
 
Progetto NEAR Tamat 

Luogo: Università per Stranieri di Perugia, Aula in Palazzo Gallenga e/o Piattaforma Teams 

Data e Orario: Il Focus Group si svolgerà il 18 marzo 2022 dalle 14.00 alle 17.00/18.00 

Guida per l’indagine 

Dalle 14.00-15.00: parte introduttiva 

• L’attività inizierà con la presentazione del progetto da parte del referente/moderatore  
• Ogni partecipante sarà richiamato a dare una breve presentazione del suo nome, paese di 

appartenenza e corso di studio. 
  

Dalle 15.00-15.45: prima sezione 

• Nella prima parte dell’indagine, i partecipanti saranno forniti con le immagini contrasti che 
rappresentano i percorsi di integrazione degli studenti internazionali.  I partecipanti saranno 
richiamati a scegliere le immagini che ritengono siano più importanti a seconda della loro 
esperienza nella città di Perugia. 

• Le parole chiave sulle immagini saranno: accoglienza, integrazione, dialogo, orientamento 
dei servizi pubblici come trasporto, servizi alla salute, documentazione, alloggio e residenza, 
inclusione nella vita della città, religione, identità, lavoro, solidarietà, conoscenza, ecc.  

• Dopo aver scelto le immagini, gli studenti dovranno fornire una breve elaborazione delle loro 
scelte. 

Dalle 15:45-16.00: pausa 

• Dopo la prima parte, ci sarà una pausa di 15 minuti. 

Dalle 16.00-16.30: seconda sezione 

• Nella seconda parte dell’indagine, ci sarà la valutazione delle attività e servizi off-campus 
della vita quotidiana che gli studenti internazionali ritengono siano più importanti da 1 a 10. 
Le parole chiave saranno: divertimento, le attività sportive, l’arte, trasporto, gita, le attività 
culturali e ricreative, luoghi culturali, corsi di lingua, librerie e aule di studio fuori campus, 
servizi della vita quotidiana (farmacia, bar, supermercati), associazioni ecc. 

• Dopo aver fatto la valutazione, i partecipanti dovranno indicare dove si trovano questi servizi 
come i luoghi di divertimento, le attività sportive, luoghi culturali, eventi ricreative, trasporto 
(come muoversi nella città). 

 

Dalle 16:30-17:00- sezione conclusiva 

• L’ultima parte sarà quella conclusiva. Gli studenti saranno richiamati a fornire suggerimenti 
delle cose mancanti che ritengono siano importanti includere in una mappa per facilitare 
l’integrazione degli studenti internazionali neoarrivati nella città di Perugia. 

• Dovranno anche dare suggerimenti all’Ateneo, associazioni studentesche, o anche al 
sindaco della città a tal fine di migliorare i servizi offerte agli studenti internazionali.  
 


