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CONVEGNI
E’ prevista l’organizzazione di cinque convegni. Il primo, di 
rilevanza regionale, si terrà a Palermo entro un anno e mezzo 
dall’avvio del progetto con l’obiettivo di presentare le tematiche 
a�rontate e le iniziative previste nel corso dello svolgimento di 
GIFT. Quattro convegni saranno realizzati invece a conclusione 
delle attività in ciascuna delle province coinvolte (PA, CT, TP, RG) 
al �ne di presentare i risultati raggiunti.
Ai convegni parteciperanno tutti gli enti partner e i destinatari 
delle attività (studenti, genitori, docenti). Saranno, inoltre, invitati 
educatori ed operatori istituzionali che, a vari livelli, sono coinvol-
ti nell’educazione dei giovani.

SITO WEB
All’interno del portale per giovani www.cogitoetvolo.it sarà 
riservata un’apposita area al progetto GIFT. Questo spazio web 
darà la possibilità ai giovani partecipanti di confrontarsi ed 
interagire, mediante forum e blog, sulle tematiche a�rontate dal 
progetto, ma anche di discutere genericamente su musica, 
cinema, lettura, attualità. Nel sito saranno pubblicati articoli ed 
interventi su argomenti che ruotano attorno al mondo dei giova-
ni. Per la realizzazione degli articoli verrà nominato, presso 
ciascun istituto scolastico partner, un comitato di redazione 
formato da almeno tre studenti appositamente selezionati.
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IL PROGETTO 
GIFT (Giovani Imprenditori del proprio Futuro nel loro 
Territorio), promosso da COINE’ S.r.l. e dal Collegio Univer-
sitario ARCES, è un progetto di durata triennale che inten-
de valorizzare le potenzialità e il ruolo dei giovani, di età 
compresa tra i 14 ed i 30 anni, residenti in Sicilia. È stato 
approvato con D.D. n. 273 del 01/02/2010 (pubblicato 
sulla GURS n. 8 del 19/02/2010) nell’ambito dell’APQ 
“Giovani Protagonisti di sé e del territorio”della Regione 
Siciliana.

IL PARTENARIATO
GIFT coinvolge quattro territori provinciali (Catania, Paler-
mo, Ragusa e Trapani), diciotto istituti scolastici e vari 
partner appartenenti al terzo settore e al volontariato. 
Prevede, inoltre, la partecipazione dei Comuni di Catania, 
Palermo, Ragusa e della Provincia Regionale di Trapani in 
qualità di partner pubblici.
Enti promotori:

• COINE’ S.r.l. Unipersonale COmpagnia INiziative Educative 
Impresa Sociale

• Collegio Universitario ARCES

Partner pubblici:
• Comune di Palermo
• Comune di Catania
• Comune di Ragusa
• Provincia Regionale di Trapani

Partner privati:
• Associazione Alumni Residenza Universitaria “Segesta” – 

Palermo
• Associazione “Gianluca Ferrara” – Castellammare del Golfo 

(TP)
• Associazione Italiana Genitori (A.Ge.) – Provincia di 

Palermo
• Associazione “Solidago” – Ragusa
• Associazione Donatori Sangue “Fidas” – Alcamo

Istituti Scolastici:
• Centro Scolastico “Altavilla” di Palermo
• Centro Scolastico “Imera” di Palermo
• Istituto Comprensivo Paritario “S. Lucia”di Adrano (CT)
• Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore I.T.A. di Scicli (RG)
• Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “G. G. Adria” di 

Mazara del Vallo (TP)
• Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “P. Mattarella” di 

Castellammare del Golfo (TP)
• Istituto d’Istruzione Superiore “F.sco D'Aguirre” di Salemi (TP)
• Istituto d’Istruzione Superiore “G. Lombardo Radice” di 

Catania
• Istituto d’Istruzione Superiore “G. Verga” di Modica (RG)
• Istituto Tecnico Aeronautico Statale “A. Ferrarin” di Catania
• Istituto Tecnico Commerciale Statale “F. Crispi” di Palermo
• Istituto Tecnico Commerciale Statale “L. Grassi” di Palermo
• Liceo Classico Statale “Giovanni XXIII” di Marsala (TP)
• Liceo Ginnasio Statale “M. Cutelli” di Catania 
• Liceo Ginnasio Statale “G. Meli” di Palermo
• Liceo Scienti�co Statale “G. P. Ballatore” di Mazara del Vallo 

(TP)
• Liceo Scienti�co Statale “E. Boggio Lera” di Catania
• Liceo Scienti�co Statale “A. Einstein” di Palermo

Istituto Partner Esterno:
• Liceo Classico “G. Garibaldi” di Palermo

AREE TEMATICHE
Il progetto si sviluppa all’interno di tre aree tematiche:

1. Educare alla legalità

2. Salute e benessere. La vita mi appartiene

3. Una �nestra sul mondo. La ricchezza della multiculturalità

ATTIVITA’ e DESTINATARI
GIFT vuole contribuire allo sviluppo integrale della persona, 
puntando sui giovani come futuri professionisti e componenti 
attivi della società civile. Prevede iniziative di sensibilizzazione, 
informazione e formazione rivolte a studenti degli istituti scola-
stici partner, ai loro genitori e a studenti universitari.
Nello speci�co:

PER STUDENTI DELLE SCUOLE

Seminari di approfondimento sulle aree tematiche del progetto
Laboratori di approfondimento sulle aree tematiche del proget-
to
Laboratori di sceneggiatura
Attività di volontariato

PER STUDENTI UNIVERSITARI

Seminario “L’Unione Europea ed i giovani: protagonisti del 
futuro”
Laboratorio di progettazione europea
Testimonianze ed incontri con professionisti
Summer School

PER GENITORI

Incontri di formazione sull’adolescenza

LABORATORI DI SCENEGGIATURA

Durante il primo anno di svolgimento del progetto è prevista,  in 
ogni istituto scolastico partner, la realizzazione di un laboratorio 
di sceneggiatura sulle aree tematiche di GIFT rivolto ai rispettivi 
alunni. Il laboratorio avrà la durata di un anno scolastico. Le 
sceneggiature prodotte saranno valutate da un’apposita 
commissione e ne verrà premiata una per provincia (PA, CT, TP, 
RG). Da ognuna delle sceneggiature vincitrici verrà realizzato un 
cortometraggio curato dagli studenti.

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO

Sono previste attività di volontariato per favorire la sensi-
bilizzazione dei giovani alle tematiche della solidarietà, 
della donazione, del “prendersi cura” dell’altro. Verranno 
realizzati, durante il secondo e terzo anno di svolgimento 
del progetto, cinque campi estivi non residenziali deno-
minati “Tempo d’Estate”,  rivolti ad un massimo di trenta 
bambini. Si svolgeranno tre a Palermo, uno a Catania e 
uno a Ragusa e coinvolgeranno, come supporto al lavoro 
degli animatori giovanili, gli studenti degli istituti scola-
stici partner di GIFT.

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO SULLE AREE TEMATICHE DEL PROGETTO
Durante il primo anno di svolgimento del progetto sono previsti otto seminari in ogni istituto scolastico partner rivolti ai rispettivi 
alunni. I seminari dureranno due ore ciascuno.

      Aree tematiche dei seminari:
1.  Educare alla legalità

Legge, legalità e libertà 
Criminalità organizzata e contrasto alla ma�a
I nuovi reati informatici

2.  Salute e benessere. La vita mi appartiene
I rischi connessi all’assunzione di droghe ed alcol
Per una cultura della donazione e della responsabilità
Cuore, amore, sessualità

3.  Una �nestra sul mondo. La ricchezza della multiculturalità
Storia dell’Unione europea
L’UE e la cooperazione con altri organismi internazionali

LABORATORI DI APPROFONDIMENTO SULLE AREE TEMATICHE DEL PROGETTO
Durante il secondo anno di svolgimento del progetto sono previsti tre laboratori in ogni territorio provinciale rivolti ad alunni di 
terzo e quarto anno. Gli studenti (cinquanta a laboratorio) saranno selezionati, tra tutti coloro che avranno manifestato l’interesse 
a partecipare, sulla base di appositi criteri. Ogni laboratorio si articolerà in otto incontri pomeridiani di tre ore ciascuno.

Aree tematiche dei laboratori:
1.  Educare alla legalità

Si approfondiranno temi quali la violazione delle leggi, le di�erenti categorie di reato, i mezzi di contrasto delle Forze 
dell’Ordine e dell’Autorità Giudiziaria e si analizzerà il signi�cato di concetti come libertà, paci�ca convivenza e giustizia.

2.  Salute e benessere. La vita mi appartiene
Si a�ronteranno i temi dell’identità adolescenziale (intimità, amicizia, libertà e responsabilità, identità di genere, amore e 
sessualità, malattie sessualmente trasmissibili).

3.  Una �nestra sul mondo. La ricchezza della multiculturalità
Si incoraggerà il dialogo interculturale, favorendo la capacità di ascolto ed empatia. Si favorirà, inoltre, l’attivazione di meccani-
smi di integrazione e partecipazione per migliorare i rapporti interpersonali nei gruppi.
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