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Scheda informativa 

Assessorato Ai Saperi e alla Bellezza condivisa e Turismo 

Assessore Prof . Orazio Licandro 

Direzione Cultura e Turismo 

Direttore  Architetto Augusta Manuele 

Indirizzo via Museo Biscari n°7 - 95131 Catania  

Telefono segreteria di direzione 095 7428030 

Ufficio Progetto Immigrati- Casa dei Popoli  

Sede Centro Interculturale “Casa dei Popoli” 

Posizione Organizzativa Dott.ssa Paola Scuderi 

Indirizzo via S.Agata n°3 cap 95131 Catania 

Orario di apertura al pubblico Lun.-Mar-Merc.-Ven. dalle 09.00 alle 12.00 

Giov. dalle 15.00 alle 18.00 

Recapito telefonico 095 7425591/04/47 

Recapito fax 095 7425519 

e-mail progettoimmigrati.1600@comune.catania.it 

Il centro Interculturale Casa dei Popoli, attivo a Catania sin dal 1995, rappresenta una struttura permanente di riferimento per le 
comunità di cittadini stranieri presenti in città; grazie alle iniziative ed ai servizi offerti, Casa dei Popoli ha contribuito in modo 
determinante a sviluppare un profondo e positivo rapporto fra le “culture altre”, l’Amministrazione ed il territorio. 
L’Ufficio si caratterizza quale contenitore di cultura e culture, con l'obiettivo di migliorare gradualmente le condizioni di vita degli 
stranieri, promuovere l'integrazione, sollecitare scambi culturali tra etnie diverse e fra queste ed il territorio, diffondere lingue e 
culture differenti, educare al pensiero divergente, rispettare le tradizioni religiose. 
 
Finalità ed obiettivi 
Conservazione delle culture diverse dalla nostra, nell’ottica di una società multirazziale ed interculturale. 

- Promuovere a livello locale i valori di solidarietà, pace e cooperazione tra i popoli; 

- Educare al rispetto della diversità ed alla tutela dei diritti umani, 

- Promuovere l’acquisizione di lingue e linguaggi diversificati; 

- Diffondere informazioni; 

- Valorizzare le risorse presenti nel territorio;  

- Promuovere processi di comunicazione e di scambio 
 

Organigramma dell’Ufficio 
Personale interno: 12 unità (5 dipendenti part time) 
Collaborazioni esterne tramite Progetti finanziati. 
Attività di mediazione linguistico culturale  
 
Le risorse 
Oltre alle risorse riconosciute in bilancio, il Progetto Immigrati attinge a Fondi Comunitari e Nazionali per attività su progetto per la 
mediazione linguistico-culturale e per tutte le iniziative non ordinariamente effettuate dall’Ufficio. 

 

Le attività permanenti del Progetto Immigrati 
Casa dei Popoli racchiude in se due grandi aree di competenza  
I programmi di promozione culturale 
In quest’ambito, sono realizzate le seguenti attività permanenti: 

• corsi di lingua italiana per adulti; 

• progetti di promozione interculturale realizzati periodicamente in collaborazione con scuole e associazioni del territorio; 

• interventi formativi su minori delle scuole del territorio e formazione docenti su temi riguardanti il fenomeno immigratorio a 
Catania e le politiche interculturali; 

• visite guidate alla struttura “Casa dei Popoli” con descrizione dei servizi forniti ai cittadini stranieri; 

• pubblicazione e diffusione di materiale informativo; 

• supporto ai minori stranieri ed alle loro famiglie per la scelta scolastica e per l’inserimento nella scuola dell’obbligo; 

• consultazione e prestito di libri e riviste sui temi dell’immigrazione e dell’intercultura 

• Attività di Teatro Sociale  
 
I servizi di mediazione: 
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• servizio di mediazione per  interpretariato  on demand per le seguenti lingue: arabo, cinese, wolof, russo, spagnolo,  inglese e 
francese, tigrino, amarico, sri lankese  somalo. 

• sportello informativo con consulenza sui seguenti argomenti: visto d’ingresso, rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, del 
permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, ricongiungimento familiare, assistenza sanitaria, rilascio e rinnovo 
passaporto estero, cittadinanza e normativa; 

• mediazione con le autorità consolari italiane e straniere; 

• mediazione sul territorio; 

• mediazione con l’Ufficio Immigrati della Questura di Catania con personale accreditato; 

• consulenza legale per richiedenti asilo e rifugiati  
 
Servizi di tutela 
L’ufficio dal 2001 ha attivato, con fondi Ministeriali, percorsi di accoglienza ed integrazione per richiedenti asilo, rifugiati e titolari di 
protezione umanitaria. Il progetto SPRAR , permette oggi, l’accoglienza di 96 beneficiari,  su segnalazione  del Servizio Centrale del 
Sistema di Protezione e prevede interventi mirati all’integrazione socio-culturale: mediazione, accompagnamento, corsi di lingua 
italiana, tirocini formativi, consulenza legale, sostegno per l’inserimento socio-abitativo e lavorativo, attività d’integrazione e viene 
realizzata presso nove distinte unità abitative del territorio di Catania.  
 
Alcune delle iniziative già realizzate 
Accanto alle attività permanenti ,l’Ufficio Progetto Immigrati ha realizzato, nel corso degli anni, molteplici iniziative, quali: 
laboratori di animazione, serate musicali multietniche, manifestazioni sportive, stages di danza, laboratori teatrali, corsi di cucina 
multietnica, convegni, seminari, pubblicazioni, rassegne cinematografiche, mostre d’arte, corsi di  lingua araba e di lingua cinese. 
 
L’attenzione al mondo della scuola 
Nella convinzione che il passaggio dalla multiculturalità alla interculturalità possa avvenire soltanto attraverso un intervento 
pedagogico, il "Progetto Immigrati" ha dedicato molteplici interventi mirati alle scuole della città attivando programmi di informazione 
e di educazione alla diversità che prevedono la possibilità di partecipazione sui due gruppi (gruppo misto). La struttura ha fornito 
supporto ai docenti ed ai minori con laboratori di animazione, incontri periodici e visite guidate valorizzando l’individualità e il rispetto 
delle culture “Altre”. 
 
Le reti 
La rete con gli altri centri interculturali 
Casa dei Popoli, struttura per l’integrazione interamente gestita dall’Ente Locale, si impegna, in rete con gli altri centri interculturali 
presenti sul territorio nazionale, a promuovere modelli di accoglienza e di integrazione comuni  sviluppando buone prassi. 
 
La rete con gli altri agenti del territorio 
Sin dalla sua nascita il Progetto Immigrati ha promosso il dialogo istituzionale e la costituzione di una rete territoriale fra gli agenti 
pubblici, del privato sociale, dell’associazionismo sia straniero sia italiano. Attualmente Casa dei Popoli intrattiene rapporti di net 
working con Ambasciate e Consolati in Italia, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, l’ANCI, il Ministero degli Affari 
Esteri e dell’Interno, con le Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero, la Regione Siciliana, moltissimi comuni delle Province di 
Catania, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento, con la Prefettura UTG di Catania, la Questura di Catania, la Direzione Provinciale del 
Lavoro, la sede INPS, l’ASP, le Aziende Ospedaliere, l’Università degli Studi, le scuole del territorio le OO. SS. e di categoria ed 
innumerevoli soggetti del terzo settore a vario titolo impegnati sui temi dell’immigrazione, della tolleranza e dell’intercultura. 


