
PROGRAMMA TIROCINIO FONDAZIONE VINCENZO PISANO DI LENTINI 

Il 3 marzo del 1969, all'età di 93 anni, celibe e senza figli, muore a Genova Nervi l'Ing. Vincenzo Pisano, 
nato a Lentini il 27 Novembre 1876 nella casa dei genitori Alfio e Raffaella in Via Monastero 21. Pochi mesi 
prima, il 15 Settembre 1968, quasi completamente cieco, con la mano tremolante a causa dell’età e una 
scrittura un  po’ sbilenca per via della cecità,  l'anziano ingegnere aveva redatto un testamento olografo, 
lasciando TUTTI i suoi beni (tre grandi immobili siti in Genova Nervi dal valore complessivo di circa due 
miliardi di vecchie lire) al Comune di Lentini con l'onere di costituire una fondazione per l'assegnazione di 
borse di studio agli studenti meritevoli e bisognosi della città. I nipoti impugnarono il testamento e la 
complicatissima vicenda giudiziaria dura quasi vent'anni: solo nel 1987 la Corte d'Appello di Genova 
dichiara il Comune erede universale. Lo Statuto della Fondazione viene approvato in via definitiva nel 1994 
dal Consiglio Comunale e finalmente nel 1996 il Sindaco di Lentini, Salvatore Raiti, con un atto notarile, 
costituisce la Fondazione “Ing. Vincenzo Pisano”. Da allora, la Fondazione indice periodicamente dei bandi 
di concorso per l’assegnazione di borse di studio a studenti meritevoli e bisognosi della Città. 

1° PROPOSTA DI TIROCINIO:  ARCHIVIO 

L’archivio della Fondazione contiene numerosi documenti che testimoniano la sua attività benefica, ma 
anche la sua vita amministrativa interna e le sue relazioni con le istituzioni e il mondo della cultura e 
dell’istruzione di Lentini. Infatti, nella sua storia ormai ventennale, la Fondazione ha sempre coltivato un 
dialogo fittissimo con tutti i maggiori attori istituzionali e sociali del territorio (il Comune, le scuole, le 
associazioni culturali, le forze dell’ordine, ecc…) cercando di mantenere sempre alta l’attenzione 
dell’opinione pubblica sulle tematiche del diritto allo studio e, in definitiva, sull’importanza della 
formazione e della cultura per il futuro dei giovani di Lentini. 

Oggetto del tirocinio è pertanto la catalogazione dei documenti cartacei esistenti nell’archivio della 
Fondazione, assegnando ad ogni documento un numero cronologico per poterlo infine inserire in un 
elenco generale telematico che riporti numero, tipologia e oggetto del documento. 

 

2° PROPOSTA DI TIROCINIO: FOLLOW-UP DELLE BORSE 

La Fondazione distribuisce ogni anno una media di 30 borse di studio a studenti delle scuole medie superiori 
e a studenti universitari che assommano elevata resa scolastica e condizioni economiche disagiate. La 
semplice elargizione di somme di denaro non consente spesso a tali soggetti di proseguire negli studi, anche 
in presenza di elevati risultati. Quali sono i principali problemi di uno studente in formazione? Quale effetto 
ha l’ottenimento di una borsa nel proseguimento degli studi? In che maniera la Fondazione può operare per 
sostenere l’impegno individuale? Al pari di alcune istituzioni che si occupano di valutazione, vorremmo 
studiare gli strumenti più idonei a supportare i giovani provenienti da famiglie svantaggiate. 

Oggetto del tirocinio è la realizzazione di un’indagine sugli studenti che hanno già ricevuto la borsa, 
procedendo al loro censimento e alla costruzione di un database. Questo consentirà di realizzare una 
ricerca sul risultato delle borse di studio sul proseguimento della carriera scolastica ed universitaria  

…………………….. 

GLI STUDENTI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLTICHE E SOCIALI DELL’ATENEO DI CATANIA 
INTERESSATI,  POSSONO INVIARE LA RICHIESTA DI TIROCINIO A: 

TIROCINI.SCIENZEPOLITICHE@UNICT.IT  INFO: 095/7347265 

mailto:tirocini.scienzepolitiche@unict.it
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