Centro
d’aggregazione
giovanile
“FRIENDS”
A cura di Sara Ceci e Sonia Giannini

Destinatari

L’utenza è piuttosto omogenea: in media sono presenti circa 5 pre-adolescenti e 10 adolescenti.

Descrizione

L’utenza è piuttosto omogenea: in media sono presenti circa 5 pre-adolescenti e 10 adolescenti.
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).
Difondere il senso civico attraverso la
cultura della legalità e l’attuazione dei
principi di solidarietà e del volontariato.

L’attività del CAG si articola soprattutto in momenti
di socialità e di libera aggregazione, che comportano comunque sempre 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. Sicuramente ciò che prediligono è
il dialogo e parlano di qualunque argomento. Questo è molto importante perché ci dà la possibilità di
monitorare le situazioni adolescenziali che vivono,
aiutandoli ad afrontare le eventuali difcoltà che incontrano e condividendo con loro le tappe più importanti del loro sviluppo. Al centro è possibile inoltre utilizzare giochi in scatola, ping pong, bigliardino, play station e pc, cimentarsi nella musica (grazie
ad una nuova stanza dotata di apposita strumentazione di incisione). Attività abbastanza apprezzata
all’interno del Centro è il laboratorio di musica tenuto dal maestro Francesco Pignatelli.

www.adolescentiarimini.it

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

Altro
Durante l’anno vengono organizzate, in quanto
fortemente richieste, delle serate insieme ai ragazzi
di altri Centri, nelle quali con il pretesto della pizza,
si approftta per scambiare e condividere momenti
di socializzazione più profcui.
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”. Noi
abbiamo declinato il tema afrontando in particolare
le problematiche più sentite, che caratterizzano l’età
adolescenziale: rapporto con il proprio corpo, con
l’altro sesso, alcool e sostanze stupefacenti.

Parole chiave
per una ricerca
su internet
Centro Friends di Sant’Agata
Feltria.

Contatti

Centro d’aggregazione giovanile “Friends”
Via Giuseppe Nastasini 11, Comune di Sant’Agata Feltria
il martedì e il venerdì dalle 15:30 alle 18:30.
Telefono 340 951 4378
Cooperativa Sociale “Il Millepiedi”
Via Tempio Malatestiano 3, Rimini
Telefono 0541 709 157

Ambito
territoriale
di riferimento
Alta Valmarecchia, Comune di
Sant’Agata Feltria..

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

Laboratorio di musica

www.adolescentiarimini.it

