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Cos'è

Trimap è una piattaforma telematica 
multimediale di 

networking e social learning 

per organizzazioni no-profit 

Il progetto attualmente è in fase sperimentale in 
Sicilia con 72 utenti: 

- 7 cooperative sociali

- 58 associazioni

- 3 comitati

- 4 associazioni di secondo livello o consorzi.



  



  

Il Terzo settore in Italia

Entrate: 73.116.868.000.000 £ = 37.766.977.272 Euro

(Fonte: Istat 2001)

No-profit attive 
in Italia: 221.412221.412

Occupati:
531.926 531.926 
(c.ca 3% totale forza lavoro)(c.ca 3% totale forza lavoro)

Nord 51,1%51,1% 
(113.173 unità)

51,6%51,6% 
(274.220)

Centro 21,2%21,2% 
(46.966 unità) 

29,5%29,5% 
(156.976)

Sud 27,7%27,7% 
(61.273 unità)

18,9%18,9% 
(100.730)



  

Il Terzo Settore nel Sud
LE PERSONE

90.50790.507 dipendenti a tempo pieno (19,3% 
tot. naz.) 

10.22310.223 dipendenti a tempo parziale 
(16,1% tot. naz.)

10.47710.477 collaboratori 
(13,1% tot. naz.)

602.139602.139 volontari 
(18,7% tot. naz. Vs 60,6% del Nord).

In Sicilia: 111.283111.283 volontari 
(3,5% totale nazionale)

(Fonte: Istat 2001)



  

Il Terzo Settore in Sicilia
DIPENDENTI, COLLABORATORI, VOLONTARI

Dipendenti Co.co.co. Volontari
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Il Terzo Settore in Sicilia 
LE ISTITUZIONI

16.52616.526 enti no profit 
(7,5% del totale nazionale).

84% sono stati fondati a partire dal 
1981;

60% dopo il 1990 (in linea con 
l'andamento nazionale).

32,5 enti ogni 10.000 abitanti32,5 enti ogni 10.000 abitanti 
-Mezzogiorno: 29,4 / 1.000
-Centro: 42,3 / 1.000
-Nord Italia: 44 / 1.000

(Fonte: Istat 2001)



  

Il Terzo Settore in Sicilia
DIMENSIONI MEDIE DELLE ORGANIZZAZIONI

Dipendenti Co.co.co. Volontari
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Il Terzo Settore in Sicilia 
ASSETTO ISTITUZIONALE (%)

25,8

66,8

2,90,60,6%2,9%

Riconosciute Non riconosciute
Coop. sociali Fondazioni
Comitati Altro (Fonte: Istat 2001)

Coop. Sociali nelle altre regioni:

Lombardia: 2,5%
Veneto: 1,6%
Lazio: 1,9%
Campania: 1,2%



  

Il Terzo Settore in Sicilia
AMBITI DI INTERVENTO (%)

66

4,7

3,1

7,5

0,91,83,9

Cultura, sport e 
ricreazione
Istruzione e ricerca
Sanità
Assistenza sociale
Ambiente
Sviluppo economico 
e coesione sociale
Tutela diritti e 
politica

(Fonte: Istat 2001)



  

Il Terzo Settore in Sicilia
LE RISORSE DEL NO PROFIT

(Fonte: Istat 2001, tav.5.8)
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Vendita beni e servizi Altre fonti private
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SWOT analysis
del III settore in Sicilia

Origine 
interna

PUNTI DI FORZA

Elevato numero di organizzazioni

Discreto numero di organizzazioni pro-
capite

Forte presenza della cooperazione 
sociale

PUNTI DI DEBOLEZZA

Bassa capacità di impiego di dipendenti, 
collaboratori occasionali e volontari

Forte dipendenza dai fondi pubblici e 
bassa capacità di penetrare il mercato di 
beni e servizi

Bassa capacità di fund raising privato

Origine 
esterna

OPPORTUNITA'

Presenza dei CSV sui territori

Fondi Europei

MINACCE

Mancanza di apposito registro per le APS

Difficoltà finanziarie dei Comuni 
impediscono sussidiarietà verticale

Scarsità di collegamenti infrastrutturali

Carenza di osservatori sul no-profit e di 
programmazione politica



  

Perché un social network 
per il III settore?

OBIETTIVI

-Misurare e mappare

-Aggregare, collegare, mettere in relazione le 
organizzazioni del III settore

-Favorire progettazione in rete e cooperazione

-Formare e autoformarsi

-Informare e informarsi

-Favorire la conoscenza, l'incontro, la 
collaborazione tra III settore e governo 
regionale, enti locali, mondo scolastico, 
università, mercato



  

METODOLOGIA: DBR
DESIGN-BASED RESEARCH

A. Brown (1992), A. Collins (1992), DBR Collective 
(www.designbasedresearch.org)

- Ricondurre le questioni teoriche all'apprendimento 
contestuale, in collaborazione con i soggetti in formazione

- Andare oltre le misurazioni ristrette dell'apprendimento e 
applicare conoscenze integrative ed ipotesi di design per 
soluzioni plausibili

- Derivare gli obiettivi di ricerca e sviluppo dalla valutazione 
della formazione

DesignDesign

ImplementazioneImplementazioneAnalisiAnalisi



  

MODELLI
Cooperative learning
Misanchuk e Anderson (2000)

VLC (Virtual Learning Community)
Selznik (1996), Schwier (1999)

DULP
Giovannella (2007, 2009, 2010)

Networked learning
Goodyear e al. (2004) / CSALT (Lancaster – UK)

Ambient Intelligence / Ubiquitous learning
ISTAG (2001) 



  

Cooperative learning

Misanchuk e Anderson (2000)

focus sul contenuto:

scambio informativo, commenting, 

scrittura collaborativa, esplicitazione 

delle conoscenze implicite.



  

V.L.C. (Virtual Learning Community)

Selznik (1996), Schwier (1999)

focus su identità e relazioni:

identità e storia, sé digitale, 

mutualità, pluralità, processi 

critico-dialettici e autoriflessivi, 

apprendimento contestuale.



  

DULP
Giovannella (2007, 2009, 2010)

focus su:

Design inspired learning

Ubiquitous learning

Liquid learning places

Person in place centered design 



  

Networked learning

Goodyear e al. (2004) / CSALT 
(Lancaster - UK)

focus sulla connessione: 

- tra i membri (social translucence)

- e tra la community e i suoi 

materiali e risorse



  

Ambient Intelligence / Ubiquitous 
learning

ISTAG (2001) 

focus su: geotagging e geomapping, locative 
media e interfaccia per disp. mobili, 
integrazione di tecnologie, media, strumenti di 
comunicazione e interazione già esistenti sul 
web, superamento dei modelli chiusi, statici e 
gerarchici delle attuali piattaforme



  

Tecnologia CMS: Drupal

- Open source.

- Gratuito.

- Blog & Community oriented.

- Estrema flessibilità e personalizzazione.

- Grande comunità di sviluppatori e 
utenti.

- Possibilità di interfacciamento con 
Googlemap, Moodle, Facebook, Twitter e 
numerose altre applicazioni on line.



  

Tipologie di contenuto
 Profilo utente: geotagging, informazioni, 

contatti, competenze ricercate

 E-port: archivio multimediale dei progetti 
geolocalizzati di ogni utente

 E-books: spazi wiki per la scrittura collaborativa

 Blogs
 Petizioni: sistema per la creazione di campagne 

con firma on line

 Eventi: iniziative e appuntamenti da segnalare o 
promuovere

 News dal web: aggregatore RSS feed



  



  



  

Risorse/funzioni
 Mappatura di utenti, progetti e-port, eventi (e 

potenzialmente di qualsiasi tipo di contenuto) 
tramite Googlemap

 Indirizzario interattivo degli utenti (liste con 
funzioni di ricerca automatizzate)

 Calendario con segnalazione eventi e progetti
 Free tagging di ogni contenuto e archivio tag A-Z
 Possibilità di allegare files (immagine, testo, 

presentazione multimediale, foglio di calcolo) ai 
contenuti 

 Funzioni di ricerca avanzate (per tipologia di 
contenuto, utente, localizzazione)



  



  



  



  

Tools di comunicazione

 Messaggi privati
 Bacheca pubblica
 Chat
 Aula virtuale per 

web-conference
 Newsletter
 RSS feed

} In via di sviluppo



  

Fondo pagina



  

Come funziona Trimap

Multi-media and
cooperative

writing

Processing and enhancement

RESOURCHES

CONTENTS

USERS

PEOPLE

COMMUNICATION



  

Soggetti coinvolti
Dottorato di ricerca in Fondamenti e metodi 
dei processi formativi – Università di Catania

TRIMAP

S.G.I. Srl 
Servizi Gestionali Integrati
Co-finanziamento, competenze 
gestionali

APS Omegatre
Consorzio no profit
Promozione, animazione, 
contenuti

72 utenti
Organizz. No profit siciliane
contenuti, testing



  

Università di Catania
Dottorato in Fondamenti e metodi dei 

processi formativi

Tutor personale e coordinatore del dottorato: 
Maria S. Tomarchio – ordinario di pedagogia generale 

Collaborazione con la cattedra di 
Modelli di progettazione pedagogica e politiche 
educative

Rete degli Orti di Pace 

in Sicilia

www.trimap.it/ortidipace

Rete degli Orti di Pace 

in Sicilia

www.trimap.it/ortidipace

Lab. di progettazione 

Socio-pedagogica

www.mariatomarchio.it/progped

Lab. di progettazione 

Socio-pedagogica

www.mariatomarchio.it/progped



  



  

S.G.I. Srl
Servizi Gestionali Integrati 

per l'industria, le imprese e le PP.AA.

- Progettazione
- ottimizzazione
- automazione
- avviamento e 
conduzione
- manutenzione di 
impianti di produzione, 
trasformazione, 
distribuzione 
dell'energia elettrica

- Servizi di marketing

- Formazione ed e-
learning 

- Comunicazione 
pubblica

- Comunicazione e 
promozione aziendale

- Eventi ed incentive 
house  

Settori operativiSettori operativi Settori in sviluppoSettori in sviluppo



  

Trasferibilità
Attualmente Trimap può essere 
direttamente aperto al panorama 
nazionale, anche se la sua principale 
ragion d'essere è orientata a creare 
alleanze regionali ed empowerment dei 
territori. 

In questo senso la VLC può essere 
facilmente clonata ed esportata da una 
regione all'altra e da una scala regionale 
o nazionale ad una internazionale, 
ovvero, all'interno di una cornice 
nazionale, accogliere i sotto-siti regionali.



  

Valutazione

Questionario sul modello Servqual di Parasuraman 
e altri (1994), con scale Likert a 5 gradi.

Dimensioni:

   - Propensione all'utilizzo di strumenti informatici, 
tecnologie e tools di rete nell'attività delle 
organizzazioni no-profit, 

   - Come gli stessi vengono percepiti e valutati in 
termini di utilità, usabilità, potenzialità

   - Gradimento dell'iniziativa nel suo complesso 

   - Soddisfazione rispetto ai singoli componenti 
dell'ambiente allestito 

   - User friendliness della piattaforma e dei suoi tools 



  

Successive esplorazioni
 Questionario esplorativo a risposta chiusa, 

orientato a rilevare alcune tipologie di bisogno

  Aree di esplorazione: 1) attività, utenti e staff; 
2) sedi sociali; 3) formazione; 4) fondi, risorse e 
progettazione. 

Entrambi i questionari (diffusi da Settembre 2011) 
insieme ai dati quantitativi relativi alla fruizione ed 
interazione sulla piattaforma (accessi globali e alle 
pagine, numero di post e forumizzazione, messaggi 
scambiati, ecc...), serviranno anche da orientamento 
per una riformulazione futura del disegno di Trimap.



  

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Giuseppe Pillera

+39 095 227 43 48   /  +39 347 866 16 85

www.trimap.it     info@trimap.it

giuseppepillera@libero.it

sgisrl@pec.it

assomegatre@gmail.com
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