INFORMATIVA

Comune di Fossò

“CENTRO DI
AGGREGAZIONE
GIOVANILE”

Il Centro di Aggregazione Giovanile “Virus” (C.A.G.) è uno servizio che si rivolge a tutti i ragazzi e le
ragazze dagli 11 ai 15 anni.
Durante la preadolescenza i ragazzi attraversano grandi trasformazioni e profondi cambiamenti che
avvengono sul piano fisico, cognitivo e relazionale. Il graduale distacco dalle figure genitoriali avviene
parallelamente all’attaccamento al gruppo dei pari che diventa punto di riferimento significativo. Anche la
scoperta del territorio e di nuovi ambienti di vita esplorabili riscuotono l’interesse dei preadolescenti, che
ampliano progressivamente il loro spazio di libero movimento. Attraverso l’esperienza del CAG, si intende
offrire risposte concrete ai bisogni/problemi dei preadolescenti, in coordinamento con le realtà già operanti
sul territorio.
Il CAG si inserisce dunque in un contesto di prevenzione del disagio giovanile e di promozione del
benessere, diventando un luogo stimolante dove lo spazio a disposizione permette all’adolescente di
riconoscere una propria collocazione sociale e di appropriarsi di un ruolo all’interno di uno spazio educativo
protetto. L’intenzione costante del CAG è quella di attivare un processo che coinvolga i ragazzi attraverso
una metodologia partecipativa stimolandone l’espressività e la creatività. Il CAG quindi mira a:
 l’accoglienza e la cura dell’accesso dei singoli ragazzi;
 l’ideazione e la realizzazione di attività ludico-ricreative;
 l’attivazione di forme di socializzazione fra il gruppo dei pari;
 la cura di forme di comunicazione e di relazione che aiutino il singolo a sperimentare il proprio grado di
autonomia;
 la creazione di una rete di relazioni che valorizzi le risorse sociali presenti nel territorio
Vi è la presenza di due educatori professionali, la cui funzione è in primis la definizione delle regole
proprie dello spazio che vengono condivise ed esplicitate coinvolgendo i ragazzi stessi in un processo di
responsabilizzazione. Nel Centro di Aggregazione Giovanile compito degli educatori è cogliere gli stimoli, le
idee e le opportunità presentate dai ragazzi e trasformarle in momento di gioco, discussione, gestione dei
conflitti, elaborazione e realizzazione di piccoli progetti e laboratorio creativo.
Il Centro di Aggregazione “Virus” si realizza presso il Centro Sociale ed è aperto 2 pomeriggi la
settimana, lunedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.30. L’accesso dei ragazzi è libero, non c’è obbligo di
frequenza.
Per poter usufruire dei giochi, delle attività e degli spazi del Centro di Aggregazione Giovanile “Virus”
è necessario che i ragazzi siano iscritti attraverso apposito modulo disponibile al Centro (per chi non lo ha
già compilato durante l’anno). L’iscrizione è gratuita e include l’assicurazione.
Ciascun ragazzo presente all’interno del servizio sarà costantemente sorvegliato attraverso la registrazione
quotidiana del suo accesso nel registro delle presenze e seguito nei suoi movimenti all’interno della
struttura.
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