Scheda sintetica
PROGETTO YOUNG FACTOR
Insieme per un compito

YOUNG FACTOR – Insieme per un compito è un progetto di promozione della legalità
attraverso azioni volte al rafforzamento della coesione sociale ed economica dei
territori delle Regioni Obiettivo convergenza, tese al potenziamento degli interventi
diretti ai giovani e finalizzate all'inclusione sociale e alla crescita personale secondo
quando previsto dall’avviso pubblico “Giovani per il Sociale” emanato dalla
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.

Legalità, solo una questione di regole?
Pur trattandosi di un tema vasto la legalità ha conseguenze importanti e
Chi detiene il potere
spesso impensabili per l’uomo e la quotidianità che vive. Oggi la legalità
rappresenta un problema complesso, considerato che spesso le regole ha tutto l’interesse a
proporre una
sono percepite alla stregua di un pesante fardello di cui si vorrebbe
significativa
riduzione
farne a meno. Vien da chiedersi quale sia il motivo che spinge l’uomo ad
del concetto di
avere tanta avversione per le regole? E perché, paradossalmente,
legalità.
quello della legalità è un tema quanto mai di moda e attuale? Il clima di
relativismo etico e culturale dei nostri giorni non facilita una risposta a tali
domande, in più chi detiene il potere ha tutto l’interesse a proporre una significativa riduzione del
concetto di legalità. Nel discorso pubblico la legalità si tende a farla coincidere con l’osservanza
delle leggi da ciò ne consegue che l’unico criterio per stabilire la bontà o meno di un’azione
rimane il paragone con le leggi. Le leggi, però, per quanto democratiche ed efficaci possano
essere, rimangono pur sempre strumenti creati dall’uomo e per questo fallibili e allo stesso tempo
perfettibili.

Young Factor per uscire dall’ambiguità
Il progetto Young Factor è stato pensato per evidenziare il pericoloso dualismo legalità-giustizia
che rischia di far smarrire l’utilità di un sistema legale maturo. La legalità attiene le leggi e le leggi
sono state create e inventate dall’uomo. Perché l’uomo ha sentito l’urgenza di creare le leggi?
Perché è caratterizzato da una continua ricerca di giustizia, di bellezza e di felicità. Si tratta di de-
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sideri primari e di bisogni elementari che lo accompagnano per tutta la vita e ciò a causa del
fatto che l’uomo da solo non riesce a soddisfarli: giustizia, bellezza e felicità sono desideri ultimi e
insaziabili. Tutti indistintamente desideriamo la giustizia, allo stesso tempo però non siamo capaci
di realizzarla e così è nestao necessario far ricorso alla legalità che altro non è che il concreto
tentativo di realizzare la giustizia. Tutti desideriamo vivere in un mondo giusto e tanto più questo
desiderio è vero, tanto più l’uomo tenta di fare giustizia realizzando leggi: questa è la dinamica
che origina la legalità.
Con “Young Factor – Insieme per un compito” proponiamo ai ragazzi che frequentano le scuole
un percorso che sia loro di stimolo e li conduca a considerare positivamente le regole. Aigiovani
che si incontrano viene spiegato come sia un bene che le leggi esistano perché laddove le leggi
mancano o sono inadeguate e insufficienti il vivere comunitario diviene molto più complicato e
disordinato. È bene che le leggi che ci siano, trattandosi però di tentativi imperfetti realizzati
dall’uomo le leggi hanno bisogno di essere approcciate positivamente per poi essere giudicate,
verificate e paragonate con quel desiderio di giustizia che caratterizza ogni essere umano e
avere la possibilità di apportare il proprio contributo alla realizzazione di leggi giuste.
Perché le leggi vengono pensate, attuate e modificate? Perché nella realtà ci sono soggetti
adulti pienamente consapevoli di sé che sono in grado di apportare al mondo il proprio
contributo per il ben di tutti.

Ambiti del progetto
Interventi tesi alla diffusione della legalità tra i giovani, attraverso l'impegno
civico e la partecipazione attiva nelle problematiche sociali, la cooperazione in
attività di sostegno alle fasce deboli, la promozione di attività che avvicinino i
giovani alle Istituzioni.

Attività prevalente del progetto
Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza attiva e
responsabile attraverso occasioni di confronto e di avvicinamento
dei giovani alle istituzioni e proposte di volontariato sociale fatte dai
giovani del team operativo del progetto ai loro coetanei.

Young Factor promuove
la cultura della legalità
tra i giovani.

Obiettivi del progetto
Obiettivo generale del progetto è quello di contribuire in maniera incisiva a diffondere,
accrescere e fortificare tra i giovani la cultura della legalità, i valori della cittadinanza attiva e
responsabile, del volontariato sociale, avvicinandoli alle istituzioni.
Obiettivi specifici del progetto sono:
1. la realizzazione all'interno delle scuole e degli enti, in collaborazione con le Amministrazioni
comunali dei territori coinvolti, alcuni interventi didattico-educativi volti a diffondere la
cultura della legalità, della cittadinanza attiva, del volontariato sociale e del contrasto alla
criminalità organizzata, rivolti a due fasce giovani generazioni;
2. sperimentare - all'interno dei territori coinvolti - buone pratiche innovative anche allo scopo
di testarne la trasferibilità in altri contesti territoriali;
3. promuovere forme innovative di promozione della legalità e lotta alla criminalità attraverso il
coinvolgimento attivo di persone e realtà significative che testimonino come sia possibile
vivere all'altezza della propria statura umana anche in contesti difficili e segnati dalla
criminalità;
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4. attivare e mantenere delle reti di relazione tra i diversi soggetti presenti nei territori coinvolti
(amministrazioni comunali, istituti scolastici, enti di formazione, associazioni, cooperative,
imprese, ecc.) ed i giovani.

Attività del progetto
Saranno realizzati 4 principali interventi, a loro volta declinati in
azioni/attività secondarie:
1. Interventi educativi/formativi presso gli istituti scolastici
attraverso la realizzazione del modulo didattico "Si può vivere
così";
2. Laboratori esperienziali;
3. Concorso "Y FACTOR";
4. Comunicazione e promozione delle attività progettuali.

Attuatori del progetto
I soggetti attuatori del progetto “Young Factor – Insieme per un compito” sono:
 Soggetto proponente/capofila:
-

Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere "Nicola Coppola"

 Soggetto associato in ATS:
-

Associazione "Hic et Nunc" – Onlus

 Soggetti esterni associati:
-

Comune di Castellammare del Golfo (Tp)

-

Comune di Pantelleria (Tp)

-

Comune di Termini Imerese (Pa)

-

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Stenio"

-

Centro Culturale “La Traccia”

-

Ass. “L'incontro”

-

Associazione Ae.g.e.e. – (Pa)

-

Ipssar "Pietro Piazza" (Pa)

-

…………………………………………………..
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