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SINTESI PROGETTO 

“Sportello InformaGiovani e per la mobilità internazionale giovanile” 
 
Utilizzo di un bene confiscato di 80 mq (Magazzino/Ufficio) 
 
Ente Proponente: Associazione InformaGiovani 
Partners: 

Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni – Dipartimento Giustizia Minorile 
Associazione “Per Esempio” 
Associazione “A Strummula” 
Associazione “ArciGay” 
Associazione “Circolo culturale Malaussene” 

 

Attività da svolgere 

Le attività possono essere suddivise in 3 aree per le quali si adatteranno modalità operative differenti 

in base alla natura intrinseca delle stesse e alle loro finalità. 

Le aree sono: 

AREA INFORMAZIONE, PROMOZIONE E ANIMAZIONE TERRITORIALE – Tale attività 

corrisponde al “cuore” del progetto e sarà suddivisa in attività interne, esterne e telematiche. 

Quelle interne saranno sostanzialmente di tre tipi: sportello InformaGiovani con apertura fissa 

calendarizzata, incontri di in-formazione su temi specifici (bandi comunitari, progetti, volontariato, 

servizio civile nazionale, scrittura curriculum, ecc) e consulenze individuali e, infine, attività culturali 

quali cineforum su temi specifici legati al progetto complessivo. 

Le attività esterne prevedono la realizzazione dello sportello in modo itinerante presso le sedi dei 

partner e presso luoghi tipici dell’aggregazione giovanile (Università, scuole, parrocchie, centri 

commerciali, associazioni, ecc). È ovvio che tali attività, nelle rispettive modalità operative saranno 

calibrate sia in termini di contenuto che di strumenti comunicativi scelti: un’attività all’aperto in un 

Centro commerciale richiede evidentemente strumenti e metodologie diverse di un’attività svolta 

presso una sala parrocchiale. 

Le attività telematiche consisteranno nell’aggiornamento del sito internet, della pagina Facebook e 

nell’invio di una newsletter due volte a settimana. 

AREA MOBILITÀ INTERNAZIONALE E VOLONTARIATO – Tramite lo sportello 

InformaGiovani sarà portata a conoscenza dei giovani palermitani, nonché delle associazioni e degli 

enti che lavorano con i giovani, la vasta gamma di opportunità di mobilità internazionale (a fini di 

formazione, educazione non formale, tirocinio e volontariato), in particolare attraverso i programmi 

comunitari, quale oggi Erasmus Plus, ma non solo con riferimento a tali programmi. 

In questa specifica area rientreranno anche le attività di progettazione comunitaria dirette al 

sostentamento economico parziale del progetto, tramite la costruzione di partenariati strategici. 

AREA FORMAZIONE – Attraverso l’uso dello spazio multimediale che sarà attrezzato presso il 

bene confiscato, saranno realizzati corsi di formazione e momenti di educazione non formale su diversi temi. In 

particolare, sulla base dell’esperienza pregressa dell’Associazione InformaGiovani e 

dei partner del progetto, su: 

a) progettazione comunitaria per il sociale e/o per le politiche ed attività giovanili; 

b) gestione di gruppi interculturali; 
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c) media education e uso consapevole dei social network; 

d) volontariato internazionale; 

e) gestione e conduzione di gruppi in ambito interculturale. 

Ancora una volta, beneficiari di tali attività saranno sia giovani sia operatori giovanili, con la 

possibilità che alcune delle attività siano anche realizzate con traduzione in Lingua dei segni italiana 

e quindi accessibili a partecipanti sordi. 

AREA INCLUSIONE SOCIALE – Grazie alla sinergia operativa con l’Ufficio di Servizio Sociale 

per Minorenni del Dipartimento della Giustizia, partner formale del progetto, e grazie alle 

collaborazioni già avviate dalla nostra associazione con la Scuola di Italiano per stranieri così come 

con altri enti ed associazioni della città, lo sportello InformaGiovani potrà diventare esso stesso luogo 

di attività di inclusione. 

Infatti, oltre al già citato focus delle attività di informazione e animazione territoriale rivolte a ragazzi 

con minori opportunità, l’attività dello sportello potrà coinvolgere direttamente ragazzi in carico ai 

Servizi della Giustizia Minorile (per esempio in “messa alla prova” o “affidamento in prova”) oppure 

minori stranieri non accompagnati o ancora ragazzi che hanno abbandonato il percorso scolastico. 

Tutti loro potranno svolgere all’interno del bene, attività di formazione, alternanza scuola/lavoro, 

educazione non formale, tirocinio secondo le rispettive necessità ed aspirazioni ed in linea con le 

normative vigenti. 

Già ora è facilmente ipotizzabile come tali esperienze possano divenire parte di percorsi individuali 

più ampi e strutturati e comunque possano apportare competenze specifiche legate ai medesimi temi 

già citati per le attività di formazione, anche in una ottica di miglioramento delle possibilità 
occupazionali. 

 

Il Presidente 

Massimiliano Greco 

 

 

 


