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ATTUAZIONE DELL’AZIONE 3 AREA MINORI PDZ DISTRETTO
39: INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ATTRAVERSO LE
ATTIVITÀ DI LABORATORIO E L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI
Intervento 2: Azioni di promozione della partecipazione attiva
dei giovani e dell’espressione, in prima persona, dei loro bisogni
al fine di favorire un maggior protagonismo sociale.

SOSTENIBIL-MENTE

Servizi Integrati per la Formazione e la Ricerca
CENTRO STUDI AURORA Onlus

ASSOCIAZIONE

Soggetto Attuatore in ATS

INFO PROGETTO

Corso Umberto I, 10 - 90011 BAGHERIA (PA)
csaurora@csaurora.it - www.csaurora.it

www.distrettosociosanitario39.it

CENTRO STUDI AURORA Onlus
ASSOCIAZIONE

6. SPACE INCOMING: LUOGHI DI AGGREGAZIO-
NE E SPERIMENTAZIONE

L’azione prende spunto da un’idea di base del
“Progetto Internet Bagheria”, anche al fine di non disper-
dere il lavoro realizzato nei laboratori dell’associazione
Il Gabbiano nell’ambito del progetto APQ.

L’attività consiste nella gestione di uno spazio attrez-
zato di aggregazione sociale, ove stimolare dibattiti ed
interazioni trasversali.

Il centro di aggregazione sarà anche l’lNFO POINT
di progetto.

L’Info Point, oltre allo svolgimento delle attività pre-
viste dallo space incoming, fornirà informazioni e svol-
gerà assistenza ai ragazzi sulle attività in corso di rea-
lizzazione.

L’attività verrà svolta per tutta la durata del progetto.
Il coordinamento complessivo dell’attività sarà svolto

dall’Associazione Il Gabbiano.

Destinatari del progetto
Tra i destinatari dell’attività si distinguono destinatari

intermedi, società civile e destinatari finali.
I destinatari intermedi sono coloro che svolgeranno

mansioni di attori coordinatori del processo; dai formato-
ri, ai tutor, compresi gli operatori. Sono soggetti che
ancor prima di intraprendere le attività loro assegnate,
devono prendere coscienza della sfida che si pone
davanti, acquisendo quindi le conoscenze e competen-
ze propedeutiche e necessarie alla corretta conduzione
delle attività.

Alla società civile sono destinate le assemblee
aperte.

I destinatari finali sono giovani, distribuiti nelle
fasce di età 14-18 anni e 18-24 anni, che partecipano
attivamente al progetto, essendo anche i principali
beneficiari delle attività realizzate.

Partner Associati
Associazione Culturale Bagheera, Associzione Antiracket e
Antiusura del Comprensorio bagherese, Associazione Culturale
Controscena, Associazione Il Gabbiano, Associazione Studi
Statistici Economici E Territoriali (ASSET)

Associazione Centro Studi Aurora Onlus
via San Marco, n. 105 - Santa Flavia (Pa)

Associazione Culturale “Bagheera”
via Paladino, n. 3 - Bagheria (Pa)

Associazione antiracket e antiusura
del Comprensorio Bagherese

via B. Mattarella, n. 58 - Bagheria (Pa)

Associazione Culturale Controscena
via Spanò, n. 29 - Bagheria (Pa)

Associazione Il Gabbiano
via Pacinotti, n. 19 - Bagheria (Pa)

Associazione Studi Statistici Economici
e Territoriali (ASSET)

via Nazionale S.S. 113 n. 34 
Casteldaccia (Pa)



Le attività previste dal progetto sono coerenti con il
Programma Nazionale di Riforma adottato in conseguen-
za dell’impegno al raggiungimento degli Obiettivi di
Lisbona e ne rappresentano, nell’ambito del metodo di
coordinamento compartecipativo aperto al territorio, una
applicazione diretta.

Partendo dal “Il Libro Bianco della Commissione
Europea” e dal “Programma Gioventù in Azione per il
periodo 2007-2013”, le attività proposte intendono svilup-
parne in concreto gli obiettivi specifici e operativi prima
illustrati.

Le attività che si intendono realizzare sono:

• FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO OPERATO-
RI COINVOLTI (Azione propedeutica)

• LABORATORIO INTERATTIVO “CITTADINI DEL
MONDO”

• ATTIVITÀ SEMINARIALI - ASSEMBLEE APERTE;
• LABORATORIO: “ARTE ED ESPRESSIONE”
• LABORATORI DELLA SOSTENIBILITÀ
• SPACE INCOMING: LUOGHI DI AGGREGAZIO-

NE E SPERIMENTAZIONE

1. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO OPERATORI
COINVOLTI (Azione propedeutica)

Lo sviluppo delle attività previste dal progetto sarà
avviato attraverso la propedeutica formazione degli ani-
matori, operatori e collaboratori diretti che verranno impe-
gnati successivamente nelle attività di progetto (2,3,4,5,6).

I tutor, gli operatori, gli animatori, i gruppi di giovani che
parteciperanno direttamente nell’organizzazione delle atti-
vità saranno formati attraverso diverse metodologie, tra le
quali lezioni frontali e simulazioni.

Il coordinamento e la realizzazione complessiva del-
l’attività sarà svolto dall’Associazione Centro Studi Aurora
Onlus.

2. LABORATORIO INTERATTIVO “CITTADINI DEL
MONDO”

L’attività intende, attraverso la forma laboratoriale ed
interattiva, stimolare i giovani a sentirsi “cittadini del
mondo” attivando elementi di coscienza critica che stimo-
lino ad appropriarsi del valore di Bene Comune.

L’attività è finalizzata ad animare il dibattito sui temi
inerenti la cittadinanza attiva e rendendo l’istituzione pub-
blica in genere protagonista del percorso educativo.

Verrà coinvolta anzitutto la scuola, per sviluppare un
dibattito permanente che arricchisca l’informazione sociale
e renda visibile la frontiera del cambiamento, rinforzando,
nel contempo, il valore e il ruolo dell’associazionismo, quale
strumento essenziale per la lotta ai fenomeni di delinquen-
za e più in generale di devianza sociale, coinvolgendo al
contempo le altre strutture istituzionali, quali le amministra-
zioni, le strutture sociosanitarie, le forze dell’ordine.

Il coordinamento complessivo dell’attività sarà svolto
dall’Associazione Centro Studi Aurora Onlus.

3. ASSEMBLEE APERTE
L’attività si sviluppa mediante l’organizzazione e lo

svolgimento di una serie di Assemblee Aperte con
l’obiettivo di operare una riflessione su vissuti locali
mediante incontri le cui tematiche verteranno sui temi di
progetto contestualizzati sul territorio del distretto sociosa-
nitario e sulle principali problematiche del mondo giovani-
le, dando rilievo ai problemi della dispersione scolastica e
agli elementi di socializzazione tra i giovani.

Le Assemblee Aperte, condotte da operatori esperti
sia sui temi specifici trattati che nella gestione di dinami-
che di gruppo, saranno preparate coinvolgendo in primo
luogo gli alunni delle Scuole del territorio, target I (da 16 ai
18 anni), direttamente gli insegnanti nella preparazione
dei ragazzi agli incontri.

Le Assemblee saranno aperte alla cittadinanza, tenute
nelle scuole e nelle sedi rese disponibili dai partner ester-
ni ed organizzate con i ragazzi.

I temi proposti sono:
Cittadinanza attiva e protagonismo sociale
Lo sviluppo sostenibile
Responsabilità sociale e convivenza civile
Il coordinamento complessivo dell’attività sarà svolto

dall’Associazione Antiracket e Antiusura.

4. LABORATORIO: ARTE ED
ESPRESSIONE

L’obiettivo dell’attività è di sti-
molare nei i giovani un interesse
ad avviare un rapporto partecipe
con le arti contemporanee, anche
attraverso l’esplorazione di temati-
che strettamente legate al tema del
progetto: la lotta alla illegalità, l’osservazione e lo studio
di problematiche giovanili, la società e le sue regole.

L’attività si sviluppa in due fasi:
Un’esperienza diretta di partecipazione dei ragazzi a

dei laboratori di recitazione, di danza e di arti visive,
a contatto con artisti/docenti che li coinvolgeranno nella
costruzione di uno spettacolo;

Un’esperienza indiretta attraverso la visita di mostre,
la partecipazione a spettacoli di teatro e danza pensa-
ti appositamente per loro, in cui i giovani fruitori dell’inter-
vento non si limiteranno ad essere semplici spettatori, ma
verranno coinvolti con gli artisti di cui hanno visto mette-
re in pratica le poetiche, accompagnati in questo cammi-
no dagli artisti/docenti dei laboratori di riferimento.

Il coordinamento complessivo dell’attività sarà svolto
dall’Associazione Controscena.

5. LABORATORIO DELLA SOSTENIBILITÀ
L’azione si svilupperà in attività laboratoriali e visite:

lezioni frontali in aula, attività pratica, escursioni guidate alla
scoperta di percorsi storici ambientali, passeggiate naturali-
stiche. Nello sviluppo dei contenuti assumeranno rilievo la
conoscenza del paesaggio urbano ed extraurbano.

Il laboratorio ambientale prevederà lavori da svolge-
re in gruppi, che verteranno, in particolare, su:

• Lo studio dell’ambiente che ci circonda: le diverse tipolo-
gie di verde, la conoscenza delle diverse specie locali, ma
soprattutto autoctone; le cure colturali e le opere manutentorie.

• Tematiche inerenti l’inquinamento (aria, suolo,
acqua), promuovendo la raccolta differenziata e l’utilizzo
di energia alternative. In particolare, verranno realizzate
delle attività che riguarderanno il recupero di materiali
organici per l’utilizzo di apposite compostiere, la realiz-
zazione di microcolture per favorire l’apprendimento e
l’utilizzo del compost ottenuto.

• I parchi e le riserve del territorio del distretto.
Il coordinamento complessivo dell’attività sarà svolto

dall’Associazione Bagheera.


