SERVIZI EDUCATIVI CENTRO LUDICO LA PRUA,
CENTRO GIOVANI L’ ISOLA E CENTRO AGGREGATIVO
L’ APPRODO

UN PROGETTO COMUNITARIO
Il presente progetto intende valorizzare e promuovere la cultura adolescenziale e giovanile del quartiere dando
vita ad azioni educative e di prevenzione, formative e di inclusione sociale. La gestione dei servizi è pertanto
svolta in una prospettiva di comunità con l’obiettivo di individuare e sostenere le potenzialità della comunità
stessa e quindi riattivarne la funzione di rete naturale, in un’ottica di prevenzione del disagio minorile, intesa
come rafforzamento e sostegno alla normalità ed applicazione del principio dell’educazione all’agio e al
benessere.

CENTRO LUDICO LA PRUA via della sala 2/i
Il servizio si rivolge a bambini di età compresa tra gli 0 e gli 11 anni e alle loro famiglie.
Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 19.30, periodicamente organizziamo attività per
bambini e adulti anche in altri orari ( in accordo con il Quartiere 5 ) per iniziative corsuali, laboratoriali e didattiche,
prevedendo l’ allestimento di tali iniziative in orario mattutino e serale anche mediante il coinvolgimento di
esperti.
Le attività all’interno del Centro Ludico La Prua sono finalizzate all’ organizzazione di uno spazio di socialità ed
aggregazione che promuove il benessere complessivo del bambino e della sua famiglia avviando un percorso di
crescita trasversale ai tre servizi integrati nel rispetto delle diverse culture in gioco. Complessivamente il Centro
Ludico La Prua è impostato su 2 filoni di intervento fondamentali ( iniziative di formazione/supporto e di
incontro/scambio rivolte ai genitori ed attività per bambini di 0-3 anni, 4-7 anni e 8-11 anni ), che si declinano
attraverso la seguente programmazione settimanale:

CENTRO GIOVANI L’ISOLA via della Sala 2/d
Il servizio si rivolge a preadolescenti ed adolescenti, a partire dai 12 anni fino all’ età neoadulta.
Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00, prevedendo aperture/iniziative straordinarie in
relazione ad eventi specifici rivolti alla comunità territoriale di riferimento.
Le attività all’interno del Centro Giovani l’ Isola sono finalizzate a sviluppare nei ragazzi una progettualità di vita,
che possa nascere dagli interessi e dalle propensioni personali di ciascuno, per essere in ottica futura
sperimentata autonomamente nell’ ambito della propria dimensione adulta.

Una delle caratteristiche primarie ed essenziali del servizio è quindi l’ aggregazione giovanile, anche libera e non
strutturata, veicolata attraverso la proposta di un programma di attività settimanali declinato come segue:

CENTRO AGGREGATIVO L’APPRODO via della Sala 2/r
Il centro aggregativo l’ Approdo imposta la sua natura sociale sia attraverso la promozione del progetto Banco
Alimentare ( distribuzione degli alimenti alle famiglie con difficoltà socio-economiche ) sia mediante interventi di
presa in carico individuale ( percorsi di orientamento al lavoro/formazione e di accompagnamento alla crescita e
all’ assunzione di responsabilità ), espletando la propria funzione di servizio complementare al centro giovani ed
alla ludoteca in qualità di riferimento territoriale in rete con le altre realtà operative, proponendo una
programmazione di attività settimanali declinata come segue:

