I Centri di Aggregazione riaprono lunedì 1 ottobre
I Centri di Aggregazione rappresentano una risorsa per il tempo libero e la socializzazione dei
bambini e dei ragazzi dai 3 ai 14 anni che il Comune mette a disposizione nei vari quartieri della città.
L'obiettivo è quello di integrare i processi educativi già avviati in famiglia e a scuola, attraverso la proposta di
attività creative e ricreative, educativo - formative, ponendo sempre molta attenzione al vissuto personale del
minore.
Particolare attenzione viene data all'attività di supporto didattico.
Le giornate di apertura, l'orario e la fascia di età per ogni centro è diversa proprio per garantire un'ampia
offerta e un ventaglio di opportunità alle famiglie e ai loro figli.
Per l'anno 2018 / 2019 queste sono le strutture funzionanti:
NONNI e NIPOTI - Via Bufalini - Collemarino
Lunedì Mercoledì Giovedì dalle 15.00 alle 19.00 età 3 - 14 anni
TROVAMICI - Via Torresi n. 48
Lunedì Mercoledì Venerdì dalle 15.00 alle 19.00 età 6 - 14 anni
IL CASTELLO dei SOGNI - Via Cesare Battisti
Mercoledì Giovedì Venerdì dalle 14.45 alle 19.45 età 3 - 12 anni
FLIPPER - Via Fanti n. 10 c/o Scuola “De Amicis” ex "N. Tommaseo"
Lunedì Mercoledì Giovedì dalle 14.30 alle 18.00 età 6 - 14 anni
LA BOTTEGA della FANTASIA - Via Flavia n. 5
Lunedì Mercoledì Venerdì dalle 15.15 alle 19.15 età 3 - 14 anni
LA CICALA - Via Brecce Bianche n. 72
Lunedì Martedì Giovedì dalle 15.00 alle 19.00 età 3 - 12 anni
LA NUVOLA - Via Redipuglia n. 35
Lunedì Mercoledì Giovedì dalle 15.30 alle 19.30 età 3 - 14 anni
PANTERA ROSA - Via Marchetti n. 1
Lunedì Martedì Giovedì dalle 15.30 alle 19.30 età 6 -14 anni
Le iscrizioni si effettuano direttamente nella sede del centro prescelto e per la frequenza è richiesto il
pagamento di una quota mensile di €. 20,00 da corrispondere direttamente sul posto.
I Centri di Aggregazione sono gestiti dall'Associazione di Volontariato Laboratorio Tecnico e
dall'Associazione di Promozione Sociale Nuova Auser Collemarino.
---------------------------------------------PROSEGUE l'attività del PUNTO LUCE di Save the Children, gestito dalla Cooperativa La Gemma,
in Piazza Palatucci.
Il PUNTO LUCE rappresenta una delle realtà presenti sul territorio nazionale nate all'interno della campagna
ILLUMINIAMO IL FUTURO promossa da SAVE THE CHILDREN per contrastare la povertà educativa.
E' uno spazio in cui i bambini e gli adolescenti tra i 6 e i 16 anni possono studiare, giocare e avere
l'opportunità di sviluppare i propri interessi nel campo dello sport, della musica, dell'arte e della cultura.
Le iscrizioni si effettuano direttamente in sede e la partecipazione alle attività è gratuita.
---------------------------------------------INFO c/o Direzione Politiche Sociali – Servizi Tutela 0-18 e delle Relazioni di cura
Alessandra Baldini – 071/2222173
Sabrina Burini – 071/2222153

