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Destinatari

L’utenza è piuttosto disomogenea: in media sono presenti circa 20 bambini che frequentano la scuola 
primaria, 10 pre-adolescenti e 10 adolescenti (quest’ultimo numero aumenta quando vengono 
programmate serate speci fiche per questa fascia di età, durante le quali si raggiungono circa le 20-25 
presenze).

Descrizione

Obiettivi Attività

● Promuovere lo sviluppo
delle capacità
personali.

● Favorire un uso
creativo del tempo 
libero.

● Favorire la crescita
culturale.

● Favorire la
socializzazione.

● Promuovere
l’accettazione della
diversità (sociale,
etnica, culturale e
religiosa).

L’attività del CAG si articola sia in momenti di attività strutturata di 
aggregazione, sia in momenti di socialità e di libera aggregazione, 
che comportano comunque la supervisione delle educatrici.
Le attività che vengono svolte al centro sono molteplici e i ragazzi 
sono molto integrati fra loro e con le educatrici. Al centro è possibile 
infatti utilizzare giochi in scatola, dedicarsi ad alcuni sport come 
calcetto e pallavolo (grazie all’ampio giardino esterno e alla palestra 
interna), utilizzare ping pong, bigliardino, play station e pc, 
cimentarsi nella musica (grazie ad una stanza dotata di apposita 
strumentazione musicale), dedicarsi ad attività creative (disegni, 
utilizzo di materiali di riciclo). 
Attività particolarmente apprezzata all’interno del Centro è il 
laboratorio di musica tenuto dal maestro Francesco Pignatelli.

www.adolescentiarimini.it



Risorse umane Altro

La gestione del Centro è 
afdata a due educatrici, 
dipendenti della Cooperativa 
“Il Millepiedi” di Rimini.

Nel corrente anno il Comune di
Pennabilli ha previsto anche la 
fgura di un Servizio Civile.

Data la disomogeneità dell’utenza, sono previste serate dedicate ai 
ragazzi più grandi (pizzate, uscite al Boowling) e giornate riservate 
invece ai più piccoli (uscita ai presepi di Longiano e allo Sky Park di 
Perticara).

Ogni anno i 7 centri d’aggregazione dell’Alta Valmarecchia scelgono 
un tema da afrontare che coinvolga i ragazzi e che sia per loro fonte
di scambio e di crescita personale. Quest’anno la tematica ha 
riguardato “il prendersi cura”. In particolare, considerata l’età della 
maggior parte degli utenti (bambini della scuola primaria), il tema è 
stato declinato nel prendersi cura di loro da parte dei più grandi, 
considerati come vero e proprio punto di riferimento. Inoltre, visto il 
cambiamento di sede del centro, avvenuto in corso d’anno, il tema 
ha riguardato anche il prendersi cura della nuova struttura.

Parole chiave
per una ricerca

su internet Contatti

Centro Dreams Centro di aggregazione giovanile “Dreams”
Via Pianacci 4, Comune di Pennabilli - Località Ponte Messa
Aperto il lunedì e il giovedì dalle 15:00 alle 18:00.
Telefono 0541 928 844
Facebook: Centrodreams di Pennabilli

Cooperativa Sociale “Il Millepiedi”
Via Tempio Malatestiano 3, Rimini 
Telefono 0541 709 157

Ambito 
Territoriale

di riferimento

Comune di Pennabilli
e Alta Valmarecchia.

Progetti 
Particolari messi 
in atto durante 
l'anno 2015/2016

Laboratorio di musica

www.adolescentiarimini.it


