CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
Chi siamo
Il Centro di Aggregazione è un servizio offerto gratuitamente dal Comune. Si propone come uno spazio
aperto in cui i ragazzi e le ragazze tra i 11 e i 18 anni, possono trovarsi e ritrovarsi, sperimentando
nuovi modi di stare bene insieme. Frequentando il centro, i ragazzi avranno la possibilità di
condividere idee, spazi e l’opportunità di partecipare a laboratori in cui ognuno può mettersi in gioco,
esprimendosi liberamente. Durante tutto l’orario d’apertura del centro, i ragazzi potranno contare sul
supporto di educatori pronti ad ascoltare le loro idee e richieste, per fare in modo che il centro
d’aggregazione diventi un luogo aperto ai ragazzi, per i ragazzi.

Dove siamo

Piazzale Risorgimento – Belvedere Ostrense
Ex Scuola Elementare “Enrico Medi”
Martedì 15:30 – 19:00
Sabato 15:30 – 19:00

INAUGURAZIONE
SABATO
13 OTTOBRE 2018
ORE 16,00

Servizi disponibili
4SOSTEGNO SCOLASTICO
Mirato alle concrete necessità del singolo ragazzo
che vive un momento di diﬃcoltà scolastica. Si
cercherà, qualora fosse possibile, di creare gruppi di
studio tra ragazzi in modo da stimolarli al confronto

4SPAZIO MULTIMEDIALE
Oltre
all'internet
point
accessibile
gratuitamente, al centro è possibile trovare
videoproiettore, tv al plasma, playstation 2 e 3,
stereo

4SPAZIO GIOCHI
Oltre a partecipare ad attività libere o semistrutturate, al centro è possibile trascorrere il
pomeriggio ascoltando musica, giocando a ping
pong, biliardino, o con giochi da tavola.
Periodicamente verranno organizzati tornei interni
o con gli altri centri d’aggregazione della Vallesina.

4CINEFORUM
Verranno organizzate, soprattutto durante il
periodo invernale, proiezioni di ﬁlm centrate su
una tematica tipicamente adolescenziale
(amicizia; rischi legati all’uso di sostanze o di
alcol, la ricerca della propria identità e altri)
accompagnate da merende.

Spazio laboratorio
4LABORATORIO DI RICICLO CREATIVO
In base anche alle richieste dei ragazzi saranno
organizzati dei laboratori di riciclo creativo per
insegnare il rispetto per l’ambiente facendo leva sul
gioco e sulla creatività, imparando ad usare il
materiale che solitamente scartiamo.

4LABORATORIO WEB RADIO
Radio TLT, la radio dei CAG della Vallesina, è a
disposizione per far provare ai ragazzi e ai
giovani l’esperienza della radio.

