
PCTO GONZAGA 2021-22

PCTO di area sociale

Ente ospitante Istituto Arrupe

Sito ufficiale www.istitutoarrupe.gesuiti.it

Nome del progetto “Casa Comune: Mi casa es Tu casa”

Descrizione del
progetto

Percorso di conoscenza e ascolto dei territori attraverso la
testimonianza di chi ci vive e di chi ci lavora, raccogliendo i bisogni, i
desideri e le buone pratiche, cercando di superare le discriminazioni
attraverso anche la realizzazione di un video partecipato.
Finalità del progetto sarà quella di proporre una ricerca-azione
partecipata che riconoscerà agli studenti il ruolo di cittadini attivi per
la cura della casa comune (città) essendo questo uno dei
fondamenti del programma dell’Agenda 2030 dell’ONU sullo
sviluppo sostenibile.
In particolare il focus verterà sul punto 11 “Città e comunità
sostenibili” che pianifica l’accesso universale a spazi verdi e pubblici
sicuri e inclusivi specie per donne, bambini, anziani e disabili.

Periodo Dicembre 2021 - Maggio 2022

Monte ore 30

Ente ospitante Centro Astalli

Sito ufficiale www.centroastallipalermo.it

Nome del progetto Scuola D’italiano

Descrizione del
progetto

Centro Astalli ha una scuola di italiano per migranti presso le aule
scolastiche dell’Istituto Gonzaga della stessa città. Grazie alla
preziosa disponibilità di insegnanti volontari e di alcuni tirocinanti, gli
immigrati studiano italiano per il perfezionamento della lingua
italiana e sostenere l’esame necessario al conseguimento del
permesso di soggiorno. In PCTO due o tre liceali per classe
affiancheranno l’attività didattica dei docenti volontari;
collaboreranno al lavoro di segreteria e faranno delle lezioni di
Educazione civica, per le quali riceveranno un’adeguata
preparazione guidati dal tutor esterno e attraverso il materiale fornito
dal Centro.

Periodo Novembre 2021 - Maggio 2022

Monte ore 40
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Ente ospitante CVX - LMS

Sito ufficiale https://www.cvxlms.it/lega-missionaria-studenti/

Nome del progetto Lega Missionaria Studenti

Descrizione del
progetto

La Lega missionaria studenti (LMS) è un movimento giovanile di
impegno cristiano per lo sviluppo e il rispetto delle culture, associato
al Magis, Ong dei gesuiti che raggruppa tutte le associazioni e le
opere di cooperazione internazionale facenti riferimento alla
Compagnia di Gesù.
La Lega missionaria studenti opera attraverso i gemellaggi e i campi
estivi in Romania, Perù, Cuba e Kenya.

Periodo Novembre 2021 - Maggio 2022

Monte ore 40

Ente ospitante Exodos attività sociali

Sito ufficiale

Nome del progetto Exodos

Descrizione del
progetto

Il progetto si propone di coinvolgere, in qualità di tutor alla pari e/o
animatori culturali, gli studenti del Gonzaga Campus in attività di
supporto scolastico, approfondimento culturale e socializzazione,
rivolte a soggetti in condizioni di vulnerabilità economica, sociale o
culturale. Si tratta specialmente, ma non in maniera esclusiva, di
giovani migranti. Le attività previste rappresentano per gli studenti
coinvolti occasioni di arricchimento personale grazie al confronto
con situazioni socio culturali differenti e momenti di sensibilizzazione
verso mondi spesso spinti “ai margini” della società palermitana.

Periodo dicembre 2021 - maggio 2022

Monte ore da 30 a 40
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Ente ospitante Comunità di Sant’Egidio

Sito ufficiale www.santegidio.org

Nome del progetto 1. BOUTIQUE SOLIDALE
2. SCUOLA DELLA PACE
3. CENTRO “YAGOUINE E FODE”

Descrizione del
progetto

1. BOUTIQUE SOLIDALE
La “Boutique Solidale”, ubicata in Piazza Ruggero Settimo 12
(accanto al Teatro Politeama), è un centro in cui vengono distribuiti
abiti per le famiglie più povere. Si tratta di un luogo di accoglienza e
ascolto per centinaia di persone in difficoltà, che vi si recano il
lunedì, dalle 17:00 alle 19:00, e il giovedì mattina, dalle 09:00 alle
11:00.
Il martedì pomeriggio, dalle 15:00 alle 19:00, il centro offre la
possibilità ai senza fissa dimora di fare la doccia, fornendo loro un
cambio nuovo di intimo. Parte integrante delle attività sono le
iniziative volte a favorire l’integrazione e il dialogo interculturale, tra
minori e famiglie appartenenti a differenti universi culturali.

2. SCUOLA DELLA PACE
“Scuola della Pace” è il nome dei centri per minori della Comunità di
Sant’Egidio. Si tratta di spazi completamente gratuiti, che si
qualificano come un ambito familiare capace di sostenere il bambino
o l'adolescente nell'inserimento scolastico; che aiuta la famiglia nel
suo compito, proponendo un modello educativo aperto agli altri,
solidale verso i più poveri, capace di superare barriere e
discriminazioni.
A Palermo, la “Scuola della Pace” si svolge nel quartiere del Capo,
in via Beati Paoli n. 57, il venerdì e il sabato pomeriggio, e si
caratterizza per il sostegno nella prima alfabetizzazione e
nell’educazione alla legalità.

3. CENTRO “YAGOUINE E FODE”
Il Centro polifunzionale “Yagouine e Fodè” è aperto tutti i venerdì
pomeriggio in via Maqueda n. 54. Presso i locali del centro viene
distribuita la spesa per oltre cinquecento famiglie una volta la
settimana, in un giorno che viene comunicato mensilmente, dalle
16:00 alle 18:30. Inoltre, vi si offre la consulenza di uno sportello
legale e informativo, attraverso l’opera di professionisti qualificati,
tutti i venerdì dalle 16:00 alle 18:00.

Periodo Novembre 2021 - Maggio 2022

Monte ore da 20

PCTO GONZAGA 2021-22



Ente ospitante Parrocchia Sant’Agnese - Danisinni

Sito ufficiale https://www.danisinni.it/

Nome del progetto Danisinni

Descrizione del
progetto

La Comunità di Danisinni, oggi costituita in Ente di Terzo Settore,
nasce dallo storico presidio parrocchiale che nel territorio ha le sue
radici fin dal 1700 quale Confraternita “Gesù, Maria e Giuseppe” e
poi come Parrocchia “Sant’Agnese” che nel 1991, per avere un
braccio operativo, ha costituito l’Associazione “Insieme per Danisinni
Onlus”. Guidato dai frati Cappuccini, da sempre a servizio del
territorio pur mantenendo una visione aperta alla promozione
spirituale, umana e sociale dell’intera Città.
I ragazzi del PCTO sono inseriti in alcuni servizi rivolti ai giovani del
quartiere:
- potenziamento scolastico: dal lunedì al giovedì dalle 15:00

alle 18:00
- oratorio: sabato dalle 15:30 in poi.

Periodo Novembre 2021 - Maggio 2022

Monte ore 20

Ente ospitante Associazione Lievito

Sito ufficiale http://www.associazionelievito.it/

Nome del progetto Zen 2 - Doposcuola e Laboratorio (sociale)

Descrizione del
progetto

L’associazione “Lievito” onlus è nata dall’esperienza messa in atto
dal settembre 1998 da un gruppo di laici giovani e adulti e una
religiosa appartenente alla comunità delle suore di Carità. La sua
storia prende avvio da diverse esperienze di volontariato ed
impegno vissute da un piccolo gruppo di persone residenti nel
quartiere S. Filippo Neri (ex ZEN) nell’ambito della omonima
parrocchia. Tali esperienze si sono incontrate e sviluppate nel tempo
ponendo le basi per una presa di coscienza e responsabilità
condivisa nei confronti del proprio territorio.
I ragazzi del Percorso per le Competenze Trasversali e per
l'Orientamento, faranno esperienza presso la nostra sede di via
Costante Girardengo, 9 (ZEN di Palermo). Qui affiancheranno i
nostri volontari del sostegno scolastico il lunedì, martedì e venerdì
dalle 15:30 alle 18:30; oppure assisteranno gli animatori del
laboratorio ludico ricreativo per i bambini più piccoli il giovedì dalle
16:00 alle 18:00.

Periodo Novembre 2021 - Maggio 2022

Monte ore 40
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PCTO di area scientifica e culturale

Ente ospitante Banca D’Italia

Sito ufficiale https://www.bancaditalia.it/

Nome del progetto Banca D’Italia

Descrizione del
progetto

Offerta, per l'anno scolastico 2021-22, di 237 PCTO per più di 2350
studentesse e studenti.
La Banca d’Italia offre percorsi riconducibili a sei aree professionali:
Analisi economica; Analisi di Vigilanza; Circolazione monetaria;
Educazione finanziaria; Prodotti editoriali e comunicazione; la Banca
d’Italia sul territorio.
I percorsi si svolgeranno online. Qualora le condizioni sanitarie lo
consentano lo svolgimento si farà in presenza.

Periodo Anno scolastico 2021-22

Monte ore 27

Ente ospitante UNIPA - Dip. Ingegneria

Sito ufficiale www.unipa.it

Nome del progetto Nuove Tecnologie in ambito biomedico
1. Marzo 2022
2. Maggio - Giugno 2022

Descrizione del
progetto

1. Nello specifico le attività del presente progetto saranno
realizzate in collaborazione con il Corso di Studi in
Ingegneria Biomedica del Dipartimento di Ingegneria (DI)
dell'Università di Palermo. Il percorso in oggetto avrà come
campo di applicazione l’ambito biomedico, con particolare
riferimento ai biomateriali.

2. Il percorso in oggetto avrà come campo di applicazione
l’ambito biomedico, con particolare riferimento alla
bioelettronica, dato che la progettazione e la realizzazione
di strumentazione per acquisizione di segnali fisiologici e lo
sviluppo di metodologie per l’analisi degli stessi può essere
sfruttata in campo medico e non per diversi scopi.

Periodo Marzo 2022

Monte ore 20
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Ente ospitante UNIPA - Dip. Scienze Umane

Sito ufficiale www.unipa.it

Nome del progetto Scambi culturali tra Sicilia e Cina

Descrizione del
progetto

Attraverso una serie di incontri seminariali che esploreranno
un’antologia di testi cinesi che spaziano dal 1200 agli inizi del XX
secolo, nonché gli autori e il contesto storico e culturale che li ha
prodotti, questo percorso si propone di compiere un viaggio sulle
tracce delle opere che hanno contribuito alla scoperta della Sicilia
da parte della Cina, un viaggio che sarà anche occasione per
attraversare al contempo le varie fasi della storia cinese e
conoscerne i protagonisti, fornendo così agli studenti una
prospettiva privilegiata non solo sulla storia dei rapporti tra Sicilia e
Cina, ma sulla storia della Cina stessa e dei rapporti che ha
intrattenuto con l’Occidente

Periodo Marzo - Maggio 2022

Monte ore 25

Ente ospitante Farmacia Siagura

Sito ufficiale

Nome del progetto Farmacia

Descrizione del
progetto

Gli studenti saranno coinvolti in un percorso formativo che mira a
sviluppare consapevolezza nei riguardi delle diverse forme
farmaceutiche (capsule, compresse, sciroppi, forme topiche)
ragionando sulle diversità di assorbimento.
Visionare le diverse tecniche di allestimento delle forme
farmaceutiche nei preparati galenici, in situazioni lavorative reali;
comprendere i controlli sui farmaci nelle fasi di post produzione.

Periodo Novembre 2021 - Maggio 2022

Monte ore 12
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Ente ospitante Farmacia Lo Casto

Sito ufficiale

Nome del progetto LA FARMACIA

Descrizione del
progetto

Percorso formativo che mira a sviluppare consapevolezza nei
riguardi della gestione dei farmaci e dei prodotti di interesse
farmaceutico, dell’allestimento dei preparati galenici, in situazioni
lavorative reali; Con particolare riferimento all’attuale periodo di
pandemia, sarà approfondito il ruolo del farmacista e la prassi
finalizzata al contenimento della diffusione del Covid-19.

Periodo dicembre 2021 - maggio 2022

Monte ore 10

Ente ospitante Fondazione Gesuiti Educazione

Sito ufficiale https://educazione.gesuiti.it/

Nome del progetto BIBLIOTECA “DIANA GAGLIANI” (Istituto Gonzaga)

Descrizione del
progetto

Finalità del progetto è aiutare i ragazzi a crescere in responsabilità e
ad assumere delle competenze professionali specifiche migliorando
la conoscenza della biblioteca, del suo ruolo, dei servizi da essa
offerti e delle procedure di erogazione ed utilizzo dei servizi
facendone esperienza concreta nella sorveglianza, nel censimento
permanente, nella catalogazione e nella gestione del materiale
librario, nell’aggiornamento dei file digitali.

Periodo dicembre 2021 - maggio 2022

Monte ore 40
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Ente ospitante Enti UniOne

Sito ufficiale http://www.enteunione.com/

Nome del
progetto

1. Delegate Course
2. Model European Union
3. Model United Station

Descrizione del
progetto

NHS Model United Nations (NHSMUN) - New York City 2022. Propone sia il
viaggio a New York per 7 giorni e 6 notti, al fine di partecipare alla simulazione
sia un corso completo da sviluppare in istituto o in modalità a distanza che
ripropone integralmente l’esperienza newyorkese; le attività saranno articolate
in lezioni frontali e simulazioni delle procedure ONU, al termine delle quali
verrà rilasciata la certificazione ed i crediti formativi, accreditabili come PCTO.
Propone tre diversi percorsi (costo 600 €/ognuno).
I progetti sono:
1. Delegate Course. Un percorso didattico mirato porrà i giovani

“ambasciatori” in condizione di conoscere l’origine storica e i valori
condivisi delle Organizzazioni Internazionali e in particolare delle Nazioni
Unite. Al fine di garantire una preparazione di alta profilo didattico ai
delegati del Model United Nations, UniOne prevede un percorso di
formazione suddiviso in 6 moduli. I primi cinque per un totale di 20 ore di
didattica online o frontale, mentre il sesto modulo pratico di 10 ore
consisterà nella partecipazione alla simulazione finale, in ottemperanza
alle future disposizioni in materia igenico-sanitaria del Ministero della
Salute e dell’Istruzione.

2. Model European Union. Un percorso didattico mirato porrà i giovani in
condizione di conoscere il funzionamento dell’Unione europea e in
particolare delle istituzioni europee, approfondendo i valori e gli obiettivi
condivisi dagli Stati membri, con un particolare focus sui principi e sul
quadro istituzionale sovranazionale. Si procederà con l’analisi delle fonti
europee, delle procedure di adozione e degli effetti che le stesse riversano
sul piano nazionale, comprendendo i meccanismi di recepimento e di
attuazione dei provvedimenti. Si analizzeranno, in particolare, le regole di
procedura che presiedono una seduta parlamentare. Al fine di garantire
una preparazione di alta profilo didattico agli studenti che intendono
prendere parte, in qualità di europarlamentari, ai Model European Union,
UNIONE prevede un percorso di formazione suddiviso in cinque moduli. I
primi quattro per un totale di 25 ore di didattica online.

3. Model United Station.Un percorso didattico mirato porrà i giovani in
condizione di conoscere l’origine storica e i valori condivisi della
Costituzione della Repubblica Italiana e sviluppare il proprio senso di
appartenenza rispetto alla collettività. Al fine di garantire una preparazione
di alta profilo didattico agli studenti, UniOne prevede un percorso di
formazione suddiviso in 6 moduli, per un totale di 25 ore di didattica online
o in presenza, mentre il sesto modulo pratico di 5 ore consisterà nella
partecipazione ad un’azione concreta di cittadinanza attiva con
un’associazione del territorio, in ottemperanza alle future disposizioni in
materia igenico-sanitaria del Ministero della Salute e dell’Istruzione.

Periodo Novembre 2021 - Maggio 2022

Monte ore 25
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Ente ospitante LUMSA

Sito ufficiale https://www.lumsa.it/percorsi-competenze-trasversali-orientam
ento-palermo

Progetti 1. Alla ricerca dei legami tra diritto ed editoria
2. Alla scoperta delle professioni legali ed economiche
3. Diritto a regola d’arte: le regole dell’arte e l’arte delle

regole
4. Diritto e scienze
5. Educare in Sicilia: riscoprire i protagonisti delle

istituzioni educative siciliane tra Otto e Novecento
6. Il Risorgimento a Palermo: spazi urbani e mitologie

patriottiche
7. Il finanziamento delle startup a seguito del Covid-19
8. Il lavoro che cambia: flexicurity, conciliazione dei tempi

di vita e lavoro, uso di strumenti digitali e smart working
9. Law and Food
10. Law, Economics and History
11. Misurare la sostenibilità
12. Social Business
13. Walking Lawyers

Descrizione del progetto La LUMSA - Libera Università Maria Santissima Assunta - è
un’università italiana non statale d’ispirazione cattolica. È il
secondo Ateneo più antico di Roma dopo La Sapienza: la sua
storia è iniziata con Luigia Tincani nel 1939. La LUMSA rientra
nel sistema universitario nazionale e rilascia titoli di studio che
hanno valore legale equivalente a quelli delle università statali.
Preparazione, crescita, futuro insieme all’attenzione allo
studente come persona, all’insegnamento, al lavoro e alla
ricerca sono le caratteristiche peculiari dell’Ateneo.
La descrizione dei progetti è consultabile attraverso il sito
ufficiale sopra indicato.

Periodo dicembre 2021 - maggio 2022

Monte ore da 15
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Ente
ospitante

LUISS

Sito ufficiale https://landing.luiss.it/summer-school-2021/pcto-2021-22.php

Nome del
progetto

1. MYOS
2. Percorso Coding & Problem Solving
3. Percorso in Coding & Data Science
4. Percorso Idee per la giustizia
5. Percorsi in partnership con aziende

Descrizione
del progetto

1. Percorso MYOS – Make you own Series
(tenuto a distanza, con formazione in presenza o a distanza) Consente agli
studenti di apprendere gli elementi di base della sceneggiatura e cimentarsi nel
creare una serie televisiva originale partendo dalle storie da loro ideate.
I migliori progetti vengono selezionati per uno sviluppo da parte del team di
sceneggiatori, grazie alla partnership con la casa di produzione Minerva
Pictures e possono beneficiare di borse di studio per le Luiss Summer School

2. Percorso Coding & Problem Solving
(in presenza) Una settimana in presenza per conoscere il mondo del coding e
cimentarsi con dei primi elementi di programmazione, sul modello di Ecole 42, la
scuola di coding le cui prime sedi aperte in Italia sono 42 Roma Luiss e 42
Firenze Luiss

3. Percorso in Coding & Data Science
(in presenza) Un percorso di formazione sulle tematiche della programmazione
e data science in un contesto rispettoso delle pari opportunità, che coniuga
didattica frontale ed esercitazioni pratiche

4. Percorso Idee per la giustizia
(parzialmente in presenza)Progetto sui temi della legalità, legato alla visione del
film “Rebibbia Lockdown” proiettato presso la Mostra Internazionale d’arte
cinematografica di Venezia, con successivo sviluppo di un progetto da parte
degli studenti

5. Percorsi in partnership con aziende
(in presenza) Percorsi in partnership con aziende partner della Luiss, legati ai
temi del business, della finanza, delle soft skills.

Periodo Dicembre 2021 - Giugno 2022

Monte ore da 40
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