
ALLEGATO 2 SCHEDA PROGETTO LABORATORIO

FAMI WIFI 2255 

Titolo del progetto DI LABORATORIO:  Informatica multiculturale (tematica sturt up) 

Bisogni rilevati: 

I giovani migranti sono oggi in Italia una delle categorie  maggiormente vulnerabili e a rischio di esclusione sociale

e di discriminazioni. Si evidenzia quindi l’opportunità di sperimentare, da un lato, strategie innovative di ‘aggancio’

dei giovani stranieri, restii a rivolgersi ai servizi, che vivono in situazione di grave precarietà e, dall’altro, interventi

integrati di orientamento ed accompagnamento in grado di favorire il graduale sviluppo delle competenze  e l’avvio

di percorsi di inserimento sociale. Nell'ottica di evitare qualsiasi aspetto marginalizzante, l'attività laboratoriale si

rivolge contestualmente anche a giovani italiani esclusi da percorsi di alfabetizzazione informatica extra /scolastica e

disposti  a  mettersi  in  gioco  insieme  a  migranti  coetanei,  in  un  percorso  di  virtuosa  multiculturalità  e  di

valorizzazione del proprio background culturale.

Target:   popolazione residente straniera e non   

Obiettivi generali: 

1. Favorire l'inclusione sociale ed economica dei Cittadini dei Paesi Terzi coniugando il tema dell'integrazione

con quello dell'innovazione sociale, sperimentando nuove pratiche di coinvolgimento attivo alla vita sociale

2. Promuovere  processi  di  empowerment e  dell'occupabilità  favorendo  lo  sviluppo  dell’autonomia  e  la

valorizzazione delle risorse personali;

3. Favorire il dialogo tra nuovi migranti e comunità ospitante come occasione di socializzazione ed integrazione

all'interno della comunità stessa

4. Essere in grado di utilizzare strumenti informatici e di comunicazione multimediale in situazioni significative

(invio email con cv, ricerca e risposta annunci web, gestione social..)

      Modalità di realizzazione: 

Sono  previsti  n.  5  incontri  laboratoriali  da  n.  5  ore  ciascuno  in  cui  le  persone  vengono  coinvolte  e  guidate

nell'apprendimento  di  azioni  pratiche  di  alfabetizzazione  informatica  ed  accesso  ad  internet  con  la  possibilità  di

utilizzare la posta elettronica, ricercare informazioni e documenti online, scrivere e stampare lettere e documenti, con

l’assistenza di un tutor. Verrà inoltre offerta l’opportunità di apprendere l’utilizzo dei programmi informatici di base,

grazie alla realizzazione momenti formativi collettivi ed individuali. Particolare attenzione verrà data all'apprendimento

delle regole sull'utilizzo dei social. 

La didattica attivata sarà di tipo socializzante-produttivo (LABORATORIO) .

Risultato  atteso:  redazione  da  parte  dei  partecipanti  del  CV  in  formato  digitale  e  composizione  di  email  di

presentazione personale  e creazione di una pagina fb esplicativa delle attività realizzate durante il laboratorio. 

Tempi di realizzazione: 1 mese

Attività di massima 

divulgazione proposta laboratoriale 

raccolta adesioni

programmazione incontri

Realizzazione incontri

Monitoraggio laboratori

Verifica generale del progetto

Report e pubblicizzazione

Risorse Economiche :  € 2.000 (personale, beni e strumenti, servizi, utilizzo di luoghi di realizzazione, ecc) 

Indicatori minimi per la valutazione dei risultati:

INDICATORE VALORE ATTESO

N° partecipanti ai gruppi 15

N° migranti partecipanti Almeno 8

N. donne migranti partecipanti Almeno 2


