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RELAZIONE FORUM TAURISANO, 07/04/2015 

 

OGGETTO: “Esperti sportelli del progetto promuovono incontro con 
immigrati, giovani con disagi e soggetti diversamente abili: lancio 

attività sportelli” 
 

                 
Il 7 aprile 2015, in occasione dell’avvio delle attività degli sportelli del progetto Piazza 
dell’Integrazione (sostegno psicologico, mediazione culturale, sostegno allo start-up 

d’impresa) è stato organizzato un incontro tra gli Esperti e gli immigrati, i giovani in 

situazione di disagio e i soggetti diversamente abili. 
 
Sono stati invitati a partecipare al Forum tutti gli utenti dell’Associazione Il Sole, Capofila del 
Progetto, e gli utenti dei partner di progetto. 
 
All’incontro erano presenti: 

- immigrati: 2 
- giovani con disagi: 5 
- soggetti diversamente abili: 8 

Per quanto riguarda la partecipazione di genere, la partecipazione delle donne si è attestata 
intorno al 40% dei partecipanti.  
Sebbene la categoria degli immigrati sia stata presente, è necessario segnalare che è stata 
comunque sottorappresentata, in quanto difficile da coinvolgere. 
 
L’incontro si è svolto presso il Centro Creativo sito in Piazza Pietralaia a Taurisano. 
 
L’incontro ha seguito lo schema del Forum in cui gli Esperti hanno illustrato le attività proposte 
e, successivamente, le persone presenti hanno avuto la possibilità di esprimere le proprie 
riflessioni, focalizzando l’attenzione sui punti di forza e di debolezza delle diverse iniziative. 
L’interazione sociale creata durante la realizzazione del forum costituisce una risorsa 
importante nel trasmettere le informazioni e nel raccogliere i punti di vista dei futuri fruitori 
delle attività. In questo modo si dà la possibilità di correggere alcuni aspetti di quanto previsto 
in fase progettuale per venire incontro alle reali necessità degli utenti. 
 
PUNTI DI FORZA 

- Ampio ventaglio di servizi offerti 
- Possibilità di ricevere consulenze “su misura” 
- Presenza di esperti 
- Ruolo attivo di famiglie e comunità nel partecipare alle decisioni che riguardano 

l’organizzazione delle attività e dei servizi 
- Valorizzazione delle risorse di ciascuna persona 
- Attenzione dedicata alle fasi di avvio di impresa 
- Sostegno dal punto di vista della burocrazia, come ponte tra l’ambiente protetto del 

Centro e il mondo esterno (lavoro e vita sociale) 
PUNTI DI DEBOLEZZA 

- difficoltà nel chiedere aiuto 
OPPORTUNITÀ 

- Miglioramento delle possibilità di inclusione sociale 
- Presenza di famiglie che supportano i bisogni e le necessità dei diversamente abili 

MINACCE 
- difficoltà di collegarsi ai contesti “esterni”. 


