COMUNE DI MASCALUCIA
Provincia di Catania

Ufficio Servizi Socio-Culturali

CENTRO
AGGREGAZIONE

.....LE
DI COSA SI TRATTA
… Di uno SPAZIO DI LIBERO INCONTRO rivolto allo SVOLGIMENTO e alla PROMOZIONE di Attività
Culturali.

OBIETTIVO
… Le attività ludico-culturali, formative e Informative avranno l'obiettivo di promuovere il protagonismo
attivo dei giovani, stimolandone la partecipazione e sviluppando le loro competenze nella co-progettazione di
interventi, eventi ed attività....

COME
… attività rivolte a favorire la cittadinanza attiva coinvolgendo la rete di attori locali (Associazioni per i Giovani,
Centri Culturali, professionisti impegnati nel settore) in sinergia con i progetti già attivi sul territorio.

Agire CON il territorio e PER territorio:
...quanto

si realizza NEL Centro dovrà essere condiviso Fuori dal

Centro,

attraverso l'utilizzo dei mezzi informatici (siti web, social), attraverso conferenze e momenti di
incontro tematici con gli attori del territorio, di interesse sociale e culturale.

CHI
… la gestione del CAG verrà affidata alle Società e/o Associazioni ONLUS e/o di Volontariato del
territorio attraverso una co-progettazione integrata e collaborativa con la Pubblica Amministrazione del
Comune di Mascalucia che metterà a disposizione dei professionisti del settore o già impegnati nelle
attività di prevenzione e sostegno del disagio giovanile e della crescita sana, impegnata e consapevole
dei giovani d'oggi.

A CHI
i protagonisti del centro saranno gli adolescenti e i giovani di una età compresa tra i 15 e i 30 anni

LABORATORI..ANDO (elaborando insieme....)
I giovani lavoreranno insieme nella creazione di LABORATORI TEMATICI DI TIPO CULTURALE,
CREATIVO, LUDICO-SPORTIVO, DI In-e-FORMAZIONE, finalizzati alla promozione del tempo libero,
costruttivo e guidato verso la prevenzione del disagio giovanile e realizzato aggregando i giovani
intorno ad attività di interesse comune, ovvero
-laboratorio linguistico-didattico per la conoscenza della cultura italiana e per favorire l'integrazione con
la cultura straniera presente nel nostro territorio; Si prevede, altresì, di realizzare assistenza didattica
per gli studenti di scuola e università che ne facciano richiesta.
-laboratorio di arti visive, es fotografia e pittura;
-laboratorio musicale, es attraverso il coinvolgimento di bands giovanili e di giovani musicisti che
accompagnino i pari nello studio di uno strumento musicale;
-laboratorio miultimediale con la formazione e gestione della “stanza-web” quale Portale dedicato alle
attività promosse dai giovani del centro che potrà concretizzarsi nella stesura mensile del giornale del
centro, nella realizzazione di incontri tematici su argomenti di attualità, come l'educazione alla legalità,
l'incontro con le “diversità” e più in generale, momenti di condivisione su problematiche di interesse
comune, sociale e sanitario, che si conoscono poco e male;
- laboratorio ludico-ricreativo e sportivo da realizzarsi attraverso attività guidate del tempo libero,
tramite i giochi da tavolo, giochi aggregativi come il calcio balilla o il ping-pong; coinvolgendo i giovani
nel gioco del calcio (inteso anche come calcio a 5), della pallavolo e/o basket , sfruttando i campetti
comunali, del territorio limitrofo e delle Associazioni di Volontariato eventualmente disponibili a mettere
a disposizione i propri spazi. L'obiettivo è quello di stimolare il senso del noi che il gioco di squadra
generalmente crea e la sana competizione attraverso l'organizzazione di tornei sportivi;
-laboratorio cinematografico e teatrale: attraverso la visione di film e video di interesse comune,
nonché coinvolgendo le associazioni teatrali del territorio che vogliano gratuitamente offrire la propria
professionalità;
-laboratorio Giovani in azione quale Sportello di orientamento alla formazione e all’occupazione dei
giovani attraverso strumenti quali, il colloquio di orientamento, il contatto diretto con i centri di
formazione e i centri per l’impiego, la ricerca di offerte di lavoro tramite i bandi pubblicati su internet e
giornali, nonché visionando le posizioni aperte attraverso i portali che si occupano dell'inserimento
lavorativo. Infine, attraverso la creazione di curriculum ad hoc allo scopo di combattere l' emarginazione
sociale e lavorativa.
Si prevede, altresì, in questo ambito, di fornire un supporto relativo:
. alla scelta dell'indirizzo degli studi universitari;
. all'attività di formazione per l'accesso agli indirizzi universitari a numero chiuso;
. al pagamento delle tasse universitarie.
-Laboratorio Giovani A Lavoro: attraverso la creazione di corsi extra-didattici per i giovani che vogliono
coltivare una passione per farla diventare mestiere (marketing. cucina, ecc..).
Modalità di svolgimento da definirsi giornalmente e per iscritto. Attività da realizzarsi preferibilmente di
domenica.

CREIAMO UN NOI A PARTIRE DA TE........

