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QUADRO I.4 - PUBLIC ENGAGEMENT
QUADRO I.4

I.4 Monitoraggio delle attività di PE

Dipartimento/Facoltà: conduce un monitoraggio delle attività di Public Engagement?

N.Schede Iniziative

Si

3

Iniziativa 1
Data di svolgimento delliniziativa

27/09/2013 - 27/09/2013

Titolo delliniziativa

L'università per i bambini

Categoria/e di attività di public
engagement

- organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day)
- pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine delluniversità)
- fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari
- organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità
- iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani

Breve descrizione

L'università per i bambini è una iniziativa che cerca di portare i bambini nelle aule accademiche, per svolgere attività ludiche e
formative.

Budget complessivo utilizzato

1000

(di cui) Finanziamenti esterni

1000

Impatto stimato

la partecipazione è stata pari a circa 200 bambini

Link a siti web

unipmn.it

Allegato

"univ_bambini.pdf" (per consultarlo accedere alla versione html)

Iniziativa 2
Data di svolgimento delliniziativa

28/03/2013 - 31/03/2013

Titolo delliniziativa

Workshop interattivi con operatori dei servizi, assistenti sociali e supervisori dei tirocini professionalizzanti-Corso di formazione

Categoria/e di attività di public
engagement

- siti web interattivi e/o divulgativi, blog
- fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari
- iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio

Breve descrizione

I Docenti del Dipartimento, attivi nel CdL in Servizio Sociale, organizzano biennalmente un Corso di approfondimento scientifico,
per assistenti sociali e operatori dei servizi del territorio, sedi dei tirocini professionalizzanti. La frequenza al corso è gratuita e dà
24 crediti formativi dell'Ordine degli Ass Sociali. Il Dip fornisce docenti e tecnici amministrativi; il Consorzio AstiSS l'Aula magna e
risorse organizzative.

Budget complessivo utilizzato

0

(di cui) Finanziamenti esterni

0

Impatto stimato

70 partecipanti

Link a siti web

sito unipmn.it e digspes.unpmn.it

Allegato

"WORKSHOP PER SERVIZI SOCIALI.pdf" (per consultarlo accedere alla versione html)

Iniziativa 3
Data di svolgimento delliniziativa

06/05/2013 - 10/05/2013

Titolo delliniziativa

V settimana di studi sulle Autonomie locali

Categoria/e di attività di public
engagement

- partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale
- organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day)
- pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine delluniversità)
- siti web interattivi e/o divulgativi, blog
- fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari
- partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making)

Breve descrizione

vedi allegato

Budget complessivo utilizzato

5500

(di cui) Finanziamenti esterni

5500

Impatto stimato

650/700 persone

Link a siti web

Sito DRASD - e unipmn.it

Allegato

"autonomie locali drasd 2013.pdf" (per consultarlo accedere alla versione html)

