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Convegno, Palermo, 30 Novembre 2022 

Progetto ❝Job Art❞-Lotto V
Un breve excursus esperienziale

Dott.ssa Susanna Patti
Coordinatrice, Assistente Sociale
A.T.I. Nido D’Argento Soc. Coop Sociale- Associazione Ideazione Onlus
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Attività svolte 
L’esperienza progettuale  è stata suddivisa in assi:

ASSE A (Inclusione sociale)- attività di orientamento e  Corso di Formazione 
per OPERATORE SOCIALE DI RISORSE WEB

ASSE B  (Animazione Sociale)- Attività di Laboratorio teatrale e laboratorio 
musicale

ASSE C –(Riqualificazione territoriale)

ASSE D (Prevenzione di situazioni di disagio giovanile)- Sportello di ascolto 
psicologico

Le attività sopradescritte sono state periodicamente oggetto di valutazione e 
monitoraggio a cura di un esperto.
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Territori coinvolti
Le attività sono state svolte:

- Nella sede «Città Aperta» di Piazzale Fausto Pirandello per tutti gli 
utenti residenti presso la V circoscrizione;

- Nella sede di via Circonvallazione 86/A per tutti gli utenti residenti 
presso il Comune di Monreale;

- Nella sede di Via Corradino di Svevia 48, Palermo per tutte le 
attività di orientamento e per il Corso di Operatore Informatico 
Web, per i residenti nel territorio della V circoscrizione e di 
Monreale
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Un po’ di dati…
Destinatari del progetto utenti dagli 11 ai 30 anni

Totale partecipanti : 76 (Dato aggiornato al 31.05.2022)

• 10 partecipanti al corso di formazione professionale, 

• 4 partecipanti  hanno conseguito il titolo di operatore informatico di 
risorse web, autorizzato dall’Assessorato Regionale alla Pubblica 
Istruzione Formazione Professionale con n. 2020/aut./0692;

• 61 partecipanti allo sportello di ascolto psicologico;

• 60 partecipanti  al laboratorio teatrale;

• 58 partecipanti al laboratorio musicale;
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…ancora un po’ di dati
Livello di partecipazione alle attività progettuali su base territoriale
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Team di professionisti impiegati
1 Esperto teatrale

1 Esperto musicale

1 Assistente sociale Coordinatore

1 Psicologa-Sportello di ascolto

2 Operatori di supporto alle attività

1 Amministrativo

Docenti del corso di operatore informatico di risorse web 

1 Esperta in orientamento

1 Esperto di valutazione e monitoraggio
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A proposito di processi partecipativi…
Risorse territoriali attivate nella V circoscrizione:

• Servizi sociali territoriali;

• Parrocchie;

• Ente di formazione professionale Endofap;

• ASP;

• Agenzia per la casa;

• Osservatorio scolastico 12;

• Dirigenti scolastici di scuola secondaria di primo grado e di secondo 
grado;

• Realtà associative presenti nel territorio (Centro Diaconale, etc.)
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A proposito di processi partecipativi…
Risorse territoriali attivate nel Comune di Monreale

• Servizi sociali territoriali;

• Ente di formazione professionale;

• Agenzia per la casa;

• Osservatorio scolastico A11;

• Dirigenti scolastici di scuola secondaria di primo grado e di secondo 
grado;

• Realtà associative presenti nel territorio (Associazione Il Quartiere)

• Struttura «Casa del sorriso»
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Una veloce disamina dei punti di forza e di 
debolezza delle attività svolte 

Punti di Debolezza

- Difficoltà organizzative dovute agli effetti  dalla Pandemia COVID-19;

- Livello di adesione all’iniziativa progettuale da parte della platea dei 
potenziali utenti;

- Difficoltà nell’attivazione della rete territoriale ;
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Punti di forza:

• Capacità tecnica nella riprogrammazione delle attività per favorire 
l’adesione di nuovi partecipanti  e l’attivazione di una valida rete di 
servizi territoriali a supporto;

• Capacità di problem solving nel fronteggiare gli aspetti problematici 

• Capacità di incentivare la motivazione dei partecipanti;

• Flessibilità del personale impiegato; 

• Costante ed intensa attività di animazione territoriale;
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Vogliamo concludere così …Pon metro… famiglia… così è stato per tutti i nostri ragazzi
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Grazie per l’attenzione!

ponmetronido@libero.it

mailto:ponmetronido@libero.it

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2: Attività svolte 
	Diapositiva 3: Territori coinvolti
	Diapositiva 4: Un po’ di dati…
	Diapositiva 5: …ancora un po’ di dati
	Diapositiva 6: Team di professionisti impiegati
	Diapositiva 7: A proposito di processi partecipativi…
	Diapositiva 8: A proposito di processi partecipativi…
	Diapositiva 9: Una veloce disamina dei punti di forza e di debolezza delle attività svolte 
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12

