Centro Giovani
RM25
A cura di Valerio Minicucci

Destinatari

Giovani dai 14 ai 28 anni.

Descrizione

Obiettivi
Le fnalità che l’Associazione Sergio Zavatta ONLUS si pone nella gestione del centro Giovani RM25
sono principalmente due:
1.

Promozione: intervenire agendo in modo positivo sulla qualità della vita giovanile, promuovendo
cultura, salute e socializzazione.

2.

Prevenzione: intervenire su situazioni di disagio personale o sociale che possono favorire
l’instaurarsi di situazioni di disadattamento e di devianza giovanile.

Per raggiungere queste fnalità in questi anni il Centro Giovani “RM25” si è impegnato e continuerà ad
impegnarsi per raggiungere i seguenti obiettivi:

●

Aggregare l’utenza giovanile proponendo diverse esperienze ed instaurando relazioni
signifcative in uno spazio alternativo ad altri luoghi di incontro (il bar, la panchina, la sala
giochi…).

●

Intercettare giovani che non sono in carico ai servizi ma che presentano forme di disagio di
vario tipo.

●

a
Promuovere forme di integrazione per i giovani stranieri (anche di 2 generazione); in
particolare quelli a maggior rischio di devianza, favorendone l’integrazione con i ragazzi italiani.

●

Fornire un ambiente in cui i ragazzi possano trovare ascolto e sostegno.

●

Promuovere opportunità ed esperienze, con lo scopo di stimolare l’entusiasmo e la curiosità,
al fne di ampliare gli interessi e gli orizzonti intellettuali, favorendo la crescita, l’autonomia e
l’auto-organizzazione dei giovani.
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●

Ridurre e interrompere eventuali comportamenti auto-distruttivi attraverso la ricostruzione di
nuove relazioni con gli adulti (educatori) e l’oferta di opportunità espressive e comunicative
dove sperimentare modelli di comportamento diversi da quelli acquisiti.

●

Svolgere un lavoro di ri-orientamento alla scuola e al lavoro tramite attività di consulenza,
orientamento al lavoro, alla scuola, alla formazione professionale e un’azione di monitoraggio
per l’accompagnamento nelle scelte future.

●

Ricostruire quel rapporto afettivo e di fducia che è andato in crisi con il mondo adulto (le
agenzie formative come scuola e famiglia), recuperarne il disagio e interrompere in seconda
battuta i comportamenti direttamente collegati all’uso e abuso di sostanze e alcool.

●

Sensibilizzare i giovani rispetto ai valori della legalità, giustizia e lotta alle mafe.

●

Sensibilizzare i giovani rispetto ai temi e alle pratiche di riuso, riutilizzo e autoproduzione
fnalizzate alla promozione di uno stile di vita sostenibile.

●

Promuovere e difondere una cultura della cooperazione sia nazionale che internazionale.

●

Collaborare con altre agenzie educative del territorio al fne di ottimizzare gli interventi (lavoro di
rete).

● Creare una rete con i Servizi e le Associazioni del territorio.
Attività

Risorse Umane

Le attività vengono decise nelle periodiche assemblee tra ragazzi
che frequentano il centro ed educatori, nell’ottica della cogestione
del Centro. Di seguito alcune attività:
Spazi: ping pong, biliardino, computer con connessione in rete,
sala prove musicale, sala cineforum, sala consulenze psicologica,
servizio scuola/lavoro, sportello del neomaggiorenne Se Potessi...
Attività corsuali: corso d’italiano per stranieri, servizio di
recupero scolastico, laboratori di pizzaiolo, laboratori agricoli,
laboratori di cucina e sala, corsi musicali, corsi di fotografa, ed altri
attivati a seconda delle richieste degli utenti del centro, Ciclofcina.
Altre opportunità: uscita residenziale annuale di tre
giorni, uscite giornaliere nel territorio, partecipazione a tornei di
calcetto e sportivi, partecipazione ai campi di Volontariato nei terreni
confscati alle mafe (E!state Liberi), possiblità di partecipare a viaggi
studio internazionali (Progetti Leonardo, Erasmus), partecipazione a
feste e manifestazioni, ecc.
Altri servizi: servizio di educativa di strada
“Concentriamoci”.
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Educatori, psicologo,
insegnanti per le attività
corsuali, tutor per consulenza
scuola/lavoro, esperti per
laboratori, coordinatore.

Parole chiave
per una ricerca
su internet
Centro Giovani Rimini | Rm25
Ambito
territoriale
di riferimento
Comune di Rimini

contatti
Valerio Minicucci
Telefono 328 3076 780 | 0541 367 109
Centro Giovani RM25
Corso d’Augusto 241, Rimini
Aperto dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 19:00
Telefono 0541 709 257
rm25rimini@gmail.com | www.associazionezavatta.org
Facebook Centro Giovani RM

www.adolescentiarimini.it

