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 1. Titolo Progetto 

Disagio sociale nel nuovo millennio e interventi istituzionali 
 
2. Dipartimento 

 

  
 
3. Abstract del progetto 

La crisi pandemica Covid/19 ha messo in evidenza l’importanza strategica di una consapevole ed 
efficiente gestione dei servizi sociali in tutte le aree del disagio, rendendo centrale le figure 
professionali dell’assistente e dell’operatore sociale al fine di contribuire ad uno sviluppo 
sostenibile della società previsto dagli Obiettivi dell’Agenda ONU 2030 
Il Progetto “Disagio sociale e interventi istituzionali nel nuovo millennio” intende offrire allo 
studente spunti di riflessione ed approfondimento sulle tematiche più rilevanti del sistema dei 
Servizi del welfare e del supporto sociale, declinati con un approccio teorico-pratico, dialogante 
ed esperienziale. 
Attraverso questo percorso lo studente maturerà maggiore consapevolezza sulle tematiche 
progettuali, affinando il proprio pensiero critico e maturando capacità di problem solving.   

 
4. Metodologie, strumenti, sistemi di lavoro utilizzati 

La metodologia prescelta consiste in attività/laboratori (della durata di due ore) in cui ad una 
breve proposta di approfondimento teorico/pratico seguono percorsi esperienziali di 
interlocuzione e cooperazione. 
Grazie alla collaborazione di Assistenti Sociali professionisti particolare cura è dedicata allo studio 
della casistica.  
Alla fine del progetto, agli studenti sarà somministrato un questionario di gradimento 
dell’esperienza formativa e di comprensione dei risultati orientativi ottenuti. 

 

5. Competenze specifiche 

Capacità di orientarsi nell’ambito dei temi del servizio sociale, dell’aiuto, dell’analisi del bisogno. 
Sviluppo di prime problem solving skills. 

 

6. Competenze trasversali 

Capacità di analisi critica dei fenomeni sociali; cooperazione e interazione; consapevolezza e 
pensiero critico; team work; problem solving.  

 

7. Durata progetto in ore 

16 ore articolate in 8 laboratori 
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8. Attività e dettagli operativi  

 

9. Tipologia Istituto di provenienza degli studenti 

   Nessuna preferenza  
  Preferenza (Specificare) Licei scienze umane, Licei classici, Licei scientifici 

 
10. Numero totale studenti 

Su piattaforma Teams fino a 130 alunni 

 
11. Referenti didattici del progetto 

Prof. Francesco Martines 
Coordinatore Corso di Laurea Triennale in Scienze del Servizio Sociale (fmartines@unime.it) 
Dott.ssa Maria Baronello 

Consigliere dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali per la Sicilia (mariabaronello@virgilio.it) 

 

12. Referenti amministrativi 

 

 Titolo attività/laboratorio Docente Unime Assistente sociale Data 

1 Il “diverso da me” 
Diseguaglianze e discriminazioni 

Prof. F. Martines 
 

Dott. C. Caporlingua 
 

19.2.2021 
ore 16-18 

2 Il disagio socioeconomico Prof.ssa Farinella 
 

Dott. T. Pietropaolo 
 

26.2.2021 
Ore 16-18 

3 “Vecchie” e “nuove” dipendenze 
tra disagio e reato 

Prof. E. La Rosa 
 

Dott. D. Anastasi 
 

5.3.2021 
 ore 16-18 

4 Famiglia e famiglie Prof. V. Vadalà 
 

Dott. D. Matina 12.3.2021 
ore 16-18 

5 Il disagio minorile Prof.ssa Panuccio 
 

Dott. C. Aloisi 
 

19.3.2021 
ore 16-18 

6 Vittime ed autori di 
bullismo e cyberbullismo 

Prof.ssa Lo Schiavo 
 

Dott. Ilenia Cosenza 
 

26.3.2021 
ore 16-18 

7 Femminicidio e violenza di genere  Prof.ssa A. Pitrone Dott. M. Miroddi 
 

9.4.2021 
ore 16-18 

8 Orientarsi al futuro 
 

Prof. F. Martines 
 

Dott. M. Baronello 
 

16.4.2021 
ore 16-18 

Dott. Simone Paratore, Dipartimento SCIPOG Unime (simone.paratore@unime.it) 
Dott. Sergio Restuccia, Dipartimento SCIPOG Unime (sergio.restuccia@unime.it) 
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