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Attività e progetti conclusi 

Corsi di alfabetizzazione informatica 

I corsi sono stati articolati in due livelli – alfabetizzazione informatica e informatica di base – e 

hanno trattato argomenti quali le principali componenti hardware di un personal computer, le 

funzionalità di base di un sistema operativo e l'utilizzo dei software più comuni. Il programma dei 

corsi è stato costruito intorno alle esigenze delle/degli utenti (per esempio con frequenti analogie 

tra PC e smartphone per chi non aveva accesso a un computer) e voleva fornire strumenti per 

stimolare l'auto-apprendimento. 

L’Università di Trento ha promosso l’iniziativa coinvolgendo la componente studentesca come 

docente/tutor e si è occupata degli aspetti logistici. 

Progetto CusCus 

CusCus è stato un percorso di formazione teorica e pratica diretto a favorire processi di 

integrazione e socializzazione attraverso uno sguardo multidisciplinare, che coniugava la passione 

per il cibo, le tecnologie digitali e l’imprenditorialità. L’Università di Trento ha offerto il proprio 

supporto al Progetto CusCus mettendo a disposizione i propri laboratori informatici per i corsi 

TED1 (Tecnologie Digitali da Base) e TED2 (Tecniche di Comunicazione Grafica). 

Prove tecniche di umanità (marzo 2019) 

Un percorso formativo e di confronto strutturato in quattro incontri e aperto alla cittadinanza, 

finalizzato a proporre a studenti e società civile riflessioni e pratiche per acquisire strumenti 

conoscitivi, relazionali e di cittadinanza attiva, per accrescere la consapevolezza e la capacità di 

rielaborazione e reazione di fronte a discorsi d’odio e comportamenti razzisti. L’allegato di cui sotto 

è il documento riassuntivo dei Progetti di inclusione in Ateneo e sul territorio presentato durante 

l’ultimo incontro. 

Collaborazioni con Aquila Basket (2016-2018) 

Attraverso SuXr, l’Università di Trento ha partecipato come partner a due progetti promossi e 

sviluppati da Aquila Basket - “Basketball: a World in a Word” (2017) e “BasketbALL TOGETHER” 

(2018) – entrambi basati sull’idea che l’attività sportiva svolga un ruolo fondamentale ai fini 

dell’integrazione e del benessere di persone richiedenti e titolari di protezione internazionale. 

L’italiano e le altre lingue delle persone rifugiate 

Un seminario sull'apprendimento della lingua seconda, proposto nell'anno accademico 2016/2017 

per gli/le studenti dei corsi di LM in Filologia e critica letteraria e in Letterature euroamericane, 

traduzione e critica letteraria del Dipartimento di Lettere e Filosofia. Il seminario ha permesso di 

sperimentare la diversità linguistica, il ruolo della motivazione ai fini dell'apprendimento linguistico 

https://webmagazine.unitn.it/node/55888/
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e i diversi processi in gioco nell'acquisizione di lingue seconde (o terze) – il tutto vivendo in prima 

persona un rapporto con chi, arrivato/a di recente a Trento come richiedente asilo, stava 

imparando l’italiano. 

Wikipedia4Refugees (2017) 

Un gruppo di richiedenti asilo ad alta scolarizzazione ha partecipato a un corso avente l’obiettivo di 

aumentare le competenze informatiche tramite l'utilizzo attivo di Wikipedia. In particolare, l’obiettivo 

era quello di tradurre alcune voci dell'enciclopedia libera (dalle norme del diritto internazionale in 

materia di protezione delle persone rifugiate ai temi di geografia e cultura locale ed educazione 

civica) dall'italiano alle diverse lingue di origine, in prevalenza africane e asiatiche. Maggiori 

informazioni alla pagina del progetto. 

Mostra: "Migranti, la sfida dell'incontro" (17-28 ottobre 2016) 

Una mostra itinerante sull’accoglienza in Italia attraverso le foto, i dati e le testimonianze, ospitata 

dall’Università di Trento in una della prime tappe italiane. Visualizza il programma. 

 

 

https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Project/Rapid/Rossella_Vignola_(OBC)/Wikipedia_4_Refugees
https://webmagazine.unitn.it/evento/ateneo/11449/mostra-migranti-la-sfida-dellincontro


PROVE TECNICHE DI UMANITÀ: COME REAGIRE AL RAZZISMO E AI DISCORSI D'ODIO 

PARTECIPARE PER REAGIRE - PROGETTI DI INCLUSIONE IN ATENEO E SUL TERRITORIO 
In occasione della Giornata Internazionale Per L'eliminazione Della Discriminazione Razziale 
Evento conclusivo - 21 marzo ore 17.00, AULA KESSLER, Palazzo Sociologia, Università di Trento 

Prove tecniche di umanità, introduzione di Annalisa Dordoni, curatrice del ciclo di incontri 
Progetto SuXr, Barbara Poggio, Prorettrice alle Politiche di Equità e Diversità di Ateneo 
Richiedenti asilo all'Università, video documentario breve con racconti di rifugiati e tutor 
Esperienze e buone prassi di attivazione civile sul territorio, adesioni e interventi di: 

-  “Io sto con i migranti” - iniziative autorganizzate di cittadini/e sul territorio 
https://www.facebook.com/IoStoConIMigranti/ 

 
- #primalitaliano - raccolta fondi per corsi gratuiti di italiano per stranieri 

https://demotrento.com/2019/01/04/514-volte-grazie-primalitaliano/ 
 

- Non Una di Meno Trento - organizzatrici dell’iniziativa “Apriamo i Porti” 
https://www.facebook.com/events/239869463232709/ 

 
- Sportello Antidiscriminazioni Trento – sportello di cittadini/e volontari/e 

https://www.facebook.com/Sportello-Antidiscriminazioni-Trento-2033534033609155/ 
 

- Squadra di calcio “Intrecciante” – nata dal Progetto “GOAL! Fare rete contro il razzismo” 
https://www.facebook.com/intrecciante/ 

 
- Progetto “Anch'io ho diritto ad essere felice” (L’Altalena) – insegnanti dell’IC Trento 6 

https://www.ictrento6.it/news/notizie-ic-trento-6/item/469-progetto-diritti-infanzia-ic-
trento-6 

 
- Ali Aperte – sportello di studenti volontari per consulenza legale ricorsi richieste asilo 

https://www.facebook.com/assaliaperte/ 
 

- Progetto Cus Cus – corsi di formazione su cucina, informatica e tecnologie e volontariato 
http://www.cuscus.org/ 

 
- Associazione Il gioco degli specchi – volontari/e, conversazioni in italiano con stranieri 

https://www.ilgiocodeglispecchi.org/ 
https://www.facebook.com/Il-Gioco-degli-Specchi-89027053938/ 

 
- Scuole di italiano Penny Wirton – volontari/e per conversazioni in italiano con stranieri 

http://www.scuolapennywirton.it/penny-wirton-trento/ 
https://www.facebook.com/ScuolaPennyWirtonTrento/ 

 

- Centro per la Cooperazione Internazionale Trento - Progetto “Giovani Narratori. Storie di 
(stra)ordinaria umanità!” per la Global Acction Week for Education (GAWE) 
https://www.gceitalia.org/gawe-2019 
https://www.cci.tn.it/ ; https://www.facebook.com/CCI.TN.IT/ 

 
Alcuni materiali sugli incontri saranno disponibili qui: 
https://www.unitn.it/ateneo/52060/equitadiversita 
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