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• Apprendimento e promozione del rapporto
intergenerazionale: durante tutta la durata
del progetto, si organizzeranno dei pomeriggi di incontro, con cadenza mensile, tra i ragazzi e gli artigiani del territorio, per raccontare esperienze e recuperare competenze,
utili ai ragazzi nel loro personale percorso di
orientamento e formazione professionale
• Promozione di esperienze di apprendimenti comuni per favorire la socializzazione tra
i ragazzi: verranno attivati dei workshop
tematici, stimolati dalla visione comune di
filmati, video, cortometraggi, da cui verrà
estrapolato un tema, oggetto di successiva
condivisione e socializzazione di opinioni
• Realizzazione di progetti con finalità sociali e
culturali: tale attività è mirata alla realizzazione di mostre, rappresentazioni e convegni volti a promuovere il senso di appartenenza da
parte dei ragazzi e la partecipazione al bene
comune con la realizzazione di un percorso
con cadenza mensile ed intensificazione durante la fase di realizzazione dell’evento
• Attività di orientamento formativo e professionale
• Spazi dedicati ai colloqui individuali e di gruppo
• Servizi di counseling
• Servizio di bus-navetta per i ragazzi che hanno difficoltà a raggiungere il Centro.
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Inoltre, saranno avviate e organizzate le
seguenti attività in funzione dei bisogni espressi
dall’utenza:
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Centro aggregazione Giovanile

“Giovani città e futuro”
Investiamo nel nostro futuro

Per informazioni:
Cooperativa Sociale Luna Nuova
Tel. 091.941234
e-mail: segreteria@luna-nuova.org
Siti dedicati:
www.luna-nuova.org
www.casadeigiovani.it

Palazzo Butera - Bagheria
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LA LOCALIZZAZIONE

Nella società di oggi molti giovani non hanno a disposizione luoghi di ritrovo, strumenti
di sperimentazione e conseguentemente riscontrano difficoltà nell’ inserimento sociale e lavorativo. Il comune di Bagheria, con l’utilizzo di
fondi della comunità europea, vuole rispondere
a queste esigenze provenienti dal tessuto sociale con la creazione di un centro polifunzionale,
che mira ad essere un luogo in cui i giovani
possano confrontarsi con figure del settore capaci di far sperimentare limiti e regole, di aiutarli nell’incontro “con se e con gli altri” e che
preparino attraverso diverse attività lo sviluppo
della personalità piena e del senso sociale con
lo scopo di prevenire fenomeni di emarginazione e di rifiuto sociale. Il progetto si concentra
nello sviluppo di attività formative che possano
fornire ai giovani, oltre ad una migliore capacità di relazionarsi con gli altri, anche strumenti e
conoscenze utili ad un inserimento nell’ambito
lavorativo e sociale. Si cercherà di creare occasioni nelle quali si punterà a restituire i tempi di
crescita che troppo spesso la società frenetica
tende a sottrarre e allo stesso tempo liberare
forme di espressione con la possibilità di fare
nuove esperienze in antitesi con la società del
consumo. In quest’ottica, il centro si pone anche
come osservatorio privilegiato tramite il quale
le amministrazioni locali possono monitorare la
condizione giovanile e in caso intervenire tempestivamente.

Il Centro di aggregazione giovanile è promosso
dall’associazione temporanea di scopo composta
dalla Cooperativa Sociale Luna Nuova, dall’Associazione Casa dei Giovani, dall’Associazione
Pro-H di Casteldaccia e dall’Associazione Da Generazione a Generazione.

Il centro sarà situato a Bagheria presso i locali
di Palazzo Butera ma si rivolgerà ad un territorio più ampio ovvero ai comuni appartenenti al
distretto socio-sanitario D39, quindi Bagheria,
Casteldaccia, Altavilla Milicia, Santa Flavia e
Ficarazzi; pertanto è previsto servizio di busnavetta appositamente per i ragazzi che hanno
difficoltà a raggiungere il centro (in particolare
per i disabili).

Destinatari diretti
- Minori
- Giovani del territorio
- Minori appartenenti alla popolazione straniera del distretto
- Ragazzi diversamente abili
Destinatari indiretti
- Nuclei familiari di riferimento
- Tessuto sociale del territorio
- Operatori dei servizi sociali territoriali e del
privato sociale
- Strutture private che consentano l’inserimento
lavorativo
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LE ATTIVITà PROGETTUALI
Il centro offre attività quali:
- Recupero scolastico e rimotivazione al percorso scolastico, mediante attività strutturate
rivolte al miglioramento del rendimento scolastico dei ragazzi volte a prevenire forme di
abbandono scolastico
- Attività strutturata di un laboratorio musicale e
di audio recording
- Attività sportive
- Attività strutturate di laboratori e azioni culturali e ricreative
- Attività strutturate di un laboratorio di espressione creativa e teatrale
- Attività semi-strutturata di un laboratorio di
informatica
- Attività di danza e balli di gruppo
- Attività semi-strutturate di interessi specifici
dei ragazzi
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Il progetto si rivolge ad un utenza costituita da ragazzi, pre-adolescenti e adolescenti del distretto
socio sanitario 39. Nello specifico il centro apre
le sue porte a:
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