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 2020 - 2021 
Organizzazione 
processi partecipativi Regione Sicilia - Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente - Progetto LIFE15            

NAT/IT/000914 CAL.MAR.SI azioni D2 e E5. Processi partecipativi e Animazione          
territoriale per soggetti portatori d’interesse finalizzati alla definizione di atti          
programmatori per adozione e/o aggiornamento del PUDM dei territori della Sicilia           
occidentale interessati dal progetto. 

Organizzazione 
processi partecipativi 

Comune di Palermo – Ufficio Città Storica. Programma INTERREG V-A Italia-Malta 2014-2020.            
Progetto I-ACCESS Implementing the Accessibility to the Urban Historic Center’s Use and            
Knowledge”. Servizio di progettazione, realizzazione e gestione di eventi a mezzo di tecnologie             
e tecniche partecipative (Electronic Town Meeting). 

Organizzazione 
processi partecipativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitoraggio e 
Valutazione 

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) – Progetto Harmony             
(ISPRA, IAMC-CNR, Dip. Pesca della Reg. Sicilia, Univ. of Malta) INTERREG Italia-Malta. 
Progettazione e realizzazione di un progetto partecipativo, integrato da attività di           
comunicazione e di stakeholder engagement, finalizzato e alla definizione condivisa di           
strumenti comuni di policy da applicare nello spazio marino italo-maltese, in tema di tutela              
dell'integrità dei fondali marini e monitoraggio specie marine non indigene (Armonizzazione           
Italo-Maltese per un buono stato dell’ambiente: integrità dei fondali ed interazione con le             
specie invasive per preservare il funzionamento degli ecosistemi marini). 
 
Servizi per l'inclusione Sociale (OT9-FSE) "Azioni Integrate di contrasto alla povertà abitativa"            
Pon Metro Città Metropolitane 2014-2020 A Valere Sull'asse 3 - C.U.P. D79J16001500006 -             
C.I.G. 7373105eb6. 
Valutazione, Monitoraggio e Formazione del personale Agenzia Sociale per la casa snodo per             
l’inclusione. Comune di Palermo. 

  

 2017 – 2019 

Monitoraggio e 
Valutazione 

Servizi per l'inclusione Sociale (OT9-FSE) "Azioni Integrate di contrasto alla povertà abitativa"            
Pon Metro Città Metropolitane 2014-2020 A Valere Sull'asse 3 - C.U.P. D79J16001500006 -             
C.I.G. 7373105eb6. 
Valutazione, Monitoraggio e Formazione del personale Agenzia Sociale per la casa snodo per             
l’inclusione. Comune di Palermo. 
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Organizzazione 
processi partecipativi 

Partecip@ttivi - Progettazione e realizzazione di un Progetto Integrato di Partecipazione e            
Comunicazione per conto del Comune di Palermo (C.I.G.: 66523382FB), in partenariato con:            
ForumPA, Clac, Lattanzio Communication e Centro Studi Opera Don Calabria. Next ha curato la              
direzione di Progetto, la direzione delle attività di partecipazione e la Formazione on the Job               
per i funzionari del Comune di Palermo coinvolti nelle attività. 

Monitoraggio e 
Valutazione 

Entrepreneurship education for adolescent migrants and refugees in Italy - Monitoraggio e            
valutazione per conto di Junior Achievement – Young Enterprise Italy e UNICEF (Migrant and              
refugee response Italy). 

Consulenza di impresa 
e accompagnamento 

Catamiati, servizio per lo start up di impresa e per lo sviluppo organizzativo. Aree principali di                
intervento: Analisi e Sviluppo dell'idea di impresa; Ricerche di mercato; Consulenza           
organizzativa; Mentoring e Coaching. 

Organizzazione 
processi partecipativi 

Realizzazione di tre Electronic Participatory Meeting (Palermo, Coimbra, Saragozza) per conto           
del Consorzio Arca – UNIPA, nell'ambito del progetto EU-GIVE rivolto a stakeholders attivi in              
piattaforme collaborative e/o interessati a iniziative di Sharing Economy. 

Monitoraggio e 
Valutazione / 
Consulenza di impresa 
e accompagnamento 

Progetto Voci del Verbo Viaggiare – Accoglienza Mediterranea finanziato dalla “Fondazione           
Con il Sud” (Iniziativa Immigrazione 2017), in partenariato con: Centro Astalli, Mare Memoria             
Viva, Pluralia, Clinica Legale per i Diritti Umani – CLEDU, Unipa – Dipartimento di Scienze               
Umanistiche, Consorzio ARCA, VisitSicily SRL. Next è responsabile della Valutazione e del            
Monitoraggio e co-responsabile dell'azione di accompagnamento allo sviluppo d'impresa. 

Monitoraggio e 
Valutazione di Impatto 

Valutazione d'impatto progetti finanziati dal “Fondo per il contrasto della Povertà Educativa            
Minorile”: progetto Odisseo, Bando Nuove Generazioni - Graduatoria A (Territorio di           
realizzazione: costa sud - Palermo); progetto Tutti insieme per gioco, Bando Nuove            
Generazioni - Graduatoria A (Territorio di realizzazione: Gela). 

Monitoraggio e 
Valutazione 

Ammissione nell'elenco dei soggetti valutatori riconosciuti dall'Impresa Sociale “Con i          
bambini” - Soggetto attuatore del “Fondo per il contrasto della Povertà Educativa Minorile”,             
per la Valutazione d'impatto delle attività finanziate. 

Ricerca e Formazione Partner del Progetto D.A.M.E. “Donne e arte: mondi in evoluzione”, finanziato nell'ambito            
delle attività finalizzate all'inclusione sociale delle regioni Obiettivo Convergenza (DGSNC          
4.27.5 Prot. 00311062 del Dipartimento della Gioventù - Presidenza Consiglio dei Ministri). 

Consulenza di impresa 
e accompagnamento 

Partner nel progetto ZisaCreativa cofinanziato dalla “Fondazione con il Sud” per la            
realizzazione di un incubatore di imprese culturali e di un centro di aggregazione e inclusione               
sociale presso i “Cantieri Culturali alla Zisa”. 

  

 2014 - 2016  
Organizzazione 
processi partecipativi 

Progettazione e gestione di un Electronic Town Meeting nell'ambito del progetto “Promotion            
of Innovation Culture in the Higher Education in Jordan: 561996-EPP-1-          
2015-15-JO-EPPKA2-CBHE-JP”, per conto della Jordan University Of Science and Technology          
(JUST). 

Consulenza di impresa 
e accompagnamento 

Partner nel progetto ZisaCreativa cofinanziato dalla “Fondazione con il Sud” per la            
realizzazione di un incubatore di imprese culturali e di un centro di aggregazione e inclusione               
sociale presso i “Cantieri Culturali alla Zisa”. 

Ricerca e Formazione Partner del Progetto D.A.M.E. “Donne e arte: mondi in evoluzione”, finanziato nell'ambito            
delle attività finalizzate all'inclusione sociale delle regioni Obiettivo Convergenza (DGSNC          
4.27.5 Prot. 00311062 del Dipartimento della Gioventù  - Presidenza Consiglio dei Ministri). 

Consulenza di impresa 
e accompagnamento 

Catamiati, servizio per lo start up di impresa e per lo sviluppo organizzativo. Aree principali               
d'intervento: Analisi e Sviluppo dell'idea di impresa; Ricerche di mercato; Consulenza           
organizzativa; Mentoring e Coaching. 

Ricerca Ricerca su “Artefatti della storia nei processi di internazionalizzazione di Palermo”           
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realizzata col sostegno della “Fondazione Sicilia”. 

Consulenza 
organizzativa, 
formazione 

Analisi dell'organizzazione e formazione per la redazione del Progetto Educativo          
Individualizzato (PEI) della Comunità alloggio per minori 14 – 18 anni dell'Opera don Calabria              
a Termini Imerese (PA). 

Progettazione e 
organizzazione 
processi partecipativi 

“Collaborative Arena” - Progettazione e realizzazione di un innovativo modello di           
partecipazione territoriale digitale/fisico, ibrido e interattivo che combina gli strumenti tipici           
della ricerca-intervento - in grado di produrre empowerment dei territori e degli attori locali e               
trans-locali - con tecniche di elaborazione testuale, mapping e visualizzazione per conto            
dell'Università di Palermo – Dipartimento di Architettura. 

Progettazione e 
organizzazione 
processi partecipativi 

Servizio di progettazione e realizzazione di eventi a mezzo di metodologie e tecniche             
partecipative per conto del Comune di Palermo (CIG 4774322725). Il servizio prevede la             
gestione di town meeting tramite strumenti ICT, azioni di ricerca qualitativa, animazione            
territoriale (camminate di quartiere, laboratori di co-design, planning for real, mappe di            
comunità), formazione on the job per il personale del Comune di Palermo, costruzione di              
strumenti di monitoraggio e valutazione. In partnership con Clac Centro Laboratorio arti            
contemporanee e Easy Integrazione Sistemi SRL. 

Ricerca, Formazione, 
Consulenza 
organizzativa 

Consulenza organizzativa, progettazione partecipata e public service co-design nell'ambito         
del Progetto Place-ID 274 (CUP: B73D13000390001 – CIG: Z6F1099330), per conto           
dell'Università di Palermo - Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e dello sport. 

Ricerca Consulenza per la realizzazione della mappatura nell'ambito di ROCC - RETE REGIONALE DI             
OPERATORI CULTURALI DEL CONTEMPORANEO, per conto di CLAC – Centro Laboratorio Arti            
Contemporanee.  

Progettazione e 
organizzazione 
processi partecipativi 

Consulenza per il trasferimento della metodologia, coordinamento e assistenza tecnica per la            
realizzazione di Electronic Town Meetings in quattro paesi MPC per conto di ARCA -              
incubatore d'impresa dell'Università di Palermo (Egitto, Giordania, Tunisia, Palestina)         
nell'ambito de lprogetto NETKITE ENPI CBCMED ref. N° II-B/1.1/0068. 

  

 2010 - 2013 
Ricerca Organizzazione partner per le azioni di ricerca nell'ambito di “MUOVITY - Palermo. Mobilità             

smart per comunità intelligenti” progetto finanziato nell'ambito dell'avviso per la          
presentazione di idee progettuali: smart cities and communities and social innovation           
(risorse PON R&C 2007-2013, FESR, FdR). 

Ricerca Ricerca su “Artefatti della storia nei processi di internazionalizzazione di Palermo”           
realizzata col sostegno della “Fondazione Sicilia”. 

Ricerca, 
Monitoraggio e 
Valutazione 

Azioni di ricerca-intervento e di valutazione del Progetto PERIPATOS – PERcorsi di Incubazione          
per la Promozione di Autoimprenditorialità sulle nuove Tecnologie a sostegno        
dell’Occupazione di Soggetti svantaggiati” finanziato dalla Regione siciliana, Assessorato         
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale nell'ambito del Programma         
Operativo Obiettivo Convergenza 2007-2013, FSE. 

Organizzazione 
processi partecipativi 

Attività di supporto e assistenza tecnica nell'ambito del Progetto di cooperazione territoriale            
1CAP-MED12-10 CreativeMED - SME Creativity and Innovation for a MED Space Smart            
Specialisation Framework (Programma MED 2007 – 2013 - Bando per progetti di            
capitalizzazione - Asse 1: rafforzare le capacità innovative - Obiettivo 1.2 Rafforzare la             
cooperazione strategica tra gli attori dello sviluppo economico e le autorità pubbliche) per             
conto del Consorzio Arca di Palermo. 

Organizzazione 
processi partecipativi 

Servizio di progettazione e realizzazione di eventi a mezzo di metodologie e tecniche             
partecipative per conto del Comune di Palermo (CIG 4774322725). Il servizio prevede la             
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gestione di town meeting tramite strumenti ICT, azioni di ricerca qualitativa, animazione            
territoriale (camminate di quartiere, laboratori di co-design, planning for real, mappe di            
comunità), formazione on the job per il personale del Comune di Palermo, costruzione di              
strumenti di monitoraggio e valutazione. In partnership con Clac Centro Laboratorio arti            
contemporanee e Easy Integrazione Sistemi SRL. 

Organizzazione 
processi partecipativi, 
Valutazione 

Partner del progetto “PARCO PEDAGOGICO ZISA” finanziato nell'ambito del Piano di Azione            
Coesione – Priorità ISTRUZIONE CRESCERE IN COESIONE “Con l’Europa investiamo nel vostro            
futuro” Azione F 3 “Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e creazione di prototipi               
innovativi” – (POR FSE) per la realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave                
esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti” 

Formazione, 
Valutazione 

PON F3.FSE04_POR_SICILIA-2013-117 in rete con D.D. “Gabelli”, ICS “Colozza-Bonfiglio”, ITC          
“Pio La Torre”, Associazione INCONTROSENSO, Associazione Narramondi, Associazione        
Inventiamo Insieme, Cooperativa Sociale Al Azis. 

Consulenza di impresa 
e accompagnamento 

Catamiati, servizio per lo start up di impresa e per lo sviluppo organizzativo. Aree principali               
d'intervento: Analisi e Sviluppo dell'idea di impresa; Ricerche di mercato; Consulenza           
organizzativa; Mentoring e Coaching. 

Ricerca, Formazione Progettazione e realizzazione di un intervento Ricerca/Formazione per il miglioramento          
del Benessere Organizzativo in 11 Istituti di Reclusione della Calabria (Reggio Calabria, Locri,             
Palmi, Paola, Catanzaro, Laureana di Borrello, Rossano, Lamezia Terme, Castrovillari,          
Cosenza, Vibo Valentia). Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione        
Penitenziaria – Provveditorato Regionale della Calabria. 

Ricerca, Formazione Progettazione e realizzazione di un Intervento formativo per il miglioramento del           
Benessere Organizzativo presso l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di Catania –            
Ministero della Giustizia. 

Ricerca, Formazione Progettazione e realizzazione di un Intervento formativo per il miglioramento del           
Benessere Organizzativo presso l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di Messina –            
Ministero della Giustizia. 

Ricerca, 
Organizzazione 
processi 
partecipativi 

Attività di analisi socio-demografica e ricerca-intervento nell'ambito del progetto PARTERRE          
“Electronic Partecipation tools for spatial planning and territorial development” -          
programma ICP PSP dell'Unione Europea promosso dalla Regione Toscana per conto del            
Dipartimento di Architettura dell'Università di Palermo. 

Ricerca Attività di ricerca-azione; supporto alla implementazione del modello Territorial Living Lab           
(TLL) per la pianificazione territoriale nei progetti pilota in sicilia - (rif. progetto             
1g-med08-280 – Medlab Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Axis 1 –            
Objective 1: Strengthening innovation capacities – Dissemination of innovative technologies          
and know-how) 

Organizzazione 
processi 
partecipativi 

Partecipazione in qualità di membro del comitato promotore all'iniziativa per la           
mobilitazione del capitale sociale nella seconda circoscrizione di Palermo “il Posto di            
Maredolce” in collaborazione con Forum delle Associazioni Palermo, Dipartimento di          
Architettura. Università di Palermo, Movimento di Promozione umana, Associazione Castello          
di Maredolce, Autonome Forme, Itimed, Living Lab Tll Sicily, CRUEC, Istituto Arrupe. 

Ricerca Produzione materiali di ricerca per la mostra internazionale Cosmopolis per conto di Tinker             
Imagineers – Olanda, in collaborazione con l'Université de Neuchâtel. 

Ricerca, Formazione Progettazione e realizzazione di un Progetto di miglioramento del benessere organizzativo           
per i capi area e responsabili di servizio per conto del Provveditorato Regionale             
Amministrazione Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Catania - Piazza Lanza.           
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Ministero della Giustizia. 

Formazione Progettazione e realizzazione di interventi formativi e cura delle attività di sistema            
nell’ambito del P.O.R. Sicilia –  “Pc-facile”, in rete con l'Istituto Pareto di Palermo. 

Formazione Progettazione e realizzazione di interventi formativi e cura delle attività di sistema            
nell’ambito del P.O.R. Sicilia – Ciak la legalità in scena in rete con l'Istituto Pareto di                
Palermo. 

Formazione Progettazione e realizzazione di interventi formativi e cura delle attività di sistema            
nell’ambito del P.O.R. SICILIA – Progetti per Sostenere Azioni Educative e di Promozione             
della Legalità e Cittadinanza Attiva, progetto “Sunshine” in rete con l'Istituto R. Sanzio, Ic              
Falcone e l'associazione “Il Villaggio delle idee”. 

Ricerca e 
valutazione 

Progettazione e realizzazione dell'attività di ricerca-azione e di monitoraggio e valutazione           
del progetto PARI per conto della Fondazione per Il Sud. 

Formazione Laboratorio di pratiche sugli strumenti di partecipazione nell'ambito del Laboratorio sul           
Welfare promosso da Istituto Arrupe, Caritas diocesana, CeSVoP, MoVI Regionale, Inventare           
Insieme-CNCA, Arciragazzi, Centro Astalli di Palermo e JSN (Jesuit Social Network). 

Consulenza 
Organizzativa 

Interventi di consulenza organizzativa all'associazione Georgia – Italia di Tbilisi e supporto            
alla progettazione e realizzazione di un Database di competenze e profili professionali di             
giovani georgiani per imprese e operatori italiani, progetto Argo I-II, per conto del Ministero              
degli Affari Esteri. 

Ricerca Ricerca sulla Sanità Penitenziaria. Con particolare attenzione al tema dell'AIDS e alle            
patologie correlate, per conto della Università di Torino – Dip. di Scienze Giuridiche,             
nell'ambito della Ricerca commissionata dal Ministero della Salute alla Consulta dell'AIDS.           
Direzione Scientifica Prof. Claudio Sarzotti. 

Ricerca, Valutazione 
di impatto 

Valutazione di impatto dei flussi turistici ed elaborazione di relazione tecnica sulla            
capacità di attrazione di flussi turistici del Festival di Segesta per conto del Comune di               
Calatafimi – Segesta. 

Consulenza 
Organizzativa, 
Formazione 

Progettazione e realizzazione di un Progetto di miglioramento del benessere organizzativo           
dal titolo “Gestire il cambiamento” per conto del Provveditorato Regionale Amministrazione           
Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Giarre, la Casa Circondariale di Castelvetrano e             
la Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza. Ministero della Giustizia. 

Formazione Progettazione e realizzazione di un Progetto Formazione Integrata su prevenzione e e            
trattamento delle dipendenze, rivolto al personale di organizzazioni pubbliche e private           
nell'ambito del progetto 'Luce nella Notte', per conto della Provincia Regionale di Catania –              
dipartimento Politiche Sociali e Scolastiche e in collaborazione con il Provveditorato           
Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria. 

  

 2006 - 2009 

Organizzazione 
processi 
partecipativi 

Laboratorio di progettazione partecipata nell'ambito del progetto “Le Terre che          
Tremarono”. Cultura dell'ospitalità e sviluppo del turismo sostenibile nella valle del Belice.            
Per conto di Clac - Centro Laboratorio Arti Contemporanee. 

Ricerca Ricerca dal Titolo “Le vie dei sapori” sulle eccellenze agricole e gastronomiche delle             
province di Agrigento Trapani e Ragusa per la loro valorizzazione in chiave turistica, per              
conto del Crifop.  
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Ricerca, Valutazione 
di impatto 

Valutazione di impatto e relazione tecnica sulla capacità di attrazione di flussi turistici del              
Festival di Segesta per conto del Comune di Calatafimi – Segesta. 

Ricerca, Valutazione 
di impatto 

Valutazione di impatto dei flussi turistici e Relazione tecnica sulla capacità di attrazione di              
flussi turistici di del Teatro Nuovo Montevergini di Palermo per l'associazione Palermo            
Teatro Festival. 

Ricerca Ricerca su “Misure alternative alla detenzione concesse a soggetti tossicodipendenti”          
presso gli Uffici Esecuzione Penale Esterna e dei Tribunali di sorveglianza (Ministero della             
Giustizia), per conto dell'Università di Firenze/Dipartimento di Teoria e storia del Diritto,            
nell'ambito di un accordo tra il Ministero della Solidarietà Sociale e le Università di Padova,               
Torino, Bologna e Bari. Febbraio-marzo 

Consulenza Ideazione, progettazione e realizzazione del Laboratorio per l'innovazione in collaborazione          
con CLAC – Centro Laboratorio Arti Contemporanee. 

Ricerca, servizi 
editoriali 

Supporto all'Archivio di Stato di Palermo nell'ambito del progetto di digitalizzazione del            
Diplomatico dell'istituto. 

Ricerca, formazione Ricerca e formazione su “Dipendenza, stili di consumo e modelli trattamentali nel circuito             
penale della Regionale Sicilia” negli istituti penitenziari di Catania Piazza Lanza, Messina e             
Augusta, per conto del Ministero della Giustizia, Provveditorato Regionale         
dell'Amministrazione Penitenziaria. 

Ricerca Ricerca qualitativa sull’internazionalizzazione della Provincia di Ragusa nell’ambito del         
P.I.R. n. 10 – Misura 3.20.a1 “Esperti nella internazionalizzazione del patrimonio ibleo” per             
conto del CRIFOP Palermo.  

Ricerca Ricerca nazionale su “Strategia di intervento per l’inclusione sociale dei minori, con            
particolare riguardo al livello territoriale” per conto di ISFOL. 

Ricerca Ricerca qualitativa dal titolo “Ipotesi e scenari per l'innovazione culturale a Palermo” per             
conto dell’AAPIT – Provincia Regionale di Palermo. 

Ricerca Ricerca interuniversitaria, finanziata dal MIUR, dal titolo “Struttura sociale, selettività del           
sistema penale e realtà carceraria: un osservatorio sulla popolazione detenuta in Italia”            
(Univ. Firenze – Univ.  Padova – Next Palermo). 

Ricerca Ricerca “Palermo cosmopolita, un’indagine per il futuro della città”, in collaborazione con            
l’istituto di geografia della facoltà di Lettere e scienze umane di Neuchâtel, col sostegno              
della Fondazione Banco di Sicilia. 

Formazione Progettazione e realizzazione intervento formativo per l’Associazione AddioPizzo – CESVOP          
Centro Servizi per il Volontariato Palermo dal titolo “La ricerca-azione per lo sviluppo del              
territorio”. 

Formazione Percorso di formazione sulla scrittura professionale per conto di GKI Global Knowledge            
Information e di URS Corporation Italia – Società multinazionale di Consulenza ambientale –             
Milano. 

Formazione, 
Consulenza 
Organizzativa 

Progettazione e realizzazione dell'Intervento per il miglioramento organizzativo rivolto         
all’Uepe di Messina - Ministero della Giustizia). 

Ricerca, Formazione Attività di Formazione e Ricerca sociale su disagio e devianza nella II e VII circoscrizione di                
Palermo, rivolta alle Forze dell’Ordine ed operatori dei servizi socio-sanitari, delle Istituzioni            
Scolastiche, del volontariato e del Privato Sociale, per conto del Comune di Palermo             
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(Settore attività sociali, ufficio minori) e della Prefettura di Palermo nell’ambito del Progetto             
“La sicurezza della legalità” (PON “Sicurezza per lo sviluppo del mezzogiorno d’Italia”. 

Formazione Ideazione e realizzazione del Ciclo formativo dal titolo “Il difficile percorso di            
riconoscimento del lavoro psicosociale con soggetti tossicodipendenti: temi di         
approfondimento e prospettive di sviluppo” rivolto agli operatori dei servizi per le            
dipendenze per conto degli Uffici dell’Esecuzione Penale Esterna di Catania, Siracusa e            
Ragusa. Ministero della Giustizia. 

Formazione Corsi di formazione sulla comunicazione nei gruppi di lavoro e sulla progettazione sociale             
rivolti ai membri delle organizzazioni di volontariato sulla Comunicazione e sulla           
Progettazione Sociale per conto del Cesvop – Centro Servizi per il Volontariato di Palermo in               
due province siciliane.  

Ricerca e 
Formazione 

Percorso di ricerca-azione e formazione sulla prevenzione del Burn-out del personale di            
Polizia Penitenziaria, in sei istituti penitenziari della Sicilia dicembre 2006—aprile 2007.           
Ministero della Giustizia. 

Ricerca Attività di Ricerca per conto dell’ISFOL “Governance delle politiche sociali e partecipazione            
dei giovani”, Azioni a supporto del nuovo sistema di Governance e della promozione della              
qualità delle politiche Mis. B1 Pon Ob.3. 

Ricerca Attività di Ricerca per conto dell’ISFOL: Rilevazione dei fabbisogni per favorire lo sviluppo             
delle imprese sociali Pon ATAS Ob.1 2000-2006, Mis.1.2, Linea di attività F.  

Formazione Quattro giornate di formazione rivolta al personale di polizia penitenziaria nell’ambito del            
corso “Cosa e come guardare oltre i cancelli: Percorsi integrati a favore dei soggetti reclusi               
tossicodipendenti” per conto del Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria -         
Ministero della Giustizia. 

Formazione, 
consulenza 
organizzativa 

Giornata di formazione e consulenza per conto del Cesvop - Centro Servizi per il              
Volontariato di Palermo sui temi della mission delle organizzazioni di volontariato. 

Formazione, 
consulenza 
organizzativa 

Formazione e consulenza per L’AUE Associazione Educatori Universitari sull’identità         
professionale e sul ruolo sociale e degli educatori professionali. 

Formazione Progettazione e coordinamento di un corso di formazione sulla metodologia di lavoro con             
tossicodipendenti in collaborazione con l’Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna del          
Ministero della Giustizia di Palermo.  

Formazione “Il lavoro sociale con i Migranti” ciclo di formazione in 6 incontri nell'ambito del programma               
“Teorie e pratiche del controllo sociale. Migrazioni, carceri, società”.  

Formazione Progettazione e realizzazione di interventi formativi e laboratori educativi nell’ambito del           
P.O.R. SICILIA – MISURA 6.08B Azione A,B,C,D “Campagne di educazione alla legalità nelle             
scuole”) “Dal Bene al Meglio. La scuola adotta un bene confiscato”, rivolto ad insegnanti ed               
allievi di cinque scuole in Sicilia, Campania e Toscana. In partnership con l’ICS Antonio Ugo, il                
Liceo Classico Umberto I° e la Scuola Media annessa all’Istituto d’arte di Palermo, l’ICS              
“Riccobono” di San Giuseppe Jato, il Liceo Scientifico Gramsci di Firenze, l’ICS “Matteo Ripa”              
di Eboli Palermo e Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie. 

Servizi Editoriali Modellizzazione e realizzazione sito web e dvd-rom del progetto “Conoscere la storia per             
abitare la Legalità. Liceo Classico Umberto I -  Palermo. 

Formazione Didattica di archivio per una nuova cittadinanza, per conto di Liceo Classico Umberto I – ITC                
“F. Crispi”. 
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Formazione Scuola Media Statale “Archimede” – Circolo didattico “A. Manzoni” – Archivio di Stato di              
Palermo – Progetto finanziato dal POR Sicilia Misura 6.08b Azione A,B,C,D “Campagne di             
educazione alla legalità nelle scuole”. 

Consulenza 
organizzativa 

Percorso di Consulenza e accompagnamento alla elaborazione della carta dei servizi           
dell’AFIPRES Associazione Famiglie Italiane Prevenzione Suicidio Marco Saura. 

Formazione, 
Consulenza 
organizzativa 

Aprire la Carta. Verso la qualità dell’indagine sociale. Percorso di consulenza e formazione             
per gli Uffici dell’Esecuzione Penale Esterna della Regione Sicilia sui temi della qualità             
nell’indagine sociale. L’intervento prevedeva anche una fase di sperimentazione della Carta           
dei Servizi in alcuni UEPEdella Sicilia e di ascolto degli stakeholder tramite forum con alcuni               
degli interlocutori del sistema dell’Esecuzione Penale Esterna.  Ministero della Giustizia. 

  

 2001 - 2005 

Formazione Ciclo di Formazione in dieci incontri su “Teorie e pratiche del controllo sociale. Migrazioni,              
Carcere, Società” in collaborazione con la Cattedra di Sociologia dei Processi Culturali della             
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Genova e con l’Asgi, Associazione            
studi giuridici sull’immigrazione. 

Monitoraggio e 
Valutazione 

Monitoraggio e valutazione progetti per conto dell’Associazione “Inventare Insieme”         
nell’ambito dei seguenti interventi: “Progetto Pollicino – Centri Polivalenti in Rete”           
formazione e inserimento lavorativo per minori a rischio e/o nel circuito penale, Equal – Sole               
– Sistema Orientamento Lavoro Esclusi (in collaborazione con Ministero della Giustizia           
Centro per la Giustizia Minorile), Centro Aggregativo per adolescenti della V Circoscrizione di             
Palermo, 2004 ed il 2005. 

Ricerca Percorso di ricerca-azione e formazione sulla prevenzione del Burn-out del personale di            
Polizia Penitenziaria, in tre istituti penitenziari della Sicilia. Ministero della Giustizia. 

Ricerca Ricerca-azione sul sistema dell’offerta culturale e turistica nell’ambito del PIT-34 Valle dei            
Templi (AG) –Intervento 15 Misura 6.06c Marketing dei centri storici e comprensori di             
grande valore paesistico monumentale per conto di Graham & Associati.  

Formazione “Il reinserimento lavorativo delle persone provenienti dall’area penale”, Workshop in          
collaborazione con l’associazione Centro di Servizio Sociale per Adulti di Palermo (Ministero            
della Giustizia.) e Agesol, agenzia di solidarietà per il lavoro, di Milano. 

Formazione, 
Consulenza 
Organizzativa 

“Progetto Wopp – Welfare delle Opportunità” Formazione e consulenza nell’ambito del           
progetto Wopp per l’accompagnamento delle Pubbliche Amministrazioni alla redazione         
del Piano di Zona, per conto di ARCI  – Facoltà di Scienze Politiche Catania (DAPPSI). 

Formazione “La carta dei servizi dei Centri aggregativi” Progettazione e conduzione di un ciclo formativo              
di dieci incontri per conto del CESVOP (Centro servizi per il volontariato) di Palermo. 

Formazione Mediazione Culturale e problematiche dell’integrazione sociale in ambito penitenziario         
Intervento formativo nell’ambito del corso regionale “Interculturalità nelle istituzioni totali”          
organizzato dal Centro Territoriale Permanente n. 13 di Giarre, Ministero della Giustizia. 

Formazione Metodi ed interventi nel lavoro con soggetti tossicodipendenti, formazione congiunta          
rivolta agli assistenti sociali del CSSA, Sert e operatori del terzo settore operanti nel contesto               
di intervento del CSSA di Trapani (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA) (Centro di Servizio Sociale             
per Adulti). 
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Formazione, 
Consulenza 
organizzativa 

“Verso la costruzione della Carta dei Servizi dei UFFICI ESECUZIONE PENALE ESTERNA della             
Regione Sicilia”. Azione di consulenza di processo e interventi formativi rivolti al personale             
degli otto UEPE (Ministero della Giustizia) della Sicilia nella costruzione partecipata della            
prima Carta dei Servizi dei UEPE. Ministero della Giustizia. 

Ricerca Per conto dell’ISFOL, ricerca sul Piano di Zona della Penisola Sorrentina (Distretto Na 13) e               
sul Piano di Zona del Distretto 43, Vittoria – Comiso – Acate, nell’ambito dell’indagine “Il               
processo di microconcertazione nel sociale”. 

Formazione “Creattività ed Empowerment”. Progettazione e coordinamento del progetto biennale per la           
conduzione di Laboratori per adolescenti presso l’Istituto Vilfredo Pareto, (PON SCUOLA -            
Misura 3 Azione 3.2: “Prevenzione e recupero della dispersione scolastica di alunni della             
scuola secondaria superiore e per il rientro del drop out”). 

Formazione Discutere di lavoro sociale. Appunti e ipotesi. Seminario con R. Camarlinghi (Animazione            
Sociale) e F. d’Angella (Studio APS – Analisi Psicosociologica), in collaborazione con il Centro              
Tau - Inventare Insieme, la Cooperativa Azzurra, l’Associazione Zen Insieme. 

Formazione “In medias res”. Laboratorio integrato di trasformazione nonviolenta dei conflitti. Teoria e            
pratiche della mediazione in ambito penale, familiare e scolastico-educativo. Due giornate di            
formazione con Andrea Cozzo, docente presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo. 

Formazione Metodi e strumenti della Ricerca-Azione. Intervento formativo agli operatori del Servizio           
Civile Volontario sui temi delle Politiche Sociali, della ricerca-azione e della qualità nel terzo              
settore per conto dell'IRF – Padre Clemente. 

Formazione Provando e Riprovando. Significati e modelli di progettazione sociale. Due giornate di            
formazione sui temi della valutazione e della qualità sociale. 

Formazione Al rallentatore e col microscopio. Arte di ascoltare e gestione creativa dei conflitti.             
Seminario con Marianella Sclavi, docente di Etnografia Urbana e Arte di Ascoltare presso il              
Politecnico di Milano. 

Formazione Discontinuità e innovazione nelle organizzazioni. Per un management dell’unicità.         
Seminario con Telmo Pievani, docente di Epistemologia genetica presso l’università di           
Milano Bicocca. 

Formazione Introduzione alle attività di auto-aiuto e orientamento alla formazione nell’ambito della           
mediazione culturale e della cooperazione internazionale. Corso di formazione rivolto a           
cittadini stranieri detenuti presso la Casa Circondariale “Pagliarelli” di Palermo (Secondo           
ciclo). Gennaio-marzo. 

Ricerca “The Norwegian Correctional Service in the face of a multicultural society”, ricerca di             
Maurizio Giambalvo per il Norsk Forskningsgråd (Research Council of Norway) presso il            
Kriminalomsorgens Utdanningsenter (The Prison and Probation Staff Educational Centre) di          
Oslo. 

Formazione “Creattività ed Empowerment”. Progettazione e coordinamento del progetto biennale per          
la conduzione di Laboratori per adolescenti presso l’Istituto Vilfredo Pareto, (PON SCUOLA -             
Misura 3 Azione 3.2: “Prevenzione e recupero della dispersione scolastica di alunni della             
scuola secondaria superiore e per il rientro del drop out”). 

Formazione Progettare e valutare la qualità nei servizi alla persona. Due giornate di formazione sui temi               
della valutazione e della qualità sociale. 

Formazione L’uguaglianza nella pluralità delle culture e delle etnie. Giornate formative nell’ambito del            
seminario di aggiornamento per dirigenti dell’Amministrazione Penitenziaria, per conto della          
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Facoltà di Scienze della Formazione. 

Formazione Introduzione alle attività di auto-aiuto e orientamento alla formazione nell’ambito della           
mediazione culturale e della cooperazione internazionale. Primo ciclo del corso progettato           
e realizzato da NEXT per i cittadini stranieri detenuti presso la Casa Circondariale             
“Pagliarelli” di Palermo. 

Ricerca Ricerca sul fabbisogno formativo del Terzo Settore a Palermo. Analisi qualitativa su 25             
organizzazioni non profit (cooperative e associazioni) operanti a Palermo. La ricerca si è             
svolta nell’ambito di una collaborazione con ASVI Agenzia per lo sviluppo del Terzo Settore,              
con sede a Roma. 

Ricerca, Servizi 
editoriali 

Servizi di ricerca e di produzione editoriale per conto della Fondazione Teatro Massimo di              
Palermo. 

Formazione Stage di orientamento alla costituzione e gestione di associazioni da parte di cittadini             
immigrati. Progettato e realizzato nell’ambito delle attività del Centro delle Culture di Villa             
Lampedusa a Palermo gestito dal CISS per conto della Provincia Regionale di Palermo. 


