
I NUMERI DI ALFABETO DEL MONDO. Aggiornamento 16 sett. 2013

N° SOCI di Alfabeto del Mondo 100 Tutti volontari 80 docenti, 20 staff amm.

Età media soci 30 anni 15% minorenni (Gruppo Junior)

Immigrati che frequentano i corsi di italiano 400 Provenienti da 45 nazioni

Italiani e stranieri dei corsi di lingue straniere 700 anno scolastico (2012/2013)

Media dei corsi a settimana 62 18 italiano, 12 Inglese, 4 francese, 3 tedesco, 4 spagnolo, 
3 cinese,4  russo, 3 arabo, 2 giapponese, 1 albanese, 6 
informatica, 1 mediat. Intercult., 1 corso agg. Insegn.

giorni della settimana 6 Da lunedì  a sabato

Numero detenuti che scontano la pena o che 
partecipano ad un programma di inclusione soc.

42

Numero minorenni segnalati dall'Ufficio dei 
Servizi sociali 

13

Utenti di Cagliari (anno scolastico 2012/2013) 900 200 da altre città

spesa per corsi di italiano agli stranieri nel 2012 € 20.500 In autofinanziamento 
(donazioni da privati)

Numero progetti attuati in campo sociale 85

Numero progetti attuati in campo immigrazione 68

progetti in campo linguistico culturale 17

 progetti in campo cooperazione internazionale, 8

progetti di formazione e riqualificazione profess. 18

Convegni e seminari organizzati 5 Minori stranieri

Totale partecipanti ai corsi  dal 2008 al 2013 7000

corsi dal 2008 al 2013 500

Enti  con  i  quali  è  in  atto  un  protocollo  di 
collaborazione

12 Asl, Ministrero Giustizia, Caritas, 
Comuni, Scuole, Musei

Collaborazione con Enti e Associazioni 90 12 comuni, 13 scuole, 35 associaz.

articoli su quotidiani locali /naz. 257 9 su quotidiani nazionali

trasmissioni televisive 7 Rai, Videolina, TGtour

provenienza degli utenti: 80% Cagliari.  I più lontani : 1-Perugia (corso mediatore 
interculturale, 1-Sassari (corso arabo) 1 Ogliastra (corso cinese) altre provenienze: Selargius, 
Monserrato, Quartu, Capoterra, Sestu, Iglesias, Oristano, Muravera, Carbonia, Guspini, 
Dolianova, Serdiana, Villacidro.



Alcuni dati ufficiali tratti dal censimento 2011 ISTAT (Rilevazione sulle istituzioni non profit)

ore di lavoro mensili ( riferite al mese di giugno 2012)
Fino a 5 ore 44,5 maschi 42,8 femmine

Da 6 a 10 ore 14,8 maschi 16% femmine

Da 11 a 15 ore 3,7 maschi 9% femmine

Da 16 a 24 ore 14,8 10,8

Da 25 a 48 ore 11,1 19,6

Più di 48 ore 11,1 1,8

Totale entrate nel 2011 € 39.998,00
entrate da fonte pubblica = 0 %
entrate da fonte privata 100% (3,1 quote degli aderenti, 96,9 donazioni da privati)
settori di attività nel 2011

• attività culturali e artistiche (corsi di lingua)
• istruzione professionale degli adulti (corsi e tirocini)
• altri servizi sanitari (corsi di italiano in ospedale e tirocini formativi per i pazienti del Centro di salute mentale)
• servizi di assistenza sociale (recupero scolastico, consulenza, lavori di pubblica utilità)
• servizi legali (consulenza)

servizi offerti nel 2011
• campagne di informazione e sensibilizzazione (immigrazione)
• organizzazione di seminari, convegni e conferenze (immigrazione)
• corsi di educazione 
• corsi di formazione per volontari
• produzione editoriale
• gestione di biblioteche
• organizzazione di corsi tematici
• organizzazione di eventi, feste, manifestazioni
• istruzione in scuole primarie (elementari) e/o scuole secondarie di primo grado (medie)
• formazione e aggiornamento professionale
• organizzazione di corsi per adulti
• progetti riabilitativi
• interventi riabilitativi (pazienti ASL Dipartimento salute mentale)
• intervent per l'integrazione sociale dei soggetti deboli o a rischio
• assistenza domiciliare (corsi di recupero a domicilio o in ospedale)
• mediazione ed integrazione culturale
• orientamento professionale
• interventi volti alla salvaguardia dei diritti
• promozione di azioni legali
• progetti di cooperazione allo sviluppo

Numero di persone con specifici disagi (anno 2011)
devianza 3

Detenzione carceraria 11

dipendenza 3

disabilità 3

Malatta (microcitemico, ASL dip salute mentale) 18

Immigrazione e nomadismo 400

Povertà ed esclusione sociale 272

Vittime di tratta e d sfruttamento 6

Minori stranieri non accompagnati 2

totale 718


