
OBIETTIVI
Il Progetto approvato a valere de “Avviso pubblico per la concessione di contributi in favore di consultori, 
istituzioni scolastiche, oratori e associazioni di solidarietà familiare per il sostegno delle relazioni familiari  
ed  alle  responsabilità  educative”  D.D.G  2126  con  decreto  n.  1806/S6  del  24/09/2012  con  CUP  n. 
G35C13000020009 si pone I seguenti obiettivi: 

 favorire  il  dialogo  intergenerazionale  e  interculturale  attraverso  l'uso  di   internet  e  delle  nuove 
tecnologie;

 favorire l'integrazione sociale  attraverso il coinvolgimento  delle famiglie di immigrati che vivono sul  
territorio nelle attività progettuali; 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO: DESTINATRI E DURATA ATTIVITA'

SEMINARIO DI APERTURA: 
Sarà organizzato un seminario di apertura presso la sede della Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù. 
LABORATORIO INFORMATICA - INTERNET E I GIOVANI 
Attivazione di un laboratorio di informatica rivolto a genitori e figli adolescenti della durata di 20 ore per  
discutere,  attraverso  l'analisi  della  rete  le  principali  problematiche  giovanili  e   favorire  il  dialogo 
interculturale con gli adolescenti e le famiglie di stranieri che vivono sul territorio. Destinatari: 6 adulti e  6 
adolescenti di età compresa fra i 14 e i 18 ann  i  italiani e stranieri  

CICLO DI SEMINARI: INCONTRIAMO I GIOVANI 
Attivazione di un ciclo di 6 incontri fra adulti e giovani per discutere assieme i temi di principale interesse 
per gli adolescenti in modo da favorire i loro percorsi di crescita e inserimento sociale. Tutti gli incontri  
vedranno  la  partecipazione  di  esperti  nelle  tematiche  oggetto  di  discussione.  Destinatari:  Adulti  e 
adolescenti, partecipazione libera 

CREAZIONE SITO INTERNET DI PROGETTO
Al fine di racchiudere le esperienze realizzate durante l'arco delle attività, sarà realizzato un sito internet di 
progetto ,che consenta ai  partecipanti  di  continuare  a  dialogare fra  di  loro,  con gli  esperti  che hanno 
incontrato nel corso delle azioni e con le istituzioni. La creazione di tale sito sarà affidata ad un web master  
in collaborazione con alcuni allievi del laboratorio di informatica, che avranno  il  compito di continuare a  
gestire tale sito anche al termine delle azioni progettuali. 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La domanda di ammissione al Laboratorio di informatica Internet e i Giovani,  potrà  essere presentata a 
mezzo raccomandata A/R o  brevi manu a partire dal giorno 20 maggio 2013, presso la sede di C.U.R.S. soc. 
coop. via N. Garzilli 34, 90141 Palermo o  presso la segreteria della Parrocchia Santa Teresa del Bambin 
Gesù. Non farà fede il timbro dell'ufficio accettante.  Ai fini dell'ammissione alle attività progettuali farà fede 
la data e l'ora di arrivo della domanda di iscrizione. 
L'accesso al Ciclo di Seminari Incontriamo i giovani  è libero. 
La partecipazione all'attività di realizzazione e gestione del sito internet di progetto è riservata a coloro che 
hanno frequentato il laboratorio di informatica

SEDE  ATTIVITA'
Tutte  le  attività  si  svolgeranno  presso  la  sede  Parrocchia  Santa  Teresa  del  Bambin  Gesù  Via 
Circonvallazione 75 – 90046 Monreale (PA)

CERTIFICAZIONE FINALE
E' previsto il rilascio di un attestato di partecipazione alle attività.
CONTATTI 
C.U.R.S.  Soc.  coop.  via  N.  Garzilli  34,  90141  Palermo;  Tel:  091/347880;  Fax:  091/6258994;   Mail: 
t  iziana.augusto@curs.it;   Sito web: www.curs.it 
Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù  via Circonvallazione 75, 90046 Monreale; Tel: 091/6405854; Mail: 
valeriamodica@hotmail.it.
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