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Tipologia di
iniziativa proposta Destinatari

Centro d'aggregazione Pre-adolescenti (11-14 anni) dai 10 ai 15 utenti, e
adolescenti (11-20 anni) meno di 10 utenti.

Descrizione

Il centro è frequentato da pre-adolescenti e adolescenti, anche stranieri e alcuni ragazzi con diverse disabilità.
Alcuni chiedono aiuto per i compiti, altri cercano un posto dove poter giocare un po’ ai videogame, mangiare
qualcosa e stare insieme; i ragazzi più grandi non perdono occasione di venire a fare un saluto e dare una
mano.
In tal senso, il centro vuole essere un’opportunità di aggregazione, integrazione e condivisione. È un posto
dove si vedono stringere legami e crescere i rapporti; dove il più piccolo chiede aiuto ed il più grande si rende
disponibile; dove si gioca, si ride e si scherza ma sempre nel limite del rispetto per gli altri e seguendo le
regole stabilite, imparando così a stare insieme ed a relazionarsi.

Le attività proposte hanno l’obiettivo di stimolare la creatività, la fantasia, la collaborazione, il senso di
responsabilità verso l’altro, l’integrazione, l’aggregazione e l’inclusione nel gruppo di ragazzi diversamente
abili. Non sempre le attività sono strutturate, perciò i ragazzi hanno a loro disposizione materiali di riciclo e
cancelleria varia per dei laboratori, giochi di società, un tavolo da ping pong e una consolle Wii con diversi
giochi, ai quali possono accedere in maniera libera ad autonoma, ovviamente sempre sotto la supervisione e
partecipazione delle due educatrici.

Il CAG si propone come luogo di prevenzione e tutela a possibili comportamenti devianti.

www.adolescentiarimini.it
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Pennabilli | Museo | Workshop | 
Spazi per giovani

Centro Quarta Dimensione
centro.quartadimensione@gmail.com
Facebook: centrodaggregazione.quartadimensione
Telefono 0541 920 720

Comune di Novafeltria www.comune.novafeltria.rn.it

Unione dei comuni Valmarecchia www.vallemarecchia.it  

Il Millepiedi cooperative sociale www.ilmillepiedi.it  
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