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Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali
Servizio VI – Politiche familiari, giovanili e per la 

tutela dei minori
Unità operativa 1 – Interventi trasversali per 

l’integrazione, la promozione 
e il sostegno della condizione giovanile
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PARTENER DI PROGETTO PROMOTORI 
DELL’INIZIATIVA
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IL NETWORK DI PROGETTO: I PARTENER 
ESTERNI
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La scelta del LOGO E LA LINEA GRAFICA

Il simbolo rappresentativo del progetto, il logo, 
nasce da una idea dinamica di protagonismo 

giovanile. Partendo dalle città, luoghi simbolici e 
fisici proposti quali centri di aggregazione e di 

esperienze.
Le città rappresentano non solo il contesto di 
incontro ma un vissuto da tramandare e da 

interpretare.
L’aggregazione tra i giovani è un altro elemento, 
rappresentato nella sua essenzialità e semplicità

da due forme umane stilizzate.
Questo l’elemento centrale del progetto 

rappresenta l’“incontro” quale momento in cui ci 
si può prendere per mano e incrociare l’altro in 

un rapporto di fiducia.
Altri elementi caratterizzanti sono il sole e i 
colori. Entrambi i due elementi riportano ai 
concetti di speranza e gioia che dovrebbero 

accompagnare la vita in particolare dei giovani.
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IL CONVEGNO DI APERTURA DEL PROGETTO

si è svolto Giovedì 29 luglio 2010 a Bagheria 
presso la Società Consortile 

Metropoli Est
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Promuovere, il protagonismo locale nella lotta 
alla violazione della regole e al contempo 

attivare percorsi di cittadinanza attiva, in 
forma innovativa, tendo conto della complessità
del mondo giovanile al fine di riappropriare un 

consapevole impegno nel sociale.

OBIETTIVO DEL PROGETTO
F
U
T
U
R
O
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Attività previste:
•Formazione e aggiornamento operatori 

coinvolti (Azione propedeutica)
CONCLUSO

• Laboratori Artistici: "Educare all'arte“
ATTIVATO

• "Network Helios" –
Redazione Giornalistica Pluriculturale

IN CORSO DI ATTIVAZIONE

• Accompagnamento alla costituzione di 
un'Associazione 

IN CORSO DI ATTIVAZIONE

Azione: Promozione della creatività giovanile per 
favorire un maggior protagonismo sociale

Responsabile dell’azione: ASSOCIAZIONE PER 
L’ARTE, AXA
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Attività previste:  
• Formazione e aggiornamento operatori 

coinvolti (Azione propedeutica)
CONCLUSO

• Laboratorio interattivo "cittadini del 
mondo“

IN CORSO DI ATTIVAZIONE

• Attività seminariali - Assemblee aperte
ATTIVO

• Laboratorio cinematografico
ATTIVO

Azione: Promozione di stili di vita sani e modelli 
positivi di comportamento 

Responsabile dell’azione: ASSOCIAZIONE 
CENTRO STUDI AURORA
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Attività previste:  
• Formazione e aggiornamento operatori 

coinvolti (Azione propedeutica)
CONCLUSO

• Ciclo Convegni "Stili di vita salutari”
IN CORSO DI ATTIVAZIONE

• Laboratorio di educazione alimentare e 
cucina territoriale

IN CORSO DI ATTIVAZIONE
• Gazebo informativi e di sensibilizzazione

IN CORSO DI ATTIVAZIONE
• Laboratorio di animazione sportiva "Mini

Olimpiadi Helios“
IN CORSO DI ATTIVAZIONE

Azione: Promozione di stili di vita sani e modelli 
positivi di comportamento-Salute e benessere. 

La vita mi appartiene

Responsabile dell’azione: ASSOCIAZIONE 
COMETA
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Attività previste:  
• Formazione e aggiornamento operatori 

coinvolti (Azione propedeutica)
CONCLUSO

• Incontri e tavole rotonde a tema nelle 
scuole 

IN CORSO DI ATTIVAZIONE
• Visite guidate nei centri storici, 

finalizzate alla conoscenza dei beni delle 
città

IN CORSO DI ATTIVAZIONE
• Realizzazione di un Centro interculturale 

IN CORSO DI ATTIVAZIONE

Azione: Promozione di stili di vita sani e modelli 
positivi di comportamento-Salute e benessere. 

La vita mi appartiene

Responsabile dell’azione: ASSOCIAZIONE 
ACUARINTO
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1) Incontri in aula
Formazione e aggiornamento operatori coinvolti 

sulle politiche giovanili in Italia e sugli 
strumenti di finanziamento delle iniziative a 

favore dei giovani, con particolare riferimento 
agli Accordi di Presentazione APQ “Giovani 

protagonisti di sé e del territorio” Sicilia e del 
progetto Giovani Città.

2) Visite di interesse
Realizzazione di visite a luoghi con significatività
dal punto di vista della legalità e della lotta alla 

criminalità. 
• Centro Internazionale di Documentazione sulla 

Mafia (C.I.D.M.A), Corleone
• Capannone Ex ICRE, Bagheria

Formazione e aggiornamento operatori 
coinvolti (Azione propedeutica)

Responsabile dell’azione: ASSOCIAZIONE 
CENTRO STUDI AURORA
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3) Attività Laboratoriale
Tavola rotonda tra gli operatori, le scuole, le 

organizzazione no profit dell’ambito del 
distretto socio sanitario, la Chiesa Bagherese, 
sul tema della cittadinanza attiva ed educare 

alla legalità. 

4) Attività pratiche di sperimentazione
Realizzazione di un documento finale di 
raccolta/sintesi di quanto realizzato. 

Formazione e aggiornamento operatori 
coinvolti (Azione propedeutica)

Responsabile dell’azione: ASSOCIAZIONE 
CENTRO STUDI AURORA



15

Formazione e aggiornamento operatori 
coinvolti (Azione propedeutica)
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Sito web del progetto:
http://www.giovanicitta.it

Sede legale e amministrativa 
Via San Marco, 105 - 90017 Santa Flavia (PA) 
tel. (+39) 091.901956 - Fax. (+39) 091.909370 

E-mail: csaurora@csaurora.it 

Uffici di progettazione e consulenza 
Corso Umberto I, 10 - 90011 Bagheria (PA) 

Tel. (+39) 091.8162306 - Fax (+39) 091.968826 
E-mail: progettazione@csaurora.it - formazione@csaurora.it 

ricercasviluppo@csaurora.it - segreteria@csaurora.it 
innovazione@csaurora.it


