... con l’obiettivo di:

Diffondere tra i giovani i principi e valori
universali di dignità umana, libertà, uguaglianza e
solidarietà.

Palermo, dal 09 Dicembre 2014 al 09 Gennaio 2016

Stimolare l’informazione e la riflessione su
tematiche sociali.

Progetto sociale rivolto ai giovani
per
diffondere la cultura della
legalità e promuovere il rispetto
dei diritti e della dignità umana e la
partecipazione sociale attiva.

Stimolare lo sviluppo dell’autopercezione dei
giovani come promotori del cambiamento
attraverso il loro agire sociale.
Diffondere strumenti adeguati per supportare
l’iniziativa dei giovani.
Favorire l’inserimento dei giovani nel circuito del
volontariato.
Avvicinare i giovani palermitani alle iniziative
europee di mobilità.
Contribuire al radicamento di valori positivi e
di uno stile di vita incentrato sul rispetto della
legalità.
Agire indirettamente sulla riduzione della
criminalità giovanile.

Per Info:
Tel. 0919765893
youngcitizens2015@gmail.com
youngcitizens.altervista.org

www.uniamocionlus.org
www.hryo.eu
www.associazioneporteaperte.it
YOUNG CITIZENS
Finanziato nell’ambito del Piano Azione Coesione “Giovani no profit” da

Le Associazioni Uniamoci Onlus, Porte Aperte
ed HRYO, attive in ambito sociale e giovanile nel
territorio palermitano, collaboreranno per ben 13
mesi.
In un contesto locale caratterizzato da una scarsa
partecipazione giovanile alla vita sociale e politica ed
in cui i giovani dimostrano una scarsa consapevolezza
delle proprie potenzialità nel determinare il
futuro del territorio, Young Citizens si rivolgerà
direttamente ai giovani di età compresa tra i 16 ed
i 23 anni, incontrandoli nelle scuole, all’Università
e nei locali e nelle piazze della città, utilizzando i
mezzi di comunicazione maggiormente diffusi tra i
giovani combinati con l’efficacia dell’apprendimento
non formale e l’animazione giovanile.

Attività
• Incontri in scuole ed Università: educatori ed
animatori giovanili stimoleranno discussione,
analisi ed apprendimento su Dichiarazione dei
Diritti Umani, Legalità, vissuto del “diverso” ed
opportunità offerte dai Programmi europei per i
giovani.
• “Fiera del volontariato” in cui i giovani verranno
stimolati all’associazionismo ed all’impegno sociale.
• Coinvolgimento dei giovani nella redazione
del Periodico L’Opinione dei giovani e nella coconduzione di puntate radiofoniche trasmesse in
diretta web su The Young Citizens on air.
• Concorso fotografico sul tema dei Diritti Umani
e concorso di video making sul tema della Legalità.
• Eventi seminariali presso l’Università degli Studi
di Palermo.
• Organizzazione di eventi pubblici in cui faranno
da protagonisti gli elaborati dei giovani: mostra
fotografica, eventi di “mobile cinema” e Street
Human Library.

