza e la valorizzazione di usi e 

costumi dei diversi gruppi etnici attraverso la realizzazione di eventi tradizionali, la 

lettura di riviste e la visione di video in lingua originale delle comunità straniere 

presenti a Catania. Per quanto concerne invece la promozione della formazione, si è 

istituito un servizio di alfabetizzazione informatica per immigrati giovani e adulti. 
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La descrizione in dettaglio di ciascuna attività sarà affrontata nei capitoli successivi, 

mentre la tabella seguente fornisce un quadro complessivo delle attività appartenenti 

all’area multimediale. 

 

Servizio 

offerto 

Attività generali Attività  

specifiche 

Access

i 

utenti 

Operatori 

coinvolti 

Risorse 

materiali 

Attività 

multimediali 

Internet point 
 

- servizi di 
informazione 

- servizi di 
supporto 
informatico per 
scambi con il 
paese d’origine 
- servizi di 
mediazione 
linguistica e 

culturale 

92 n.1 
responsabile 

aula 
multimediale 
n.3 volontari 
servizio civile 
n.1 mediatrice 
culturale 

13 postazioni 
internet, 1 

scanner, una 
stampante, 
carta 

 Programmazion

e eventi culturali 

 

- celebrazione 
ricorrenze 
-organizzazione 
multifeste  

30, 
persone 
coinvolte 
da 100 a 
200 

n.1 
responsabile 
aula 
multimediale 
n.3 volontari 
servizio civile 
n.1 mediatrice 

culturale 

 

 Promozione 

corsi di 

formazione  

- corso di 
informatica per 
adulti 
- corso di 
informatica 
bambini 

20 n.1 
responsabile 
aula 
multimediale 
n.1 docente 
informatica 
n.1 mediatrice 

culturale 

Proiettore, 13 
postazioni 
internet 

 Proiezione e 

dibattiti 

-informazioni 
cinematografiche 
-ricerca film 
-proiezione film 
-dibattiti 

Variabile 
da 10 a 
30  

n.1 
responsabile 
aula 
multimediale 
n.1 volontario 
servizio civile 

n.1 mediatrice 
culturale 

Cassette 
video, dvd, 
proiettore, 
pannello 
proiettore, 
lettore dvd, 

videoregistrat
ore 

 Animazione 

musicale 

-informazioni su 
stili musicali 
-ricerca su 
strumenti musicali 
tipici 
-ascolto musica 

- progetto cdteca 

15 n.1 
responsabile 
aula 
multimediale 
n.1 volontario 
servizio civile 

n.1 mediatrice 
culturale 
n.1 tirocinante 
crediti liberi 

Postazioni 
internet, 
lettore cd, 
cuffie, cd 
musicali 

 Animazione 

culturale-

- organizzazione 
giochi da tavolo 
- laboratorio 

Variabile 
da 20 a 
30 

n.1 
responsabile 
aula 

Carte da 
gioco, thé e 
biscotti, colori 
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ricreativa artistico 
- ora del thè, 
dibattiti, 
testimonianze e  
discussions 
- diffusione news 

multimediale 
n.3 volontari 
servizio civile 
n.1 mediatrice 
culturale 

per stoffa, 
magliette 

Tabella 6, Descrizione attività multimediali e multiculturali 

 

2.3.1 Internet point 

 Descrizione attività: 

 L’attività di internet point è stata prevalente rispetto alle altre attività svolte. Essendo 

predisposta quale attività di base, essa ha costituito un valido strumento di aggancio 

dell’utenza, offrendo a coloro i quali hanno usufruito di altri servizi, una modalità 

alternativa di approccio all’assistenza, caratterizzata dalla partecipazione e dalla 

mobilitazione delle proprie risorse. In termini operativi, essa ha innanzitutto comportato 

l’individuazione di modalità di accesso e di tempi d’impiego delle postazioni internet 

attraverso l’elaborazione, la redazione e predisposizione di una scheda d’accoglienza 

(V:Allegato 2.6), disponibile in archivio, per regolarizzare l’ordine di accesso degli 

utenti. Tale strumento si è rivelato utile ai fini del monitoraggio e della 

sistematizzazione delle adesioni e della frequenza dei partecipanti alle attività, nonché ai 

fini della promozione di un atteggiamento responsabile attraverso l’apposizione della 

propria firma nello spazio corrispondente al computer scelto con la specificazione 

dell’orario di inizio della connessione.  

 Nello specifico, segue una descrizione dettagliata delle attività prevalenti inerenti 

l’area generale dell’internet point. 

 

Attività 1 

Attività 

generale 

Attività specifiche n. utenti Risultati 

Servizi di 

informazione 

 

realizzazione di uno spazio di discussione sulle 
principali notizie attuali attraverso  la ricerca e 

la consultazione telematica delle testaste 

giornalistiche italiane e straniere più importanti 

30 elenco di 
collegamenti 

ipertestuali di 

testate 

giornalistiche 

 ricerca telematica delle notizie, della 

bibliografia esistente e della legislazione 

riguardante il fenomeno dell’immigrazione 

20 Appendice 

bibliografica 

 collegamento sul web con emittenti televisive e 

radiofoniche italiane e straniere 
20 Elenco 

emettenti 

televisive e 

radiofoniche 

 Stampa news immigrazione 22 Archivio news  

 istituzione di un mailing list del LaPoss per la 
pubblicizzazione e l’informazione degli utenti sui 

programmi del Centro a Rete 

8 Mailing list 

Tabella 6.1, Descrizione servizi di informazione, area di attività multimediali 
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Attività 2 

Attività generale Attività specifiche n. utenti Risultati 
Servizi di supporto 

informatico per 

scambi con il paese 

d’origine 

installazione e gestione di programmi 

per l’utilizzo della chat 

30 Installazione e guida 

all’utilizzo di Yahoo e 

Msn Messanger 

 

 creazione di accounts personali per 
spedizione e ricezione e-mails 

10 n° 10 accounts 

 sperimentazione servizio webcam 5 Installazione e utilizzo di 

n.3 webcam 

 organizzazione in formato power-

point, scannerizzazione e invio via e-

mail di foto 

5 N° 5 richieste 

 ricerca sul web di links associazioni 

religiose per contatti istituzionali 

3 N° 3 richieste 

Tabella 6.2, Descrizione servizi di supporto informatico, area di attività multimediali 

 

Attività 3 

Attività 

generale 

Attività specifiche n. 

utenti 

Risultati 

Servizi di 

mediazione 

linguistica e 

culturale 

elaborazione traduzioni orali e scritte su richiesta degli 

utenti di documenti nelle lingue veicolari francese e 

inglese o arabo 

10 5 traduzioni 

scritte  

15 traduzioni 

orali  

 richiesta supporto per l’elaborazione di progetti e 

richieste da rivolgere ai servizi 

2 Elaborazione di 

progetti, 

interpretazione 

della domanda  

 

 redazione o traduzione linguistica del curriculum vitae 3 n° 3 curricula 

Tabella 6.3, descrizione attività di mediazione linguistica e culturale area di attività multimediali 
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Grafico n. 2, Accesso giornaliero utenti LaPoss presso l’Aula multimediale per attività di internet 

point 
Fonte: Rilevazione Laposs, Università di Catania, Facoltà di Scienze Politiche, Catania 2005 
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2.3.2 Promozione corsi di formazione 

Descrizione attività:  

Il corso di formazione attivato riguarda la messa in opera del Progetto 

“Alfabetizzazione informatica adulti”. Essa è stata anzitutto promossa attraverso la 

pubblicizzazione interna agli utenti e nelle scuole rivolta ai genitori degli alunni 

coinvolti nel “Progetto Scuole”. Contestualmente, si è provveduto alla elaborazione di 

una richiesta (V.Allegato 2.7), presente nell’archivio LaPoss, di partecipazione al corso 

secondo una suddivisione per livelli di apprendimento, base e avanzato, comprensiva 

delle informazioni sulla disponibilità di frequenza. A seguito dell’analisi dei dati 

raccolti e sulla base delle risorse disponibili, si è determinato il numero di partecipanti. 

Prima dell’inizio è avvenuta la comunicazione degli ammessi al corso e delle relative 

modalità di svolgimento. Inoltre, è stato organizzato nell’ambito del progetto scuole un 

corso di informatica bambini, in cui è stata inserita un utente LaPoss. 

La seguente tabella illustra le caratteristiche generali del corso per i cui dettagli si 

rimanda al capitolo sull’utilizzo e la gestione dell’aula multimediale, al punto 2 e 3. 

 
N° 

utenti  

N° Richieste 

pervenute  

N° incontri N° ore per 

incontro 

Periodo di svolgimento del 

corso 
17 adulti 34 di cui 23 Livello 

base e 11 

Livello avanzato  

8 incontri  2 ore  Venerdì e lunedì dalle ore 18 alle 20 

1 

bambini 

2 7 incontri 2 Lunedì dalle 14.30 alle 16.30 

 

3.3 Programmazione e organizzazione eventi culturali  

Descrizione attività 

a. Celebrazioni ricorrenze 

 Natale 

Durante il periodo natalizio, al fine di promuovere un’integrazione tra culture e 

soprattutto tra la popolazione alloctona e quella autoctona, si è proposta 

l’organizzazione della festa di Natale. Inizialmente l’idea non ha suscitato molto 

interesse, si ritiene per una sorta di paura di “contaminazione”, mentre alla fine i 

festeggiamenti del Natale, successivamente alla spiegazione della tradizione, si sono 

conclusi con l’assaggio del panettone e l’ascolto di canti tradizionali proposti dagli 

operatori. Inoltre, per la ricorrenza dell’anno nuovo si è promossa un’attività che ha 

coinvolto tutti gli utenti nell’esprimere in forma anonima i desideri per l’anno seguente, 

come segno di speranza per il futuro. Questi sono consultabili nell’archivio del LaPoss. 

L’attività è proseguita con la narrazione di racconti sulla festività della Befana.  

 Compleanno 

 L’attività sopraccitata si riferisce alle occasioni che si sono create 

inevitabilmente come momenti strutturali della vita di gruppo. Attraverso il semplice 

rito degli auguri, si è infatti avuta la possibilità di promuovere la partecipazione e 

favorire il coinvolgimento individuale alle attività.  

 Matrimonio  
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A partire dalla richiesta effettuata da un utente, appartenente al gruppo Tamil dello 

Sri Lanka, il LaPoss, ha coordinato le attività per la messa a disposizione dei locali di 

via Dusmet, 163, per la celebrazione di un matrimonio a rito indù e per il pranzo di 

nozze che ha visto la partecipazione di circa 100 tamil e degli operatori del LaPoss. 

 Feste islamiche 

Su richiesta delle comunità islamiche presenti nel territorio catanese, il LaPoss ha 

coordinato il venerdì di preghiera e la festa dell’Haid, durante i quali si sono accolti nei 

locali di via Dusmet 163, in entrambe le occasioni dalle 12 alle 18, circa 300 musulmani 

impegnati nella preghiera e successivamente nel pranzo. 

 

b. Organizzazione multifesta 

La multifesta, organizzata presso i locali di via Dusmet 163, è stata promossa dagli 

operatori del LaPoss e ha coinvolto 30 utenti e circa 100 tra studenti e professori, in 

un’atmosfera multiculturale, costruita su ritmi musicali della tradizione araba curati 

dalla ballerina di danza del ventre “Leihla” accompagnata da dei percussionisti di 

djembé e sull’arte culinaria del cuoco di origine algerina Alì. La serata è proseguita 

all’insegna del divertimento e della socializzazione, tra danze etniche e musiche 

d’oltreoceano, che hanno visto come protagonisti non solo il gruppo di musicisti, bensì 

gli utenti tunisini, marocchini, senegalesi, esperti per antonomasia nell’espressione 

musicale attraverso i ritmi sincopati e trascinanti delle percussioni.  

 

2.3.4 Animazione culturale e ricreativa 

a. Organizzazione tornei giochi da tavolo 

 Su proposta degli utenti in collaborazione con gli operatori dello sportello, si sono 

organizzati a partire da dicembre 2004, nei locali dell’aula multimediale, durante il 

periodo natalizio, dei tornei di giochi a carte. A seguito della proposta di estendere le 

tradizioni del Natale siciliano a persone provenienti da altre culture, è nato 

spontaneamente un confronto tra le tradizioni e ad una successiva dimostrazione di esse. 

Pertanto, è stato possibile organizzare un torneo di “scopa” sia con le carte siciliane, 

messe a disposizione dal LaPoss, che tunisine, fornite invece da un utente. In 

un’atmosfera di cordiale ilarità, tra operatori, studenti e tirocinanti, si è provato a 

scorgere differenze e similitudini nel gioco, come nelle culture di cui ciascuno è 

portatore. 

 

b. Laboratorio artistico 

 Tra le attività alternative all’internet point, si è tentata la sperimentazione di un 

laboratorio artistico, attraverso la colorazione di magliette con colori per stoffa. Ciascun 

utente partecipante all’iniziativa, ha inciso il proprio messaggio o il proprio nome sulla 

stoffa, al fine di imprimere i segni della propria partecipazione all’esperienza di gruppo. 

 

c. Ora del thè: dibattiti, testimonianze, incontri, racconti.. 

 L’obiettivo di questa iniziativa ha puntato prevalentemente al coinvolgimento 

dell’utenza nelle attività multiculturali, nonché alla possibilità di costruire modalità 
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innovative di approccio agli immigrati, i quali, come si è evinto nel corso 

dell’esperienza dello sportello, hanno spesso difficoltà comunicative dovute al problema 

della conoscenza della lingua, ma anche allo stato di diffidenza tipico di chi vive nelle 

condizioni di straniero. In questo modo si è individuato uno spazio di scambio culturale, 

oltre che di studio e confronto sulle origini delle differenti popolazioni presenti. 

 La seguente tabella mostra l’elenco dei temi affrontati durante l’occasione dell’ora 

del thé. 

 

Data  Tema dell’attività Utenti Operatori 
Dic- 04 

Gen- 05 

Ricerca fonti e discussione su favole e 

racconti delle diverse comunità, per fornire 

testimonianze dirette alle tirocinanti 

impegnate nel progetto scuole 

15 n.2 volontari Servizio Civile, 
n.1 mediatrice culturale 

n. 4 tirocinanti crediti liberi 

Gen- 05 Discussione sulla colonizzazione nei Paesi 

dell’Africa 
12 n.2 volontari Servizio Civile, 

n.1 mediatrice culturale 

Gen- 05 Discussione e testimonianze sul divisione in 

caste e il matrimonio in Costa d’Avorio, 

Egitto e Mali 

6 n.2 volontari Servizio Civile, 
n.1 mediatrice culturale 

Gen- 05 Discussione sulla festa dell’Africa celebrata 

il 15 Maggio 

15 n.2 volontari Servizio Civile, 
n.1 mediatrice culturale 

Feb- 05 Promozione raccolta fondi pro Sri Lanka 17 n.2 volontari Servizio Civile, 
n.1 mediatrice culturale 

Feb-05 Ricerca e confronto sulle ricette culinarie dei 

diversi gruppi etnici 
16 n.2 volontari Servizio Civile, 

n.1 mediatrice culturale 

Apr- 05 Trascrizione e confronto sull’alfabeto 

”tigrigno”, dialetto dell’Eritrea 
12 n.2 volontari Servizio Civile, 

n.1 mediatrice culturale 

Feb- 05 Discussione sulla guerra in Eritrea ed Etiopia  11 n.2 volontari Servizio Civile, 
n.1 mediatrice culturale 

Feb- 05 Illustrazione del sistema di stratificazione 

sociale per tribù in Eritrea  
15 n.2 volontari Servizio Civile, 

n.1 mediatrice culturale 

Feb - 05 Discussione sulla storia dell’Eritrea, 

testimonianze della guerra civile e 

dell’appartenenza al EPLFDP, Eritrean Party 

Liberation Front 

16 n.2 volontari Servizio Civile, 
n.1 mediatrice culturale 

Febbra

io 05 

Incontro con Fulvio Vassallo Paleologo 

università di Palermo, sulla normativa 

sull’immigrazione e diritti negati nell’ambito 

del corso per operatore di sportello 
organizzato dal Ciss 

13 n.2 volontari Servizio Civile, 
n.1 mediatrice culturale 

Feb- 05 Dibattito sul ruolo delle comunità islamiche 

nel progetto migratorio  
10 n.2 volontari Servizio Civile, 

n.1 mediatrice culturale 

Mar- 05 Discussione sul rapporto scienza e religione 

sui miracoli del corano e ricerca telematica 

dei “sudat” citati  

15 n.2 volontari Servizio Civile, 
n.1 mediatrice culturale 

Mar- 05 Discussione sull’inizio della guerra in Sri 

Lanka tra Tamil e Cingalesi 
11 n.2 volontari Servizio Civile, 

n.1 mediatrice culturale 

Mar- 05 Discussione sul significato della parola 

“Urria”, in arabo libertà e sugli sbarchi in 

Lampedusa, 

11 n.2 volontari Servizio Civile, 
n.1 mediatrice culturale 
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Apr- 05 Discussione sulla geopolitica dei paesi di 

origine di alcuni utenti, nello specifico 

Tunisia e Marocco 

16 n.2 volontari Servizio Civile, 
n.1 mediatrice culturale 

Apr- 05 visione di vignette satiriche dell’Etiopia e 
della Somalia 

12 n.2 volontari Servizio Civile, 
n.1 mediatrice culturale 

Apr- 05 assaggio prodotti tipici su iniziativa personale 

di operatori e utenti (datteri tunisini, dolci 

tunisini, dolci dello Sri-Lanka) 

18 n.2 volontari Servizio Civile, 

n.1 mediatrice culturale 

Tabella 7, elenco sui temi discussi durante l’ora del thé. 

 

2.3.5 Proiezioni e dibattiti 

Descrizione attività 

Al fine di impegnare le risorse presenti, è stata proposta la possibilità di utilizzare 

l’aula multimediale per la proiezione di video. Su proposta di utenti e studenti, si quindi 

eseguita una ricerca dei siti sul cinema e la tematica dell’immigrazione, tra i quali il più 

consultato è stato, http://cine3mondes.com/index, che ha permesso tra l’altro di avere un 

aggiornamento costante sulle novità attraverso l’invio della newsletter. 

 

Giorno di 

proiezione 

Titolo 

film 

Tempi  Attività 

contestuale 

di discussion 

Utenti  Operatori/ 

Tirocinanti 

01.12.04  Il 

messaggio 

di 
Maometto  

180 min La religione 

islamica e il 

ruolo del profeta 

“Mohamed” 

9 n.1 volontario 

servizio civile 

n.1 mediatrice 

culturale 

22.12.04  Fahrenheit 

9/11 

120 min Terrorismo e 

ruolo degli stati 

uniti 

10 n.1 volontario 

servizio civile 

n.1 mediatrice 

culturale 

05.01.05 Top secret: 

Il caso di 
John 

Lennon e di 

Kennedy 

120 min politica e mafia 

misteri della 

storia 

11 n.1 volontario 

servizio civile 

n.1 mediatrice 

culturale 

26.01.05 Out of 
Africa 

160 min colonizzazione 12 n.1 volontario 
servizio civile 

n.1 mediatrice 

culturale 

27.04.05 La mela 110 min tradizione biblica 

e coranica 

riguardante la 

simbologia della 

mela 

10 n.1 volontario 

servizio civile 

n.1 mediatrice 

culturale  

studente del 

corso di laurea in 

Scienze del 

Servizio Sociale 

20.04.05 La 
Battaglia 

130 min dibattito e 

testimonianze, 

11 n.1 volontario 

servizio civile 

http://cine3mondes.com/index
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di Algeri note di  n.1 mediatrice 

culturale 

08.06.05 Sacco e 
vanzetti 

120 min L’emigrazione 

italiana degli 
anni ’30 e il 

fenomeno 

dell’immigrazion

e odierno a 

confronto. 

Parallelismo 

anarchia/terroris

mo 

5 n.1 volontario 

servizio civile 
n.1 mediatrice 

culturale 

n.1 docente 

15.06.05 Un mondo 

a parte 

120 min Razzismo e 

immigrazione. 

Quali 

implicazioni 

…. n.1 volontario 

servizio civile 

n.1 mediatrice 

culturale 

n.1 docente 

Tabella 8, elenco film proiettati 

 

2.3.6 Animazione musicale  

Descrizione attività 

 Durante l’attività di animazione musicale, si è innanzitutto promossa la raccolta 

di informazioni sugli stili musicali e sulle tradizioni, tipiche di ogni paese di 

provenienza degli utenti partecipanti. Ciò, sia come possibilità di accrescere la propria 

conoscenza in merito, sia come opportunità di scambio culturale reciproco. Si è avviata 

perciò, una ricerca sugli strumenti musicali tipici, coordinata da una studentessa 

tirocinante, la quale ha in seguito ideato un’ipotesi di progetto di cui in allegato, al fine 

di potenziare tale attività. Naturalmente, ciò si è generato a partire dall’ascolto della 

musica sia individualmente che a gruppo.  
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3. Scuole 
 

Il progetto “Una scuola a misura di bambino … anche per i migranti”, si inserisce tra 

le attività del Centro di Ricerca LAPOSS dedicata a “Progettazione, promozione e 

valutazione di servizi alla persona e alla comunità e di politiche dell’integrazione 

sociale”. 

 

3.1. Premessa 

L’idea del progetto nasce dalla richiesta di sostegno scolastico per i bambini 

immigrati pervenuta allo sportello di consulenza per extracomunitari del LAPOSS, da 

parte di un genitore, portavoce della comunità immigrata catanese. 

L’attività di pianificazione e progettazione è stata avviata dal LAPOSS nel mese di 

febbraio 2004. 

Inizialmente, il territorio d’intervento è stato circoscritto ai quartieri limitrofi alla 

sede del LAPOSS, comprendente la I Municipalità e una piccola parte della II 

Municipalità di Catania, territorio in cui risiede la più alta concentrazione di soggetti 

extracomunitari, ed è stata effettuata la prima stima di alunni immigrati presenti nelle 

scuola primaria e nella scuola media, attraverso la richiesta, agli istituti scolastici, del 

numero di studenti extracomunitari iscritti.  

Le scuole interpellate sono state 13
1
, e di queste in 8

2
 hanno risposto alla richiesta. 

Dai dati rilevati, emerge che nelle otto scuole gli alunni extracomunitari iscritti per 

l’anno scolastico 2003-2004 sono 105, provenienti dai paesi indicati in tabella 1: 

 
Tabella 9: Numero alunni extracomunitari iscritti alla scuola primaria e media, A.S. 2003/20043 

Paese di provenienza Numero alunni 

Maschi Femmine 

Bangladesh  1 

Bulgaria 1  

Cina 20 21 

Colombia 3 2 

Marocco 2  

Mauritius 18 16 

Polonia 3  

Russia 2  

Senegal 2  

Sri Lanka 2 1 

Tunisia 1 2 

Yugoslavia 2 6 

                                                
1 Sono state interpellati gli istituti scolastici: Battisti, Capuana-Pirandello, Caronda, Coppola, Cutelli, 

Deledda, Diaz, Doria, Giuffrida, Manzoni, Mazzini-Di Bartolo, Tempesta, Vespucci. 
2 Le scuole che hanno risposto sono: Capuana-Pirandello, Caronda, Coppola, Diaz, Giuffrida, Mazzini-Di 

Bartolo, Doria, Vespucci.  
3 Il dato si riferisce al numero di iscritti nelle 8 scuole del territorio che hanno risposto alla richiesta.  

…………….. 
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Tot. 56 49 

       Tot. alunni immigrati: 105 
 

 

Gli alunni immigrati iscritti si distribuiscono nella scuola primaria e secondaria così 

come indicato in tabella 2 e 3.  

 
Tabella 10: Numero alunni extracomunitari iscritti nella scuola primaria, A.S. 2003/20044 

Scuola primaria Totale alunni immigrati 

iscritti 

anno scolastico 2003/2004 

 

n.ro  

maschi 

 

n.ro 

femmine 

1° ciclo 24 14 10 

2° ciclo 36 22 14 

Tot. 60 36 24 

Tabella 11: Numero alunni extracomunitari iscritti nella scuola media, A.S. 2003/2004
5
 

Scuola media Totale alunni immigrati 

iscritti 

anno scolastico 2003/2004 

 

n.ro  

maschi 

 

n.ro 

femmine 

Classe I 21 9 12 

       Classe II 11 6 5 

       Classe III 13 7 6 

Tot.      45     22     23 

 

Dopo la prima ricognizione sul numero di presenze di bambini immigrati nelle 

scuole del territorio, gli operatori del LAPOSS hanno organizzato una serie di incontri, 

cui sono stati invitati gli istituti scolastici del territorio. 

I primi incontri effettuati presso la sede del LAPOSS hanno permesso a tutti i 

soggetti coinvolti di esprimere idee, esperienze, proposte, che successivamente sono 

state riunite armonicamente nel progetto, di cui in allegato (nn.) 

 

3.2. Finalità 

Il progetto si è proposto di promuovere l’integrazione dei bambini extracomunitari 

residenti nel territorio catanese nell’ambiente scolastico e sociale, favorendo 

un’esperienza di maturazione emotiva ed esistenziale attraverso il rapporto con i docenti 

e la socializzazione con i coetanei di altre nazionalità.  

Infatti, nella prospettiva di un mondo multiculturale e multietnico, il diritto del 

minore all’istruzione e all’educazione è orientato verso il superamento degli ostacoli 

che non consentono un’effettiva uguaglianza di opportunità. Il minore, soprattutto se 

straniero, richiede servizi unitari capaci di sollecitare la partecipazione sua, della 

famiglia e del contesto di appartenenza.  

 

3. 3 La partnership 

Le istituzioni coinvolte nella realizzazione del progetto sono: 

                                                
4 Ibidem; 
5 Ibidem; 
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- Centro Servizi Amministrativi – Catania, con funzione di coordinamento 

congiuntamente al LAPOSS; 

- Circolo Didattico Statale “C. Battisti”, che ha partecipato al progetto con 39 alunni; 

- Circolo Didattico Statale “S. Giuffrida”, che ha partecipato al progetto con 18 

alunni; 

- Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni”, che ha partecipato al progetto con 26 

alunni; 

- Istituto Comprensivo Statale “A. Vespucci”, che ha partecipato al progetto con 61 

alunni; 

- Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Scienze Biomediche e SISSIS, 

che ha curato la gestione e la realizzazione dell’attività di educazione al consumo della 

frutta; 

- Università degli Studi di Catania - Facoltà di Scienze della Formazione, che ha 

partecipato al progetto coinvolgendo 4 studenti tirocinanti nelle attività di tutoring 

scolastico, laboratorio teatrale/musicale e ludobiblioteca; 

- Università degli Studi di Catania – LAPOSS, che in collaborazione con il CSA di 

Catania ha svolto funzione di coordinamento delle attività progettuali, monitoraggio e 

valutazione degli interventi realizzati. Il LAPOSS, inoltre, ha svolto funzione 

promozionale e di raccordo, in quanto ha realizzato il collegamento tra i diversi partner 

coinvolti nel progetto, mantenendo una comunicazione costante con tutte le istituzioni 

presenti.  

 

3.4. Il progetto 

Il progetto, realizzato in via sperimentale nel periodo gennaio-maggio 2005, si è 

proposto di ricondurre ad un quadro unitario un insieme differenziato di attività, rivolte 

a dimensioni diverse della complessiva crescita del minore. 

In particolare, le azioni previste hanno riguardato la realizzazione di attività di: 

- tutoring (finalizzato al consolidamento delle abilità linguistiche); 

- laboratorio teatrale-musicale;  

- ludobiblioteca;  

- alfabetizzazione informatica;  

- educazione al consumo della frutta.  

 

Ciascun istituto scolastico coinvolto ha provveduto a individuare i destinatari delle 

attività, che in alcuni casi sono stati gli stessi per tutte le attività previste dal progetto, in 

altri casi alunni diversi hanno preso parte a diverse attività. 

In totale il progetto ha coinvolto 144 alunni di età compresa tra gli 8 e i 13 anni, di 

cui 33 stranieri, così distribuiti negli istituti scolastici partecipanti al progetto: 

 
a. alunni coinvolti 
Tabella 12: Numero di alunni coinvolti nel progetto 

ISTITUTO 

SCOLASTICO 

N.RO 

ALUNNI 

COINVOLTI 

N.ro alunni 

italiani 

N.ro alunni 

stranieri 
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Battisti 39 35 4 

Giuffrida 18 13 5 

Manzoni 26 9 17 

Vespucci 61 54 7 

Tot. 144 111 33 

 

e provenienti dai seguenti paesi: 
Tabella 13: Provenienza alunni extracomunitari coinvolti nel progetto 

Paese di provenienza N.ro alunni 

Seichelles 1 

Polonia 2 

Mauritius 13 

Sry Lanka 7 

Cina 3 

Colombia 1 

Venezuela 1 

Marocco 3 

Algeria 1 

Palestina 1 

 

Di seguito si riporta il numero di alunni partecipanti a ciascuna attività, per ognuna 

delle scuole coinvolte nel progetto: 
Tabella 14: Numero di alunni partecipanti all'attività di tutoring 

TUTORING 

 n.ro alunni … di cui stranieri 

Battisti 23 4 

Giuffrida 18 5 

Manzoni 26 17 

Vespucci 28 4 

Tot. 95 30 

 
Tabella 15: Numero di alunni partecipanti al laboratorio teatrale/musicale 

LABORATORIO TEATRALE/MUSICALE 

 n.ro alunni … di cui stranieri 

Battisti 23 4 

Giuffrida 18 5 

Manzoni 26 17 

Vespucci 28 4 

Tot. 95 30 

Tabella 16: Numero di alunni partecipanti all'attività di ludobiblioteca 

LUDOBIBLIOTECA 

 n.ro alunni … di cui stranieri 

Battisti 23 4 

Giuffrida 18 5 

Manzoni 26 17 

Vespucci 28 4 
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Tot. 95 30 

Tabella 17: Numero di alunni partecipanti al progetto frutta 

 PROGETTO FRUTTA 

 n.ro alunni … di cui stranieri 

Battisti 16  

Giuffrida 18 5 

Manzoni 26 17 

Vespucci 21 3 

Tot. 81 25 

Tabella 18: Numero di alunni partecipanti al corso di alfabetizzazione informatica 

INFORMATICA 

 n.ro alunni … di cui stranieri 

Vespucci 13 3 

 
b. attività svolte 

Le attività del progetto hanno avuto una durata totale di 241h 30min, la cui 

distribuzione è rappresentata nel grafico 1: 
Grafico 1 

35%

20%

17%

16%
12%

Tutoring Prog. Frutta Lab. Teatrale/Musicale   Ludobiblioteca Informatica

 

 

La durata delle attività in ciascun istituto scolastico coinvolto è mostrata nelle tabelle 

11-15:  
Tabella 19 

TUTORING 

 incon

tri 

n.ro 

ore/incontro 

tot. ore 

Battisti 17 1 17 

Giuffrida 12 1h 30min 18 

Manzoni 17 1h 30min 25h 

30min 

Vespucci 17 1h 30min 25h 
30min 

Tot.   86 

Tabella 20 

LABORATORIO TEATRALE/MUSICALE 

 n.ro 

incontri 

n.ro ore/incontro ore 

Battist 9 1 9 
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i 

Giuffr

ida 

6 1h 30min 9 

Manz

oni 

8 1h 30min 12 

Vespu

cci 

10 1 10 

Tot.   40 

Tabella 21 

LUDOBIBLIOTECA 

 n.ro 

incontri 

n.ro ore/incontro ore 

Battist

i 

8 1 8 

Giuffr

ida 

6 1h 30min 9 

Manz

oni 

9 1h 30min 13h 

30min 

Vespu

cci 

7 1 7 

Tot.   37h 

30min 

Tabella 22 

FRUTTA 

 n.ro 

incontri 

n.ro 

ore/incontro 

ore 

Battist

i 

6 2 12 

Giuffr
ida 

6 2 12 

Manz
oni 

6 2 12 

Vesp
ucci 

6 2 12 

Tot. 36  48 

Tabella 23 

INFORMATICA 

 n.ro 
incontri 

n.ro 
ore/incontro 

ore 

Vesp
ucci 

7 2 14 

 

A queste ore bisogna poi sommare n.ro 16 ore (8 incontri di 2 ore ciascuno) di corso 

di informatica rivolto a soggetti adulti extracomunitari, e svoltosi nei locali del 

LAPOSS, cui hanno preso parte alcuni genitori degli alunni immigrati delle scuole 

coinvolte nel progetto (v. aula multimediale)   

Gli incontri di coordinamento, svoltisi tutti presso la sede del LAPOSS, in totale 

sono stati 11, di cui 7 incontri di ideazione e progettazione, e 4 incontri nei 3 mesi di 
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realizzazione del progetto, che hanno consentito di monitorare costantemente le attività 

in corso, e di correggere le imperfezioni che si presentavano in corso d’opera. 

 

3.5. Risorse 

Le attività si sono svolte nelle sedi degli istituti scolastici coinvolti e nell’aula 

multimediale del LAPOSS. 

Il personale coinvolto nel progetto è così distribuito per ciascun partner del progetto: 

 Istituti scolastici: n.ro 4 docenti referenti (1 docente per ciascuna scuola); 

 Facoltà di Scienze della Formazione: n.ro 4 studenti tirocinanti, che hanno 

affiancato i docenti nelle attività previste dal progetto; 

 Dipartimento di Scienze Biomediche e SISSIS: n.ro 1 responsabile del progetto, 

n.ro 2 referenti progetto, n.ro 4 studenti laureandi, che hanno curato la gestione e la 

realizzazione dell’attività di educazione al consumo della frutta; 

 CSA – Catania: n.ro 1 referente, che congiuntamente al personale del LAPOSS 

ha curato il coordinamento del progetto;  

 LAPOSS: n.ro 3 referenti assistenti sociali, di cui: n.ro 1 con funzione di 

progettazione, coordinamento e raccordo tra tutti gli enti coinvolti, impegnata nel 

periodo febbraio 2004/maggio 2005; n.ro 1 con funzione di supporto alle attività 

progettuali e di comunicazione con gli enti referenti, impegnata nel periodo settembre 

2004/maggio 2005; n.ro 1 con funzione di coordinamento di tutti gli studenti che hanno 

preso parte alle attività progettuali, impegnata nel periodo gennaio/maggio 2005.  La 

Facoltà di Scienze Politiche ha inoltre messo a disposizione n.ro 4 studenti del Corso di 

laurea in Scienze del Servizio Sociale, che nell’ambito delle attività di crediti liberi, 

hanno fornito supporto alle attività. 

 N.ro 1 animatore teatrale/musicale; 

 N.ro 1 docente di informatica. 

 

 

 

3.6. Risultati 

A conclusione dell’attività, è stato preparato un questionario, in via sperimentale, per 

rilevare il livello di gradimento delle attività proposte. Il questionario è stato rivolto agli 

alunni e ai formatori che hanno preso parte al progetto, e ai genitori degli alunni 

coinvolti.  

Da una prima analisi dei questionari compilati, emerge che tutti i soggetti 

direttamente o indirettamente coinvolti nel progetto si mostrano soddisfatti delle attività 

cui hanno preso parte, e soprattutto gli alunni spesso ritengono che il numero di ore 

dedicato a ciascuna attività sia stato insufficiente. La stessa considerazione è stata 

rilevata negli insegnanti/formatori, che auspicano la riproposizione del progetto nel 

prossimo anno scolastico, a partire dal mese di ottobre. 

Gli insegnanti, in particolare, nelle relazioni conclusive prodotte a fine progetto, 

hanno rilevato il pieno raggiungimento dell’obiettivo iniziale, cioè la promozione e 

l’integrazione degli alunni extracomunitari nel gruppo dei pari. In alcuni casi ciò è stato 
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rilevato anche in occasione delle gite di fine anno, momenti slegati dal contesto 

scolastico ordinario, in cui solitamente si manifestano sentimenti di 

conflittualità/complicità con i coetanei. 

Gli insegnati hanno inoltre rilevato un miglioramento, in alcuni casi significativo, 

delle competenze linguistiche di molti alunni stranieri coinvolti nelle attività del 

progetto. 

L’attività di educazione al consumo della frutta è stata realizzata attraverso modalità 

interattive e ludiche (somministrazione di questionari, utilizzo supporti audiovisivi, 

conversazioni, realizzazione di cartelloni, visita al mercato, ricerca di favole e proverbi 

inerenti la frutta, …), e questo ha reso il progetto interessante per gli alunni, e ha 

consentito il raggiungimento dell’obiettivo specifico dell’attività. Infatti, una prima 

analisi dei questionari di ingresso e di uscita somministrati nell’ambito di tale iniziativa, 

ha consentito di rilevare che è aumentata, nei ragazzi, la conoscenza delle proprietà 

nutritive della frutta e dei principali fattori positivi correlati al suo consumo.  

Il Dipartimento di Scienze Biomediche presenterà i risultati del progetto in occasione 

della Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica, che si svolgerà a Parma 13 al 15 ottobre 

prossimo. 

Il laboratorio teatrale/musicale è stato condotto da un animatore di origini senegalesi, 

oggi cittadino italiano. Obiettivo specifico del laboratorio è stato far conoscere agli 

alunni la cultura e le tradizioni dei diversi paesi attraverso testi teatrali, poetici e 

musicali appartenenti alle diverse tradizioni. Gli alunni delle scuole coinvolte si sono 

mostrati molto interessati all’attività, in quanto ciascuno è stato reso protagonista nella 

ricerca di testi appartenenti alle tradizioni del proprio paese d’origine, condivise poi con 

i coetanei. 

Anche l’attività di ludobiblioteca si è proposta il confronto culturale, ma attraverso il 

racconto di favole e leggende, che ha mirato a far comprendere agli alunni le 

similitudini e le differenze fra i vari modelli educativi, le tradizioni e gli stili di vita dei 

diversi paesi da cui provengono. 

Il corso di informatica rivolto agli alunni è stato realizzato nei locali del LAPOSS. Al 

corso ha preso parte un gruppo di alunni dell’Istituto Comprensivo Statale “A. 

Vespucci”, l’unico istituto scolastico coinvolto nel progetto ad averlo richiesto. Gli 

alunni, introdotti all’ambiente di programmazione “LOGO” – ambiente costruttivista 

nato al MIT di Boston per opera del gruppo di Seymour Papert
6
, “andando a spasso” 

con la tartaruga LOGO hanno avuto modo di esercitare e sviluppare le capacità logiche, 

attraverso l’utilizzo di nozioni di geometria e della lingua inglese, in modo ritenuto 

stimolante dalla docente referente della scuola Vespucci.  

Al corso di informatica per adulti extracomunitari, svoltosi nei locali del LAPOSS, 

hanno preso parte alcuni genitori dei bambini coinvolti nel progetto, insieme agli utenti 

del servizio immigrati del LAPOSS che ne hanno fatto richiesta. Il corso, cui hanno 

                                                
6 Papert, matematico, fu allievo e collaboratore di Piaget alla scuola di Ginevra. 
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partecipato in totale 19 adulti, ha riguardato l’apprendimento delle nozioni di base per 

l’utilizzo di un PC. (v. aula multimediale). 

 Gli insegnanti hanno espresso la loro soddisfazione per la realizzazione di un 

insieme di attività che ha alternato i momenti di recupero delle abilità cognitive di base 

a momenti di attività ludiche e di drammatizzazione. Questo, infatti, ha favorito 

l’interesse e il coinvolgimento degli alunni alle diverse attività proposte. 

Il progetto, inaugurato l’undici gennaio scorso con una conferenza stampa svoltasi 

nei locali del LAPOSS alla presenza del Prefetto, del Provveditore, del Preside della 

Facoltà di Scienze Politiche, del Direttore del LAPOSS e di tutte le autorità locali, si è 

concluso nei locali del LAPOSS il 25 maggio con una manifestazione in cui, alla 

presenza delle autorità presenti, tutti gli alunni coinvolti hanno condiviso con i coetanei 

quanto appreso attraverso momenti musicali, di rappresentazione teatrale e di racconto. 

 

Conclusioni 

Il progetto scuole ha rappresentato, per il LAPOSS, un nuovo terreno in cui 

sperimentare attività di progettazione e realizzazione di servizi che favoriscano 

l’integrazione sociale. 

Attraverso la realizzazione di un insieme articolato di attività, il LAPOSS ha 

trasferito con successo, per la prima volta in servizi rivolti a un utenza così giovane, la 

sua naturale predisposizione allo sviluppo di modalità operative volte a costituire 

partnership con i diversi soggetti presenti e operanti nel territorio, favorendo e 

stimolando in ciascuno l’assunzione di responsabilità specifiche connesse al proprio 

fine istituzionale. 

Inoltre, l’approccio per cui i servizi sono progettati nell’ottica dello sviluppo di 

interconnessioni tra istituzioni, ha favorito il confronto tra le attività di ricerca e di 

didattica, offrendo agli studenti opportunità innovative di esperienza, e nuovi temi di 

riflessione per l’indagine scientifica nell’ambito delle politiche per l’integrazione 

sociale. 
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Tirocini, stage e crediti liberi curriculari 

 
Tirocini e stage 

Il Laboratorio si pone come un contenitore di attività formative nell’intento di 

sperimentare le proprie attività come occasioni di tirocinio e stage attraverso un 

procedimento che ne qualifichi l’andamento e l'esito. 

Si è quindi intrapreso un lavoro finalizzato alla realizzazione di un’ipotesi 

metodologica di “qualità” per la progettazione e la gestione del “tirocinio” nell’ambito 

specifico delle attività svolte presso il LaPoSS, ma che allo stesso tempo possa essere 

mutuato per qualsiasi altro contesto lavorativo, in quanto si pone una pluralità di 

obiettivi: 

 facilitare, semplificare e velocizzare le operazioni di incrocio fra “domanda e 

offerta”; 

 ottimizzare i risultati per lo studente che investe nell’esperienza di tirocinio 

aspettative di acquisizione di nuovi saperi e di orientamento nella costruzione del 

progetto professionale; 

 consentire, quindi, allo stesso, di valutare ex ante le opportunità di inserimento, 

di autovalutarsi in rapporto ai requisiti per l’ingresso, e di prevedere il valore 

dell’investimento; 

 divenire uno strumento di dialogo fra attori e fungere come terreno negoziale per 

la definizione di un progetto di tirocinio condiviso; 

 garantire un ancoraggio con il mondo del lavoro. 

  In particolare, si è evidenziata la necessità di un dispositivo (standardizzazione e 

automazione di procedure e condivisione di metodologia, base informativa, strumento e 

linguaggio) che, operando nelle fasi di “pre-progettazione”, progettazione e svolgimento 

del tirocinio, incontri le esigenze dei diversi protagonisti: 

- per l'Università, di programmare esperienze didattiche di qualità e di importare 

crediti attendibili nei curricula delle lauree; 

- per lo studente, di fare esperienze che gli restituiscano le potenzialità di 

apprendimento che possono essere veicolate dal contatto con il lavoro e con le 

organizzazioni produttive;  

- per il soggetto ospitante, di rendere l'incontro proficuo per sé e per lo studente e 

di potersi fare veicolo di formazione.  
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Si è così lavorato su alcuni dei corsi di laurea della Facoltà di Scienze Politiche, 

elaborando delle schede di sintesi che contengono l'analisi di alcuni tra i processi 

individuati, selezionati in riferimento all’indagine effettuata delle attività che si 

svolgono presso il LaPoSS. Tali schede contengono la definizione del processo di 

lavoro, con la descrizione delle aree di attività nelle quali esso si articola, delle 

competenze acquisibili, tramite l'esperienza di tirocinio, nelle diverse attività, e il 

riferimento specifico ai segmenti di attività di ogni progetto del Laboratorio (vedi 

materiale in archivio). 

Tali schede sono successivamente state sintetizzate per una più facile lettura e 

pubblicate sul sito dell’ufficio stage della Facoltà (sono presentate di seguito). 
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Area Servizi - Attività di sportello 
Attività Contenuti attività 

 

N° Ore 

(su un monte ore da 

min 100 a max250) 

N°tirocinanti 

coinvolti 

Operatori 

LaPoSS 

coinvolti 

 

1. Descrizione dell’attività / 

servizio 

 Incontri esplicativi su attività e legislazione afferente ai vari servizi 10/30 Min 1 

Max 4 

n. 1 responsabile 

LaPoSS 

n. 1 coordinatore 

dell’attività 

 

 

 

 

 

2. Gestire la relazione di 

 di front office con l’utente 

 

 Segretariato sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 Accoglienza (racolta informazioni  

personali utente, compilazione scheda cartacea e telematica 

centro rete, presentazione offerta servizio) 

 Colloquio di Servizio sociale 

 Eventuale presa in carico 

 Rinvio/ Orientamento  

 Produzione, sistematizzazione, aggiornamento 

documentazione specifica (relazioni, collloqui) 

 

 

 

40/90 

 

 

 

Min 1 

Max 2 

 

 

 

n. 1 coordinatore 

dell’attività 

n. 1 supervisore 

 Consulenza e 

orientamento 

 Legale 

 Lavorativa 

 Psico-sanitaria 

 Didattico-formativa 

 

40/90 

 

Min 1 

Max 4 

 

n. 1 / 4 coordinatore 

n. 1 supervisore 

 

 

3. Organizzare  il back office  

 

 Raccolta, selezione, organizzazione, aggiornamento, elaborazione, diffusione informazioni, 

documentazione e modulistica necessari alla gestione dei servizi; 

 Catalogazione e archiviazione documenti 

 Traduzione linguistica informazioni 

 Aggiornamento dei data-bases 

 Aggiornamento contatti istituzionali con altri servizi  

 Gestione attività di marketing 

 

40/90 

 

Min 1 

Max 4 

 

n. 1 coordinatore 

n. 1 responsabile 

 

 

4. Risultati  

 

 Raccogliere informazioni 

in entrata ed elaborare i relativi 

feed-backs 

 

 Elaborazione dei dati relativi all’utenza  

 Recepire e interpreta la “domanda” dell'utente  

 Collaborare con la direzione e gli uffici interni ed 

esterni per la defizione di feedbacks: 

 Progettare servizi di vario genere 

 Organizzare attività formative e didattiche 

 

10/40 

 

Min 1 

Max 4 

  

n. 1 coordinatore 

n. 1 responsabile 

n. 1 supervisore 

Obiettivi: Acquisire conoscenze sul funzionamento dei servizi pubblici, delle funzioni e delle interazioni tra Enti ed istituzioni, acquisire competenze su tecniche e metodologie di lavoro innovative basate 

sulla progettazione e sulla proceduralizzazione delle attività; sviluppo della flessibilità, delle capacità organizzative, gestionali e di relazione. 
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Area Servizi -Attività socio-culturali 
Attività 

 

Contenuti attività 

 

N° ore  

(su un monte ore 

da min 100 a max250) 

Studenti/ 

tirocinanti 

coinvolti 

Operatori 

LaPoSS 

coinvolti 

 

1.Descrizione dell’attività  
 Incontri esplicativi sulle attività da svolgere 10/30 Min 1 

Max 4 

n. 1 responsabile 

LaPoSS 

n. 1 coordinatore 

dell’attività 

 

 

 

 

 

2. Gestire l’animazione socio-culturale, e 

la promozione dell’integrazione socio-

territoriale 

 

 Eventi e 

manifestazioni culturali 

 Promuovere, sviluppare, gestire ed organizzare eventi e 

manifestazioni pubbliche 

 Promuovere e gestire l’organizzazione di seminari, mostre 

ed eventi culturali 

 Promuovere ed organizzare momenti ed iniziative di 

scambio culturale 

40/90 Min 1 

Max 4 

n. 1 coordinatore 

dell’attività 

n. 1 supervisore 

 Laboratori  Teatrale 

 Musicale e di danza 

 Di cucina 

 Internet 

 Cineteca 

 Sala tv 

 Ora del thè 

 Scambi paese d’origine (chat, mail, webcam) 

3. Promuovere e gestire le attività di 

formazione e didattica 
 Corsi di alfabetizzazione informatica 

 Corsi di lingua italiana 

 Avviamento corsi professionali e formazione avanzata 

40/90 Min 1 

Max 4 

n. 1/4 coordinatore 

dell’attività 

n. 1 supervisore 

 

4.Organizzare  il back office  

 

 Sistematizzazione e monitoraggio adesioni, frequenza, partecipazione ai corsi e alle attività 

 Predisposizione ed elaborazione strumenti per l’organizzazione delle attività  

 Gestione programmazione cinematografica e televisiva 

 Aggiornamento sistema informatico e portale LaPoss 

 Valutazione percorsi ed esigenze formative utenza 

40/90 Min 1 

Max 4 

n. 1 coordinatore 

dell’attività 

n. 1 supervisore n. 1 

responsabile 

 

5. Risultati 
 Promuovere e sviluppare la visibilità e le attività del servizio 

 Rendicontazione attività  

 Elaborazione di documenti finali, papers, dati acquisiti  

 Racconta e sistematizzazione testimonianze relative agli eventi e alle attività (foto,articoli 

giornali..) 

10/30 Min 1 

Max 4 

n. 1 coordinatore 

dell’attività 

n. 1 supervisore n. 1 

responsabile 
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Obiettivi: Acquisire conoscenze sul funzionamento dei servizi pubblici, delle funzioni e delle interazioni tra Enti ed istituzioni, acquisire competenze su tecniche e metodologie di lavoro innovative basate 

sulla progettazione e sulla proceduralizzazione delle attività; sviluppo della flessibilità, delle capacità organizzative, gestionali e di relazione. 
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Area: Costruzione ed integrazione di data-bases per l’analisi statistica di unità territoriali 
Attività Contenuti 

attività 

Numero di ore  

(su un monte ore 

complessivo che può 

variare da un min di 85 ad 

un max di  170) 

Tempi  

 

Studenti 

/tirocinanti 

coinvolti 

Operatori LaPoSS coinvolti 

 

 

1. Descrizione 

dell’attività  

 

 Seminari su : 

- Tipologia di dati statistici 

- Sistema di fonti  

- Referenti 

- Modalità di rilevazione  

 

 

5 / 10 

 

          Marzo  

2005 

(2 incontri) 

 

Min 6 

Max 20 

 

n. 1 responsabile LaPoSS  con 

competenze statistico-

metodologiche 

 

 

2. Ricerca e 

Acquisizione 

informazioni  

 

 Individuazioni aree tematiche di rilevazione dei dati 

 Controllo ed integrazione delle fonti 

 Costruzione del supporto informatico per la 

registrazione dei dati 

 Implementazione di procedure di data mining 

 Modalità  di aggiornamento dei data-bases 

 

40 / 80 

 

Aprile 2005 

(1 incontro 

preparatorio e 

utilizzo aula 

Multimediale) 

 

Min 6 

Max 20 

 

n. 1 responsabile LaPoSS  con 

competenze statistico-

metodologiche  

n. 1. coordinatore 

n. 1 supervisore 

n. 1 informatico 

 

3. Formulazione 

proposte (ipotesi) 

progettuali 

 

 Individuazione e costruzione di indicatori ed indici 

 Trattamento statistico dei dati a supporto degli 

obiettivi progettuali 

 Applicazione di tecniche e modelli statistici per 

l’analisi dei dati   

 

40 / 80 

 

Maggio 2005 

(1 incontro 

preparatorio e 

utilizzo dell’aula 

Multimediale) 

 

Min 6 

Max 20 

 

n. 1 responsabile LaPoSS  con 

competenze statistico-

metodologiche 

 

n. 1 coordinatore  

 

4. Risultati  

 

 Formalizzazione dei dati in rapporti di ricerca utili ai 

fini decisionali 

 

15 / 25 

 

Giugno 2005 

(3 incontri) 

 

Min 6 

Max 20 

 

n. 1 responsabile LaPoSS  con 

competenze statistico-

metodologiche 

Punti di forza dell’esperienza: spendibilità delle competenze presso tutti gli enti che si occupano di ricerca sociale ; sviluppo di capacità di analisi, di sintesi e di analisi di dati grezzi ed istituzionali 

Gli studenti possono partecipare anche a solo  una delle attività descritte anche se, ai fini della acquisizione delle competenze indicate, è preferibile che partecipino a tutte le fasi descritte. Possono, 

comunque, partecipare alle attività solo gli studenti che abbiano già  sostenuto: metodologia della ricerca sociale; statistica; sociologia  
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Area Progettazione - Programmi e progetti internazionali/nazionali/regionali 
Accordo di Programma Quadro (APQ); Implementazione 328/2000; Agenda XXI);  

Attività Contenuti 

attività 

Numero di ore  

(su un monte ore complessivo 

che può variare da un  

min di 85 ad un max di  170) 

Tempi  

 

Studenti 

/tirocinanti 

coinvolti 

Operatori 

LaPoSS coinvolti 

 

 

1. Descrizione dell’attività  

 

 Seminari tematici in collaborazione con 

l’Ufficio Internazionale -Università di Catania - 

riguardo a contesti, opportunità e modalità di 

risposta e formulazione di proposte progettuali  

 

 

 

5 / 10 

 

 

Febbraio 2005 

(3 incontri) 

 

Min 2 

Max 20 

 

 

n. 1 responsabile 

LaPoSS 

 

 

2. Ricerca e Acquisizione 

informazioni  

 

 Individuazioni aree di interesse 

 Ricerca delle fonti di informazione (siti 

internet, gazzette, ecc.) 

 Catalogazione fonti  

Redazione calendario annuale/biennale con 

scadenze bandi suddiviso per aree tematiche. 

 

40 / 80 

Marzo 2005 

(1 incontro preparatorio e 

utilizzo PC, connessione a internet, 

telefono e aula Multimediale) 

 

Min 2 

Max 20 

 

n. 1. coordinatore 

n. 1 supervisore 

  

 

 

3. Formulazione proposte 

(ipotesi) progettuali 

 

 Formulazione proposta progettuale 

 Individuazione networking  

 

40 / 80 

Marzo/Aprile 2005 

(1 incontro preparatorio e 

utilizzo dell’aula Multimediale) 

 

Min 2 

Max 20 

 

 

n. 1 coordinatore 

 

 

4. Risultati  

 

 Elaborazione documento attività svolta  

15 / 25 

 

Aprile /maggio 2005 

(3 incontri) 

 

Min 2 

Max 20 

 

n. 1 responsabile 

LaPoSS 

Punti di forza dell’esperienza: spendibilità delle competenze presso tutti gli enti che si occupano di ricerca sociale ; sviluppo di capacità di analisi, di sintesi e di analisi di dati grezzi ed istituzionali 

Gli studenti possono partecipare anche a solo  una delle attività descritte anche se, ai fini della acquisizione delle competenze indicate, è preferibile che partecipino a tutte le fasi descritte. Possono, 

comunque, partecipare alle attività solo gli studenti che abbiano già  sostenuto: metodologia della ricerca sociale; statistica; sociologia 



 

 42 

Area Progettazione su tracce 
Accordo di Programma Quadro (APQ); Implementazione 328/2000; Agenda XXI; Immigrazione 

Attività Contenuti 

attività 

Numero di ore  

(su un monte ore complessivo che può variare 

da un min di 117 ad un max di  225) 

Tempi  

 

Studenti 

/tirocinanti 

coinvolti 

Operatori 

coinvolti 

LaPoSS 

 

1. Descrizione dell’attività  

 

 

 Incontri  tematici esplicativi dei contesti 

programmatici  

 

 

2 / 5 

 

 

Febbraio 2005 

(2 incontri) 

 

Min 2 

Max 20 

n. 1 responsabile 

LaPoSS 

 

 

 

2. Acquisizione e Analisi 

delle  informazioni  

 

 Individuazioni aree di interesse (integrazione 

sociale, emarginazione, ) 

 Acquisizione  delle informazioni già disponibili e 

delle tracce progettuali elaborate 

 Ricerca e analisi informazioni aggiuntive sugli 

argomenti prescelti. 

 Catalogazione informazione acquisita. 

 

40 / 80 

 

Marzo 2005 

(1 incontro 

preparatorio e utilizzo PC, 

connessione a internet, 

telefono e aula 

Multimediale) 

 

Min 2 

Max 20 

 

n. 1. coordinatore 

Laposs 

n. 1 supervisore 

LaPoSS 

  

 

 

3. Formulazione proposte 

(ipotesi) progettuali 

 

 Elaborazione tracce progettuali in proposte 

progettuali  

 

60 / 120 

Marzo/Aprile 2005 

(1 incontro 

preparatorio e utilizzo 

dell’aula Multimediale) 

 

Min 2 

Max 20 

 

n. 1 coordinatore 

LaPoSS 

n. 1 supervisore 

LaPoSS 

 

4. Risultati 
 Elaborazione documento attività svolta  

15 / 20 

 

Aprile /maggio 2005 

(1 incontro) 

 

Min 2 

Max 20 

 

n. 1 responsabile 

LaPoSS 

Obiettivi: Acquisire conoscenze ed esperienza su: metodologie di definizione ed analisi dei “problemi” su cui s’intende intervenire, formulazione di soluzioni di intervento strutturate e codificate secondo 

logiche di project management; capacità di consultare fonti, reperire dati, strutturare informazioni.  

Punti di forza dell’esperienza: sviluppare competenze specifiche spendibili presso Enti pubblici e privati interessati ad acquisire nuove figure professionali che abbiano acquisito e maturato esperienze nel 

campo della progettazione. 

Gli studenti possono partecipare anche a solo  una delle attività descritte anche se, ai fini della acquisizione delle competenze indicate, è preferibile che partecipino a tutte le fasi descritte. Possono, 

comunque, partecipare alle attività solo gli studenti che abbiano già sostenuto: progettazione, metodologia della ricerca sociale; statistica; sociologia 
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Ricerche sociali 
Accordo di Programma Quadro (APQ); Implementazione 328/2000; Agenda XXI;   
Attività Contenuti 

attività 

Numero di ore  

(su un monte ore 

complessivo che può variare 

da un min di 100 ad un max 

di  250) 

Tempi  

 

Studenti 

/tirocinanti 

coinvolti 

Operatori 

LaPoSS coinvolti 

 

 

1. Descrizione della ricerca  

 

 Descrizione approccio e dominio della 

ricerca 

 Metodo di indagine, tecnica di 

campionamento e unità di analisi 

 

 

 

10 / 15 

 

 

Febbraio 2005 

(3 incontri) 

 

Min 2 

Max 20 

 

 

n. 1 responsabile 

LaPoSS 

 

 

2. Rilevazione dei dati  

 

 Redazione elenco/lista casi  

 Contattare  intervistati 

 Somministrare questionario, intervista, 

… strumento di rilevazione. 

 

30 / 80 

Marzo 2005 

(1 incontro preparatorio e 

utilizzo PC, connessione a 

internet, telefono e aula 

Multimediale) 

 

Min 2 

Max 20 

 

n. 1. coordinatore 

n. 1 supervisore 

  

 

 

 

3. Inserimento e pulitura 

 

 Utilizzo software inserimento dati (excel; 

data-entry; spss…) 

 Prime distribuzioni di frequenza, 

controllo e pulizia dei dati 

 

 

20 / 60 

Marzo/Aprile 2005 

(1 incontro preparatorio e 

utilizzo dell’aula 

Multimediale) 

 

Min 2 

Max 20 

 

 

n. 1 coordinatore 

 

 

 

4. Analisi 

 

 Distribuzioni percentuali, incroci, 

tabelle, grafici; tecniche di analisi dei dati e 

costruzione di indici. 

 

25 / 70 

Aprile 2005 

(1 incontro preparatorio e 

utilizzo dell’aula 

Multimediale) 

 

Min 2 

Max 20 

 

 

n. 1 statistico 

 

5. Descrizione risultati 

 

 Redazione paper e descrizione dati 

acquisiti 

 

15 / 25 

 

Aprile /maggio 2005 

(3 incontri) 

 

Min 2 

Max 20 

 

n. 1 responsabile 

LaPoSS 

Punti di forza dell’esperienza: spendibilità delle competenze presso tutti gli enti che si occupano di ricerca sociale ; sviluppo di capacità di analisi, di sintesi e di analisi di dati grezzi ed istituzionali 

Gli studenti possono partecipare anche a solo  una delle attività descritte anche se, ai fini della acquisizione delle competenze indicate, è preferibile che partecipino a tutte le fasi descritte. Possono, 

comunque, partecipare alle attività solo gli studenti che abbiano già  sostenuto: metodologia della ricerca sociale; statistica; sociologia 
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Richiesta di tirocinio/stage avuta da parte degli studenti della Facoltà di Scienze Politiche 
N

° 

Corso di Laurea Sede di Tirocinio Struttura 

assegnata 

Tutor 

Didattico 

Tutor 

Aziendale 

Data di inizio 

tirocinio 

Data di fine 

tirocinio 

1 Scienze dell'Amministrazione Facoltà di Scienze 

Politiche 

LaPoSS prof. Pennisi dott.ssa De 

Felice 

24/01/2005 16/02/2005 

2 Scienze dell'Amministrazione Facoltà di Scienze 

Politiche 

LaPoSS prof. Pennisi dott.ssa De 

Felice 

21/02/2005 19/03/2005 

3 Scienze dell'Amministrazione Facoltà di Scienze 

Politiche 

LaPoSS prof. Pennisi dott.ssa De 

Felice 

23/02/2005 23/03/2005 

4 Scienze Sociologiche  Facoltà di Scienze 

Politiche 

LaPoSS prof. Pennisi dott.ssa De 

Felice 

15/11/2004 19/03/2005 

5 Scienze Sociologiche Facoltà di Scienze 

Politiche 

LaPoSS prof. Pennisi dott. D'agata 01/06/2005 31/07/2005 

6 Scienze Sociologiche Facoltà di Scienze 

Politiche 

LaPoSS prof.ssa 

Tomaselli 

prof. Pennisi  19/04/2004 20/05/2004 

7 Scienze Sociologiche Facoltà di Scienze 

Politiche 

LaPoSS prof. Pennisi dott. D'agata 01/06/2005 31/07/2005 

8 Scienze Sociologiche Facoltà di Scienze 

Politiche 

LaPoSS prof. Pennisi prof.ssa 

Tomaselli 

21/12/2004 15/02/2005 

9 Scienze Sociologiche Facoltà di Scienze 

Politiche 

LaPoSS prof. Pennisi dott. D'agata 01/06/2005 31/07/2005 

1
0 

Scienze Sociologiche  Facoltà di Scienze 
Politiche 

LaPoSS prof. Pennisi dott. D'agata 08/04/2005  

1

1 

Scienze Sociologiche Facoltà di Scienze 

Politiche 

LaPoSS prof. Pennisi dott. D'agata 08/04/2005  

1

2 

Scienze Sociologiche Facoltà di Scienze 

Politiche 

Dip. di Sociologia  prof. Pennisi dott.ssa De 

Felice 

01/02/2005 10/03/2005 

1

3 

Scienze Sociologiche Facoltà di Scienze 

Politiche 

Dip. di Sociologia prof. Pennisi dott.ssa De 

Felice 

01/02/2005 10/03/2005 
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1

4 

Scienze Sociologiche Facoltà di Scienze 

Politiche 

Dip. di Sociologia prof. Pennisi dott.ssa De 

felice 

01/02/2005 10/03/2005 

1

5 

Scienze Sociologiche Facoltà di Scienze 

Politiche 

Rassegna Stampa      prof.ssa 

Zanghì 

Scuderi 

(volontaria) 

16/11/2004 02/03/2005 

1
6 

Scienze Sociologiche  Facoltà di Scienze 
Politiche 

Rassegna Stampa      prof.ssa 
Zanghì 

Selgi 
(volontaria) 

06/06/2005  

1

7 

Scienze Sociologiche Facoltà di Scienze 

Politiche 

Rassegna Stampa      prof.ssa 

Zanghì 

Cali (volontaria) 22/03/2005 22/06/2005 

1

8 

Scienze Sociologiche Facoltà di Scienze 

Politiche 

Rassegna Stampa      prof.ssa 

Zanghi 

Scuderi 

(volontaria) 

17/01/2005 05/05/2005 

1

9 

Scienze Sociologiche Facoltà di Scienze 

Politiche 

Rassegna Stampa      prof.ssa 

Priulla 

Selgi 

(volontaria) 

22/03/2005 22/06/2005 

2

0 

Politiche e Relazioni 

Internazionali 

Facoltà di Scienze 

Politiche 

Rassegna Stampa      prof.ssa 

Longo 

Scuderi 

(volontaria) 

23/03/2005 23/08/2005 

2

1 

Politiche e Relazioni 

Internazionali 

Facoltà di Scienze 

Politiche 

Rassegna Stampa      prof.ssa 

Pavsic 

Scuderi 

(volontaria) 

20/04/2005 20/09/2005 

2

2 

Politiche e Relazioni 

Internazionali 

Facoltà di Scienze 

Politiche 

Rassegna Stampa      prof.ssa 

Longo 

Scuderi 

(volontaria) 

23/03/2005 23/06/2005 

2

3 

Vecchio ordinamento Facoltà di Scienze 

Politiche 

Rassegna Stampa      prof.ssa 

Pavsic 

Scuderi 

(volontaria) 

20/04/2005 20/09/2005 

 

 

N° 

Tot 

CdL Sede N° Crediti in 

media 

Attività 

3 Scienze dell’Amministrazione 3 LaPoSS 4 Analisi dei dati sui servizi rilevati (APQ) 

Costruzione strumento di monitoraggio nell’ambito dei progetti APQ 

Raccolta e analisi di dati vari finalizzati alla costruzione del Data-Base 

Studio, ricerca, analisi e valutazione dei PdZ della 328/00 

 16                                  Scienze Sociologiche 8 LaPoSS 4 

3 Dip. 

Sociologia 

4 
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5 Rassegna 

Stampa 

4 Rassegna Stampa 

3 Politiche e Relazioni 

Internazionali 

3 Rassegna 

Stampa 

4 Rassegna Stampa 

1 Vecchio ordinamento 1 Rassegna 

Stampa 

4 Rassegna Stampa 

23     
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Inoltre, ai sopra elencati studenti della Facoltà di Scienze Politiche che hanno svolto 

stage e/o tirocini presso il LaPoSS, vanno aggiunti i 50 studenti del 1° A.A. 2003/2004 

del CdL in Scienze del Servizio Sociale, la cui attività di tirocinio, definita di “indagine 

e osservazione del territorio”, è stata orientata, in via sperimentale, all’individuazione 

dei servizi socio-sanitari presenti su cinque delle Municipalità del Comune di Catania. 

Ciò al fine di ottimizzare le risorse investite e i risultati raggiunti collegandoli e 

incanalandoli con e verso altre attività del Laboratorio, e allo stesso tempo di non 

generare frustrazione consentendogli di fare un’esperienze le cui potenzialità di 

apprendimento possono essere veicolate solo dal contatto con il lavoro e con le sue 

organizzazioni. 

Nello specifico, infatti,  gli esiti di tale tirocinio sono serviti da base per l’inizio della 

mappatura dei servizi del territorio catanese (svolta da studenti del CdL in Scienze del 

Servizio Sociale per l’acquisizione dei crediti liberi curriculari), che a sua volta è 

finalizzata, per un verso, alla costruzione del data-base dei servizi socio-sanitari e, per 

l’altro, al monitoraggio e alla valutazione dei progetti APQ. 

Dati i risultati di tale sperimentazione, con buona probabilità, l’attività sarà 

riproposta anche per questo A.A. agli studenti del 1° anno del CdL in Scienze del 

Servizio Sociale. 

Infine, la possibilità di svolgere attività di tirocinio/stage, nell’ambito dei progetti di 

cui il LaPoSS è promotore e/o sostenitore, non è riservata ai soli studenti della Facoltà 

di Scienze Politiche. Il Laboratorio ha infatti stipulato alcune convenzioni con altre 

Facoltà dell’Ateneo di Catania, con Facoltà di Altri Atenei e con vari altri Enti di 

formazione, che hanno consentito ad alcuni dei loro studenti di svolgere tirocinio/stage 

nell’ambito di attività di particolare interesse. 
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Richiesta di tirocinio/stage avuta da parte di studenti di altre Facoltà, Atenei o Enti di formazione 

N

° 

Facoltà o Ente di provenienza Tipo di Attività N° Crediti 

e/o Ore 

Durata  

1 Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università di Palermo  

Master “Immigrazione Asilo Cittadinanza” 

Attività di monitoraggio e ricerca sul fenomeno dell’immigrazione all’interno del 

progetto di documentazione presso l’aula multimediale e presso la biblioteca di Scienze 

Politiche, finalizzato all’aggiornamento della bibliografia on-line sul fenomeno migratorio in 

Europa visionabile presso il seguente sito internet: 

http://www.lpss.unict.it/laposs/Bibliografia/Home%20page.htm. 

80 ore Dal 10/12/04 al 17/01/05 

3 Master in Mediazione Job Creators Collaborazione alle attività di Sportello per gli immigrati, finalizzata a fornire 

informazioni e chiarimenti sulle leggi a sostegno della creazione d’impresa. 

Approfondimento degli aspetti legati al riconoscimento dei titoli scolastici e alla 

conoscenza della legislazione che regola il lavoro autonomo ed il lavoro subordinato. 

Ricerca di dati concernenti i fenomeni dell’immigrazione e dell’integrazione in altre 

regioni italiane, affinché modelli già collaudati potessero costituire la base da cui partire per 

attivare azioni propositive nel contesto locale catanese. 

6 mesi Dal 10/06/04 al 07/12 04 

1 Istituto Siciliano di Psicologia applicata e di 

Scienze Antropologiche (ISPASA) di Catania 

Collaborazione alle attività di Sportello e socio-culturali finalizzate all’integrazione 

della popolazione immigrata 

120 ore Dal 10/11/04 al 30/12/04 

6 Dipartimento di Matematica ed Informatica 

(DMI) dell’Università di Catania 

Laboratori di alfabetizzazione informatica nell’ambito dei corsi per l’acquisizione delle 

abilità informatiche curriculari 

150 ore 

6 crediti 

2 dal 06/12/04 al 11/02/05 

2 dal 16/02/05 al 26/04/05 

2 dal 02/05/05 al 04/07/05 

4 Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università di Catania 

Collaborazione alla realizzazione dei laboratori del progetto “Un rendimento scolastico 

soddisfacente e una scuola a misura di bambino anche per i migranti”, quali: 

 giornalismo, che si propongono di sviluppare senso critico e partecipazione alle 

problematiche del territorio; 

 teatrali, musicali e di ludo-biblioteca, miranti a favorire nei minori il confronto 

con i modelli educativi, le tradizioni e gli stili di vita dei diversi paesi; 

 cucina multietnica, che hanno previsto anche il coinvolgimento dei genitori 

immigrati; 

 educazione al consumo della frutta, che si propongono di educare i ragazzi a 

comportamenti alimentari corretti. 

280 ore 

11 crediti 

Da Gennaio 05 a Maggio 05 

2 CdL in Scienze del Servizio Sociale di 

Madrid e di Cordoba 

Collaborazione alle attività di Sportello e socio-culturali finalizzate all’integrazione 

della popolazione immigrata 

Progettazione sociale: “LaPoSS Free-Time” e “Corso di alfabetizzazione informatica 

per le donne immigrate e appartenenti alla i Municipalità”. 

100 ore Da Febbraio 04 a Maggio 04 

http://www.lpss.unict.it/laposs/Bibliografia/Home%20page.htm
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Crediti liberi curriculari 

Il LaPoSS, in quanto luogo di ideazioni didattiche innovative, oltre ad offrire 

occasioni di tirocinio e stage formativi, ha voluto sperimentarsi anche nella 

progettazione di un insegnamento che consentisse lo svolgimento delle attività per 

l’acquisizione dei crediti liberi curriculari, sempre attraverso procedure che ne 

consentano il monitoraggio e la valutazione. 

Il Laboratorio ha così elaborato un corso integrato, il cui programma  è definito 

attraverso la standardizzazione dei procedimenti di lavoro e delle attività svolte al 

suo interno, denominato “Metodi e tecniche IV del Servizio Sociale”, 

successivamente approvato dal Consiglio di Facoltà (attualmente in fase di ri-

progettazione). Tale programma (vedi tabella) si aggancia e allo stesso tempo si 

esplicita nelle “schede di sintesi dei processi” (vedi tabelle). 

Il risultato di tale proposta sperimentata a partire dallo scorso A.A. 2003/2004 è 

stata la partecipazione di 28 studenti del corso di laurea in Scienze del Servizio 

Sociale alle varie attività che sono scaturite da tale programma. 

Nello specifico 3 di questi studenti si sono occupati di redigere un progetto di 

“Alfabetizzazione Informatica per la popolazione Immigrata del territorio catanese”, 

che è di recente servito da schema iniziale per la programmazione dei corsi di 

alfabetizzazione informatica, svoltisi presso l’aula multimediale della Facoltà, per i 

bambini, immigrati e autoctoni, del progetto “Scuole”, e per gli adulti, genitori degli 

stessi bambini e utenti del LaPoSS.   

Questi stessi studenti sono, inoltre, stati impegnati in una ricerca su internet di siti 

di riviste straniere, stendendo in conclusione di tale attività una lista di abbonamenti 

per completare e aggiornare il materiale disponibile presso l’aula multimediale. 

Mentre 1 è stato coinvolto nella progettazione di attività socio-culturali finalizzate 

all’integrazione tra le diverse comunità di immigrati presenti al LaPoSS, e tra queste 

e gli studenti, gli operatori e tutta la popolazione del territorio. L’obiettivo è stato 

perseguito sperimentando metodi e tecniche della professione di servizio sociale 

innovative, puntando sulla musica come strumento di integrazione, di 

autodeterminazione e coinvolgimento dei partecipanti. L’attività ha condotto alla 

realizzazione di un progetto “Musiche dal mondo” che tra i suoi contenuti presenta 

l’ideazione e l’organizzazione di una “CD-teca”. 

Inoltre, altri 5 studenti sono stati interessati nell’implementazione del progetto 

“Un rendimento scolastico soddisfacente e una scuola a misura di bambino anche per 

i migranti”, in particolare, nella realizzazione dei laboratori di: 

 giornalismo, che si propongono di sviluppare senso critico e 

partecipazione alle problematiche del territorio; 

 teatrali, musicali e di ludo-biblioteca, miranti a favorire nei minori il 

confronto con i modelli educativi, le tradizioni e gli stili di vita dei diversi paesi; 

 cucina multietnica, che hanno previsto anche il coinvolgimento dei 

genitori immigrati; 

 educazione al consumo della frutta, che si propongono di educare i 

ragazzi a comportamenti alimentari corretti. 
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L’attività si è conclusa con una giornata di festa in cui sono state presentati e 

rappresentati i vari laboratori svolti.  

 Infine, i 19 studenti rimanenti, hanno partecipato alle attività di mappatura dei 

servizi socio-sanitari di cinque delle dieci Municipalità del Comune di Catania, che si 

è articolata in cinque fasi: 

1. La prima fase del lavoro ha avuto quale obiettivo l’individuazione dei 

servizi socio-assistenziali presenti nelle 5 Municipalità del Comune di Catania su cui 

interviene l’APQ (redazione elenco servizi). 

2. La seconda fase ha visto gli studenti impegnati nella somministrazione, 

ai responsabili dei 145 servizi individuati nella prima fase, di un questionario 

finalizzato a individuare: natura e finalità del servizio, condizioni di accesso, attività 

svolte, utenti, operatori presenti, relazioni con altri enti, documentazione prodotta 

(somministrazione questionario). 

3. La terza fase è consistita, previo un incontro/seminario sull’utilizzo di 

data-entry, nell’inserimento dei dati raccolti attraverso la somministrazione diretta 

del questionario (inserimento dati). 

4. La quarta fase è stata la pulitura dei dati raccolti nonché l’elaborazione, 

seppur minima, degli stessi attraverso distribuzioni di frequenza delle variabili e 

alcuni incroci più significativi (pulitura e prima analisi). 

5. La quinta ed ultima fase è stata finalizzata ad elaborare alcune 

osservazioni conclusive sulle aree analizzate sia attraverso una minima elaborazione 

dei dati raccolti sia attraverso i dati socio-demografici che si dispongono sulle cinque 

municipalità interessate. 

Gli ottimi risultati ottenuti da tale sperimentazione hanno spinto a riproporre tale 

attività sulle restanti cinque Municipalità del Comune di Catania agli studenti del 

A.A. corrente (2004/2005). L’attività è attualmente in corso e sono coinvolti 17 

studenti iscritti al 3° anno del CdL in Scienze del Servizio Sociale. 

Infine, sempre in questo A.A. si è proposta una nuova esperienza nell’ambito 

delle attività di ricerca e progettazione, in cui il LaPoSS è coinvolto, in merito alla 

legge quadro di integrazione dei servizi socio-sanitari 328/00, a cui stanno 

partecipando altri 6 studenti del 3° del CdL  in Scienze del Servizio Sociale (le 

attività sono ancora in fase di svolgimento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sintesi attività per  l’acquisizione dei crediti liberi curriculari 

N Anno e Tipo di Attività N° Durata 
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° CdL Crediti 

3 III A.A. 

03/04 

Progettazione: “Alfabetizzazione 

informatica per la popolazione 

immigrata del territorio catanese” 
Ricerca siti riviste straniere e 

redazione elenco abbonamenti 

9 Da Aprile a 

Giugno 2004 

1 III A.A. 

03/04 

Attività socio-culturali 

Progettazione: “Musiche dal 

mondo” 

9 Da gennaio a 

Maggio 2005 

5 III A.A. 

03/04 

Collaborazione alla realizzazione 

dei laboratori del progetto “Un 

rendimento scolastico soddisfacente e 

una scuola a misura di bambino anche 

per i migranti” 

9 Da Gennaio a 

Maggio 2005 

1

9 

III A.A. 

03/04 

Mappatura dei servizi socio-sanitari: 

- redazione elenco servizi, 

- somministrazione questionario, 

- inserimento dati, 

- pulitura e prima analisi. 

9 Da Giugno a 

Dicembre 2004 

1
7 

III A.A. 
04/05 

Mappatura dei servizi socio-sanitari: 
- redazione elenco servizi, 

- somministrazione questionario, 

- inserimento dati, 

- pulitura e prima analisi. 

9  In corso 

6 III A.A. 

04/05 

Ricerca, progettazione e 

monitoraggio su 328/00 

9 In corso 
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Corso Integrato: Metodi e Tecniche del Servizio Sociale 4 
 

L’agire 

professionale in ambito 

territoriale 

sviluppo delle abilità di osservazione e lettura del contesto sociale, culturale ed 

economico, secondo prospettive ritenute idonee per l’attività di servizio sociale. 

approfondimento delle capacità di sostegno e affiancamento dei servizi del territorio. 

conoscenza e diagnosi del contesto socio-culturale. 

interpretazione e aggiornamento sistematico dei dati sui sevizi del territorio. 

affiancamento e sostegno dei servizi del territorio. 

analisi sistematica delle tipologie di richieste pervenute al laposs. 

analisi e aggiornamento della normativa. 

 

Dimensioni 

dell’intervento 

professionale 

approfondimento, nell’ambito degli interventi di servizio sociale  delle attività proprie 

della professione, e dell’approccio, al singolo, al gruppo e alla comunità, attraverso le teorie 

e le tecniche del processo di counseling, con particolare attenzione all’ambito d’intervento 

di specifiche situazioni problematiche (minori, soggetti marginali, immigrati, ecc.). 

formulazione d’interventi di prevenzione e recupero del disagio sociale efficaci ed efficienti, rispetto alla 

“domanda pervenuta”. 

segretariato sociale. 

organizzazione e gestione degli interventi professionali. 

consulenza socio-lavorativa. 

sostegno nelle attività didattiche, culturali, di formazione e socializzazione.   

 

Gruppi di lavoro e 

lavoro di rete 

approfondimento dei metodi e delle tecniche del groupwork e della network,  in quanto 

strumenti di intervento nel lavoro sociale professionale, finalizzati ad un intervento di 

programmazione concertata delle politiche sociali.  

organizzazione e partecipazione ad attività e lavori di gruppo presso il laposs  

organizzazione  e partecipazione ad attività ed interventi in rete con i servizi del territorio. 

promuovere attività che permettano la comunicazione e l’integrazione tra i servizi e gli interventi socio-

assistenziali  e quelli socio-sanitari, in un’ottica di: superamento della frammentarietà degli interventi, e 

concertazione della programmazione delle politiche sociali. 

 

Strumenti 

operativi del servizio 

sociale 

approfondimento dello studio e della produzione di documentazione, che costituisce 

un’importante strumento delle attività di servizio sociale.  

elaborazione e stesura di documentazione mirata all’attività svolta e alla funzionalità del servizio:  

relazioni, progetti, programmi d’intervento, bibliografie, informativi documenti divulgativi, e promozionali.  

costruzione e studio di archivi rispondenti alle esigenze dell’organizzazione e alle necessità di ricerca di 

servizio sociale. 

 

Ricerca finalizzata 

all’intervento sociale 

 

sviluppo delle abilità di costruzione e\o ricostruzione del processo di ricerca: di 

acquisizione, analisi ed elaborazione del dato, affinché sia rispondente ad esigenze e dettati 

diversi. 

 impostazione di ricerche per la rilevazione:    

 dei bisogni di particolari situazioni problematiche  ( immigrati, minori, soggetti marginali) 

 dei servizi esistenti nel territorio 

 costruzione e somministrazione di questionari 

 raccolta, “pulitura”, ed elaborazione dei dati grezzi 

 Abilità 

informatiche 

sviluppo delle abilità nell’uso di strumenti informatici, e di organizzazione e gestione 

di un database. 

utilizzo del pc attraverso i più importanti programmi e pacchetti operativi, utilizzo di internet, costruzione e 

gestione di schede informative e di raccolta dati, costruzione e gestione di database. 

 

 

Progettazione 

approfondimento della metodologia d’intervento per favorire progetti d’inclusione 

sociale, e la realizzazione di progettualità avanzata in relazione alle disposizioni normative 

nazionali e regionali, attraverso la lettura e la valutazione multidimensionale delle 

problematiche socio-sanitarie, della globalità dell’intervento, del progetto personalizzato, 

del lavoro di equipe e del lavoro di rete. 

sviluppo di progetti d’intervento per obiettivi, efficaci ed efficienti, attraverso la razionalizzazione e 

l’ottimizzazione delle risorse. 

formulazione del progetto attraverso le fasi di: ideazione; attivazione; monitoraggio; valutazione  

 

Programmazione 

approfondimento dei temi della programmazione (articolazione del processo e 

verifica), dell’organizzazione delle attività (assetto per area-problema, competenza degli 

enti), della gestione dei servizi (dalla gestione burocratica alla gestione manageriale, il 

controllo di gestione e di qualità, e delle risorse umane). 

programmazione di attività di prevenzione e recupero del disagio sociale. 

programmazione di attività culturali, di socializzazione e d’integrazione sociale e multiculturale.  

programmazione di attività d’informazione e consulenza. 

programmazione di attività e servizi socio-sanitari. 

 

Valutazione 

approfondimento delle tecniche di analisi, scambio e verifica necessari ad attivare 

processi di valutazione ed autovalutazione degli interventi, per  una programmazione di 

politiche sociali che possa potenziare, ottimizzare e razionalizzare le risorse presenti.  

creazione e applicazione di indicatori pertinenti, rilevanti, specifici, validi e attendibili in grado di verificare 

in itinere e al termine dell’iter processuale l’efficacia, l’efficienza, l’impatto, la rilevanza, la produttività e la 

possibile trasferibilità e riproducibilità del modello del progetto implementato.   
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UTILIZZO E GESTIONE DELL’AULA MULTIMEDIALE 

 

Introduzione 
 Nel tentativo di ottimizzare e potenziare le risorse della Facoltà, il LaPoSS si è 

sperimentato, da novembre dello scorso anno fino a giugno di quello corrente, nella 

gestione delle attività dell’aula multimediale. L’obiettivo che si è voluto perseguire è 

stato quello di valorizzarne la sua duplice funzione, in quanto, aula multimediale a 

supporto delle attività didattiche e seminariali, e aula multiculturale funzionale ai 

progetti sostenuti dallo stesso laboratorio;  sperimentando allo stesso tempo quella 

integrazione tra studenti, docenti ed immigrati da un lato, ed Università, Servizi e 

territorio dall’altra di cui il LaPoSS si fa promotore. 

 Il laboratorio ha così messo a disposizione un responsabile della gestione 

dell’aula, che si è occupato di: 

o calendarizzare le varie attività (vedi time-table in allegato), 

o mantenere i contatti con i responsabili/referenti delle varie attività, 

o mantenere i contatti con i responsabili delle segreterie didattiche, 

o ricevere e trasmettere le comunicazioni necessarie, 

o predisporre e somministrare ai responsabili delle attività uno schema di 

rendicontazione (materiale in archivio), 

o predisporre e somministrare i fogli di presenza (materiale in archivio); 

ma anche: 

o fornire assistenza, 

o fornire il materiale di supporto necessario per lo svolgimento delle 

attività, 

o verificare ed installare i programmi necessari per lo svolgimento delle 

attività, 

o verificare lo stato delle attrezzature informatiche, 

o monitorare e aggiornare periodicamente i PC. 

 

 

 
Indice attività (svoltesi da novembre 2004 a giugno 2005): 
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1. Attività LaPoSS multimediali-multiculturali 

2. Alfabetizzazione informatica adulti immigrati 

3. Alfabetizzazione informatica bambini (progetto scuole) 

4. Attività per l’acquisizione delle abilità informatiche curriculari 

5. Insegnamenti curriculari 

6. Servizio civile attività di “Rassegna Stampa” 

7. Tirocini e crediti liberi curriculari 

8. Seminari, convegni e attività di vario genere 
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Utilizzo dell’aula multimediale per monte ore da novembre 2004 a giugno 2005 
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Attività Tempi di svolgimento 

Attività LaPoSS 

Attività LaPoSS multimediali-

multiculturali  

2 volte la settimana per 

3 ore circa ad incontro 

1 volta la settimana 

Inizio 09/11/04  Fine 16/06/05 

Corso di alfabetizzazione 

informatica per bambini (progetto 

scuole) 

1 volta la settimana 

2 ore ad incontro 

Inizio 21/02/05  Fine 18/04/05 

Corso di alfabetizzazione 

informatica per adulti (progetto 

scuole) 

2 volte la settimana 

2 e ½ ore ad incontro 

Inizio 29/04/05  Fine 23/05/05 

Attività di didattica 

Abilità informatiche  
Attività di introduzione 

all’informatica e ai suoi 

applicativi  

5 volte la settimana  
2 ore ad incontro 

Inizio 03/12/04  Fine 04/07/05 
 

Corso di informatica CdL S. 

Amministrazione prof. Bella 

2 volte la settimana 

2 ore ad incontro 

Inizio 31/03/05  Fine corso 

27/05/05 

Esami  

03/06/05 dalle 14.30 alle 

20.00 

06/06/05 dalle 14.30 alle 

20.00 

17/06/05 dalle 14.30 alle 

20.00 

Tirocini e crediti libericurriculari 

Servizio civile  

Attività Rassegna Stampa 
(Tirocini) 

Da 2 a 5 volte la settimana 

2 ore ad incontro 

Inizio10/11/04 Totale ore 108 

al 31/05/05 

Attività Crediti Liberi e 

Tirocini 

 Vedi time-table 

Seminari, convegni e attività di vario genere 

Attività Customer Satisfaction  27/01/05 dalle 10.30 alle 

14.30 

28/01/05 dalle 14.30 alle 

20.00 

Corso linguaggio HTML 

tenuto da sig. Toscano 

2 incontri su quattro di 2 ore 

circa 

10/11/04 dalle 14.00 alle 

16.00 

23/02/05 dalle 14.30 alle 

16.30 

Presentazione corso on-line  09/11/04 dalle 18.00 alle 

20.00 

CISS “operatore di sportello 

immigrati” 

 08/02/05 dalle 16.30 alle 

20.00 

05/03/05 dalle 08.30 alle 
14.30 

11/06/05  dalle 08.30 alle 

14.30 

Congresso AIV  17/03/05 18/03/05 19/03/05  

intera giornata 
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1. Attività LaPoSS multimediali-multiculturali 
(vedi attività di sportello) 

 
2. Alfabetizzazione informatica adulti immigrati 

 
N° e data 

incontro 

Durata Programma N° di 

partecipanti 

I incontro 

29/04/05 

2 h Introduzione e struttura generale 

Hardware e Software di un PC  

8+1 

II incontro 

02/05/05 

2 h Sistemi operativi, funzionalità di base e 

gestione files 

12+1 

III 
incontro 

06/05/05 

2 h Office automatico- Funzionalità di base 
di un applicativo di elaborazione testi 

11+1 

IV 

incontro 

09/05/05 

2 h Office automatico- Funzionalità 

avanzate di un applicativo di elaborazione 

testi 

11+1 

V incontro 

16/05/05 

2 h Office automatico- Funzionalità di base 

di un applicativo di presentazione 

11+1 

VI 

incontro 

20/05/05 

2 h Office automatico- Funzionalità 

avanzate di un applicativo di presentazione 

6+1 

VII 

incontro 

23/05/05 

2 h Office automatico- Funzionalità di base 

di un applicativo di un foglio di calcolo 

6+1 

VIII 

incontro 

27/05/05 

2 h Office automatico- Funzionalità 

avanzate di un applicativo di un foglio di 

calcolo 

7+1 

 

 
Soggetti 

interessati 

N° 

complessivo 

N° 

richieste 

livello 

avanzato 

N° 

richieste 

livello base 

N° 

iscritti al 

corso base 

N° medio 

soggetti 

frequentanti 

Utenti 
LaPoSS 

30 11 19 19 8 

Seminario prof. Pettinato 

tenuto da dott.ssa Caltabiano 

 11/05/05 dalle 10.30 alle 

12.30 

Corso di analisi testuale 

prof.ssa Tomaselli tenuto da 
prof.ssa Tuzzi 

 30/05/05 dalle 14.30 alle 

20.00 
31/05/05 dalle 8.30 alle 20.00 

01/06/05 dalle 10.30 alle 

20.00 
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Genitori 

dei bambini 

coinvolti nel 
progetto 

scuole 

7 2 5 5 1 

TOT.  37 13 24 24 9 

 

 
Referenti del corso: 

 Prof. Cristoforo Berretta, docente di informatica; 

 Referente LaPoSS 

 

 

 

 

 

 

3. Alfabetizzazione informatica bambini (progetto scuole) 

 
N° e 

Data 

Incontro 

Durata Programma N° di 

Partecipanti 

I 

incontro 

21/02/05 

2 h Introduzione all’uso del PC e strumenti di 

interfaccia base 

10 

II 

incontro 

28/02/05 

2 h Introduzione all’ambiente di 

programmazione LOGO – Ambiente di 

apprendimento “costruttivista” nato al MIT  

10 

III 

incontro 

07/03/05 

2 h A spasso con la Tartaruga LOGO – i 

primi comandi 

8+1 

IV 
incontro 

14/03/05 

2 h Giocare con la geometria insieme alla 
tartaruga LOGO 

5+1 

V 

incontro 

21/03/05 

2 h Istruire la Tartaruga LOGO a conoscere 

nuove parole – le procedure 

10+1 

VI 

incontro 

11/04/05 

2 h Costruire forme e scenari insieme alla 

Tartaruga LOGO 

7+1 

VII 

incontro 

18/04/05 

3 h Colore, musica e fantasia nel mondo della 

Tartaruga LOGO 

8+1 
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Soggett

i 

interessati 

N° 

complessi

vo 

N° 

maschi 

N° 

femmine 

N° 

iscritti  

scuola 

elementar

e 

N° iscritti  

scuola 

media 

inferiore 

N° 

medio 

soggetti 

frequentant

i 

Utenti 

LaPoSS 

1 0 1 0 1 1 

Bambin

i coinvolti 

nel progetto 

scuole 

(Vespuc

ci) 

10 1 9 2 8 9 

TOT.  11 1 10 2 9 10 

 

 

Referenti del corso: 

 Prof. Cristoforo Berretta, docente di informatica; 

 Prof.ssa Maria Ausiliatrice Cutore 

 Referente LaPoSS 

 
 

 

 

 

 

4. Attività per l’acquisizione delle abilità informatiche curriculari 

Obiettivo delle attività è stato l’introduzione ai concetti di base dell’informatica 

tramite seminari introduttivi, tenuti da esperti della disciplina, e l’apprendimento degli 

applicativi più importanti del pacchetto Microsoft Office, in particolare, Word, Excel e 

PowerPoint, attraverso sessioni pratiche al terminale. 

L’attività ha avuto inizio a dicembre dello scorso anno, e ad oggi si sono svolte VI 

sessioni cicliche, l’ultima delle quali deve ancora concludersi, organizzate in 2 seminari 

iniziali di 2 ore ciascuno, 5 lezioni per settimana di 2 ore ciascuna, ed esame finale (di 

durata variabile secondo il n° dei partecipanti). 

Il programma è stato offerto per 50 studenti a sessione, mentre il numero dei 

partecipanti alle verifiche non è stato limitato. 

 

Referenti delle attività e rispettivi compiti svolti: 

 Prof. Giovanni Giuffrida del DMI (Dipartimento di Matematica ed Informatica 

dell’Università di Catania); 

o direzione del corso; 

 Tutor senior (Dottori di ricerca) del DMI; 

o svolgimento dei seminari  

o svolgimento degli esami; 
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 Tutor junior (tirocinanti del DMI) 

o svolgimento delle esercitazioni pratiche; 

 Referenti delle segreterie didattiche dei CdL della Facoltà; 

o iscrizione degli studenti al corso via Web (attraverso un programma 

predisposto dal prof. Giuffrida) 

o prenotazione via web degli studenti agli esami;  

o raccordo con il responsabile della registrazione delle abilità curriculari 

(la registrazione dell’esame superato deve avvenire sull’apposito verbale d’esami delle 

abilità curriculari come da tempo  predisposto e messo in atto dai vari CdL) 

 Referente LaPoSS; 

o raccordo tra i vari referenti delle attività; 

o oltre le varie mansioni esplicitate sopra. 

 

Di seguito viene presentata la tabella di sintesi dell’andamento di tali attività. 
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SESSIONE Cdl di 

appartenenza 

degli iscritti 

N° 

iscritti al 

corso 

N° Medio 

dei 

partecipanti 

effettivi 

N° Di 

Prenotati alla 

verifica 

N° 

effettivo di 

partecipanti 

alla verifica 

N° di 

studenti che 

hanno superato 

la verifica 

N° di 

studenti che 

non hanno 

superato la 

verifica 

Note 

I 

SESSIONE 

Scienze del 

servizio Sociale 

47 22 47+26 78 46 27 N=78 

presenti verifica 

N=73 

sostenuta 

N=5 ritirati 

II 

SESSIONE 

Scienze 

Sociologiche 

50 12 50+17 67 20 

(quasi tutti 
frequentanti) 

47 N=13 CdL 

S.A 

N=10 no 

N=3 si 

III 

SESSIONE 

Scienze 

Sociologiche 

24 4 24+38 30 20 10 N=4 CdL 

S.S.S 

N=1 no 

N=3 si 

IV 

SESSIONE 

Scienze 

Sociologiche 

17 9 17+23 26 15 11 N=3 CdL 

S.S.S 

N=2 no 

N=1 si 

V 

SESSIONE 

Scienze 

Sociologiche 

+ 

Scienze 

Storiche e 
Politiche 

22 9 22+23 35 30 5  

VI 

SESSIONE 

Scienze 

Storiche e 

Politiche 

+ 

32  

Si concluderà con la verifica programmata per il 04/07/05 
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Scienze 

Sociologiche 



 

 64 

5. Insegnamenti curriculari 

5. 1 Informatica del corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione 

Le lezioni hanno avuto inizio il 31/03/05 e si sono svolte 2 volte la settimana, nei 

giorni di giovedì dalle 12.30 alle 14.30, e venerdì dalle 14.30 alle 16.30 (vedi time-

table), e si sono concluse in data 27/05/05, per un totale di 36 ore.  

L’aula multimediale è stata utilizzata anche per lo svolgimento dei primi esami di 

fine corso ed è già stata prenotata per il secondo appello di giugno e per quello di luglio. 

Nelle schede di rendicontazione è possibile verificare le attività svolte e le presenze 

degli studenti. 

L’affluenza alle lezione è oscillata tra un minimo di 11 a un massimo di 34 presenze 

con una media che oscilla intorno ai 20 studenti per lezione. 

Referente del corso: 

 Prof. Camillo Bella; 

 Referente LaPoSS. 

Programma (il programma in dettaglio è tra il materiale in archivio): 

 Modulo 1: Information tecnology – Windows 

 Modulo 2: Strumenti e principi generali per l'elaborazione dei testi – Word 

 Modulo 3: Strumenti e principi generali dei fogli elettronici – Excel 

 Modulo 4: Le reti e Internet 

6. Servizio civile attività di “Rassegna Stampa” 

 

L’attività della “Rassegna Stampa” è stata svolta da 3 volontarie di Servizio Civile e 

da alcuni studenti tirocinanti della Facoltà di Scienze Politiche.  

La finalità di tale attività è stata appunto quella di ricercare articoli, links e materiale 

di vario genere su tematiche di particolare interesse da pubblicare, sotto forma di 

rassegna stampa sul sito della Facoltà, dove è appunto possibile visionare il lavoro 

svolto. 

L’attività ha avuto inizio il 10/11/05 e si è svolta attraverso incontri quasi giornalieri 

di due ore circa, concludendosi il 20/05/05 (per tutte le informazioni nel dettaglio è 

possibile consultare la time-table e le schede di rendicontazione che partono dal 

20/01/05). 

 

 

 

 

7. Tirocini e crediti liberi 

 

L’aula multimediale è stata utilizzata anche da i vari studenti che hanno partecipato 

alle attività di tirocinio e di crediti liberi nell’ambito delle ricerche e dei progetti 

promossi dal LaPoSS (per tutte le informazioni nel dettaglio è possibile consultare la 

time-table e le schede di rendicontazione). 
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8. Seminari, convegni e attività di vario genere 

 

(Vedi scheda di sintesi presentata sopra; per tutte le altre informazioni nel dettaglio è 

possibile consultare la time-table e le schede di rendicontazione, disponibili in archivio) 

 


