
I giovani di oggi 
non sono vasi da riempire
ma fiaccole da accendere

Marco Fabio Quintiliano, pedagogo latino
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OBIETTIVI OPERATIVI: 
- Favorire e valorizzare l'espressività e la creatività individuale e di gruppo; 
- Sostenere e sviluppare l'associazionismo giovanile;
- Favorire processi solidaristici e partecipativi;
- Promuovere la micro - imprenditorialità, l'interscambio di saperi e conoscenze, la riflessione sulle tematiche dello 

sviluppo sostenibile, la formazione, lo sviluppo di pratiche partecipative.

UTENTI: Giovani fascia di età 18-30 anni

ATTIVITÀ:
[ Centri di Aggregazione Autogestiti:  

· N° 2 nei comuni di Casteltermini e Cammarata relativamente al distretto socio sanitario D4;
· N° 2 nei comuni di Mussomeli e Vallelunga Pratameno relativamente al distretto socio sanitario D10.
I centri saranno attivi per tre giorni alla settimana (4 ore al giorno) per 8 mesi nella prima annualità e per 10 mesi nella 
seconda annualità.

[ Laboratori Cucina: sono state previste 10 edizioni condotte da chef professionisti con l'obiettivo di promuovere e 
sviluppare la cultura gastronomica siciliana e di professionalizzare i partecipanti conferendo loro abilità e competenze 
spendibili sul mercato del lavoro. 

[ Laboratorio Multimediale: verranno attivate 9 edizioni condotte da esperti informatici al fine di far acquisire ai 
partecipanti le conoscenze e le abilità essenziali nell'uso della tecnologia informatica. 

[ Laboratorio di Lingua Inglese: verranno attivate 7 edizioni condotte da docenti di lingua straniera al fine di far 
acquisire ai partecipanti le conoscenze e le abilità essenziali nell'uso commerciale della lingua inglese. 

[ Laboratorio Orientamento al lavoro e Crea-Impresa: in collegamento con la Rete Eurodesk verrà attivato un 
apposito servizio finalizzato a:
- Informare sulle normative comunitarie, nazionali e regionali a favore delle iniziative giovanili;  
- Orientare in merito alle idee d'impresa presentate e alle offerte lavorative provenienti dal 

territorio e non. 
Oltre ad una sede stanziale a Mussomeli, è stata prevista una capillare attività di animazione territoriale 
itinerante in tutti i Comuni dei Distretti D4 e D10.

[ Laboratori dinamici (Laboratorio musicale permanente, Laboratorio danza/musica, Laboratorio 
pittura/decoupage, Laboratorio teatrale) condotti da insegnanti qualificati al fine di diffondere la cultura della 
danza e promuovere un linguaggio espressivo del corpo attento e rispettoso del benessere psicofisico della persona; 
sviluppare la consapevolezza del corpo in relazione all'altro ed al gruppo favorendo la fiducia, il rispetto, la 
comunicazione con l'altro, la capacità di ascolto; potenziare l'esperienza corporea per accrescere il benessere psicofisico 
utilizzando tecniche di improvvisazione e di danza; sviluppare azioni di supporto a quei gruppi dilettantistici che 
vorranno intraprendere le professioni legati alla musica; sostenere la realizzazione di concerti e di manifestazioni di 
gruppi giovanili non professionisti; realizzare corsi di promozione musicale.

[ Kermesse interdistrettuale dal titolo “I sapori dell'entroterra” al termine della seconda annualità durante 
la quale verrà organizzato un concorso tra tutti i partecipanti ai laboratori di cucina e verrà presentato un 
itinerario del gusto del territorio.

Le attività che saranno implementate non assumeranno certamente carattere corsuale, bensì contribuiranno ad aiutare i giovani ad individuare le proprie 
attitudini e ad indirizzarli verso l'acquisizione di competenze professionali più consoni con le opportunità di sviluppo del territorio locale.
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