L’Associazione Sportiva Dilettantistica NOVA SPORT ha conseguito il finanziamento da parte
dell’Agenzia Nazionale per i Giovani (ANG) per la realizzazione del progetto YOUTH FOR YOUTH. Il
progetto è finanziato dal programma dell’Unione Europea Erasmus+ nell’ambito dell’obiettivo comunitario
di ridurre la distanza tra giovani ed istituzioni europee, di armonizzare le politiche dei Paesi membri in
materia di gioventù e di coinvolgere direttamente i giovani nelle decisioni che li toccano da vicino.
NOVA SPORT è un’associazione indipendente da organizzazioni politiche e sindacali ed ha come
finalità esclusiva la promozione dell’attività e della cultura sportiva, attraverso l’impegno attivo dei propri
soci e sostenitori. L’associazione ha già svolto nel recente passato altri due progetti finanziati dalla ANG,
finalizzati a promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla vita democratica e incoraggiare il dibattito
su questioni riguardanti i temi e le priorità stabilite dal dialogo strutturato. In particolare, il progetto prevede
il coinvolgimento di 150 partecipanti di Catania di età superiore ai 15 anni (coadiuvati da 10
accompagnatori), che verranno coinvolti in attività focalizzate sulla rilevante questione dei NEET, quei
giovani che si trovano in una condizione di essere tagliati fuori da attività sia formative che
educativo/scolastiche. I partecipanti saranno suddivisi in gruppi di ricerca / studio che cureranno la
realizzazione delle attività anche in collaborazione con i loro docenti.
Il progetto si svilupperà in un arco temporale di 9 mesi e sarà attuato in un periodo compreso tra il 28
Gennaio 2018 e il 28 Ottobre 2018. I partecipanti svolgeranno attività all’interno di laboratori di confronto
della durata di 8 ore, coadiuvati dai facilitatori dell’Associazione, con il coinvolgimento di decisori politici in
carica preso gli Enti locali e regionali. L’evento finale prevede la partecipazione di 150 giovani, nel corso di
un meeting della durata di 4 giorni dal 19 al 22 settembre 2018.
Per questo motivo chiediamo una collaborazione, al fine di creare un dialogo strutturato tra i giovani
e i decisori politici, chiamati a rispondere agli interrogativi dei giovani partecipanti.
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