
Prevenzione,
relazione, evoluzione! 

I CENTRI
AGGREGATIVI

A i  r a g azz i  d a i  6  a i  28

a n n i !

R i v o l t o  a

C e n t r o  d i  S o l i d a r i e t à  

A n c o r a

U n  p r o g e t t o  d e l



“Non voglio che i giovani cambino
paese, voglio che i giovani cambino il
Paese.” 

• Rinaldo Sidoli • 

Spazio Giovani

 
 
 

 Villa Citera

I Centri Aggregativi del Centro di Solidarietà Ancora sono sparsi in tutta la provincia. A Sanremo troviamo 

 Villa Citera che ospita il CAG Baraonda, ad Arma di Taggia L’Albero Magico e collaboriamo su Stazione

Centro, a Imperia Il Puerto. 

Il Centro aggregativo è per noi un luogo di incontro, scambio e confronto tra giovani e bambini per trovarsi,

condividere bisogni, progettare e fare attività, giocare ed apprendere. 

Aperto e rivolto alla città, associazioni, scuole, realtà del terzo settore ed istituzioni, il Centro Aggregativo è

uno spazio di condivisione, per promuovere crescita comune, sviluppo di cittadinanza attiva, costruzione di

identità di comunità. Inoltre, può rappresentare per le famiglie un supporto concreto e un punto di

riferimento durante tutta la settimana. 

Le Attività di Centro Aggregativo ed Educativa

Territoriale sono un insieme di proposte, continuative

e strutturate, di animazione ed educazione sociale

per minori (e non solo). Le attività strutturate,

durante il periodo scolastico e quello estivo,

vengono svolte  nei CAG dove proposte educative

ed orari di apertura sono progettati a partire dalla

fascia di età e dai bisogni rilevati (espliciti ed

impliciti).

Vengono attivati percorsi di prevenzione della

dispersione scolastica, di ascolto, di gioco, inclusione

e aggregazione: animazione ludica e sportiva,

laboratori (manipolativo, grafico-pittorico, musicale,

educazione all’immagine ed alla comunicazione

multimediale, espressivo-teatrale, espressione

corporea), educazione a prendersi cura di sé e degli

altri e degli spazi. 

I Centri Aggregativi sono pensati per offrire una

continuità alla funzione educativa e sociale della

Scuola, attraverso il lavoro che gli stessi educatori

svolgono all'interno delle scuole come Sportello di

Ascolto educativo. 
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Giochi teatrali ed animativi: giochi di gruppo,

nei quali fantasia, espressività e creatività si

affiancano agli elementi psicomotori,

determinando esperienze divertenti in cui le

ristate sono più importanti degli elementi

competitivi;

Laboratori Creativi: per stimolare i bambini

ad imparare a “far da sè”. Si darà anche spazio

alla costruzione di oggetti che possano essere

tenuti come ricordo o regalati ai genitori, o

ancora utilizzati come materiale di gioco

durante le attività;

Collaborazioni con associazioni locali: che

potranno essere accolte o accogliere i

partecipanti  per presentare le loro attività e

far provare sport e giochi e quant'altro.

Larp (Live Action Role Play) e una vasta

gamma di Giochi da Tavolo: grazie alla

collaborazione con associazioni esperte nel

settore e la passione e competenza dei nostri

educatori offriamo una vasta gamma di Giochi

da Tavolo e di Ruolo, un'ottima alternativa alla

costante virtualità in cui sono immersi i

ragazzi.

uscite in esterna: si organizzano gite ed

escursioni sia durante l'orario di apertura e sia

al di fuori di esso, quando le condizioni lo

permettono.

Le attività principali

1.

2.

3.

4.

5.

 

I bambini e i ragazzi delle scuole primarie e

delle scuole di secondarie di I e II Grado.

Ai giovani fino ai 28 anni che necessitano

di uno spazio di studio, di confronto e di

progettazione (grazie ad Aule Studio e

Spazi di Coworking).

I genitori e le famiglie dei ragazzi, per il

potenziamento delle capacità genitoriali e

comunicative e per consulenze circa le

dinamiche evolutive e relazionali dei propri

figli.

 Gli insegnanti, con i quali si possono

avviare percorsi comuni e di sostegno, dalla

scuola al territorio.

A chi ci rivolgiamo? 

1.

2.

3.

4.

 

Un Supporto Scolastico differente:

Vengono svolte attività di recupero ed orientamento

scolastico, con una particolare attenzione

all’accompagnamento dei ragazzi nel loro percorso di

studio; il lavoro degli educatori viene coordinato con

quello degli insegnanti attraverso un contatto

periodico con il personale docente, in modo tale da

integrare al meglio l’attività pomeridiana con quella

svolta nell’istituto scolastico; la famiglia viene aiutata

nel sostenere il percorso dei figli. 

Il sostegno dei ragazzi e delle loro famiglie, non

avviene sostituendosi alle funzioni genitoriali, ma

mediante l’accompagnamento quotidiano e il supporto

in alcuni momenti cardine, ad esempio i colloqui con

gli insegnanti o la mediazione dei momenti di conflitto

con i figli.
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I Progetti in Corso

In questo determinato periodo storico, è fondamentale approcciarsi a modalità educative e di incontro

che diano spazio al gioco, al teatro, all’arte, alla filosofia – spaziando tra diverse discipline e re-

inventandosi a seconda del contesto con cui si ha a che fare. 

Ad oggi, educatori e operatori dei Centri Aggregativi, lavorano e progettano laboratori e attività nelle

scuole, per dare continuità alla rete di cooperazione tra le varie realtà educative nel territorio.

Counseling Theatre: Teatro Creativo e Relazionale

Tutti hanno il diritto di esprimersi e di comunicare i propri sentimenti: la metodologia teatrale consente di

partecipare ad un percorso di gruppo  sentendosi ascoltato e incoraggiato ad agire e a liberarsi dei propri

grovigli interiori,  grazie al gioco, il movimento, il contatto capaci di generare un contesto non giudicante e

protetto.

L’obiettivo del Counseling Teatrale è di accompagnare il gruppo in un percorso sulla corporeità, sulla

relazione con l'Io, l'altro e il gruppo, lavorando sulla percezione di sé e sul concetto di evoluzione personale.
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Il percorso di counseling theatre ha  come

fine ultimo il lavoro personale su di sé e

per farlo gioca sulla costruzione di

personaggi e modelli costruiti con la

persona e non calati dall'alto, per questo

non ha come fine ultimo lo l'esibizione o lo

spettacolo, non ci sono copioni. Attraverso

il gioco drammatico, è possibile analizzare

e smontare etichette, a favore di azioni e

pensieri più veri e profondi, in un clima

non giudicante e protetto dall’atmosfera

ludica.

Il teatro, proponendosi come gioco, crea

uno spazio intermedio dove molte cose

diventano possibili e favoriscono processi

di narrazione di sé e di condivisione. 

I percorsi di Counseling Theatre possono

essere strutturati secondo moduli di

workshops tematici, ideati e costruiti a

partire da un dialogo aperto con le

insegnanti rispetto alle specificità del

gruppo classe. Nello stesso tempo sono

spesso richiesti dalle istituzioni scolastiche

e non solo come strumento formativo per

insegnanti o per la gestione del gruppo

genitori.
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un evento storico (la ricorrenza del 160 anniversario
dell’Unità di Italia, le tensioni degli Anni di Piombo,
l’esodo del popolo ebraico in fuga dall’Egitto);
una condizione emotiva (il tradimento, la
carcerazione, l’immigrazione, la discriminazione di
genere);
una situazione immaginaria (la scoperta di un segreto
prezioso, la costruzione di una società egualitaria);
uno scenario letterario e creativo (il viaggio di Ulisse).

Edu-Larp - Il Gioco di Ruolo dal Vivo

Il termine EDU-LARP, include tutte quelle iniziative
legate al gioco di ruolo progettate e finalizzate per
scopi didattici ed educativi.
L'Edu-larp permette di progettare percorsi ad hoc,
studiati e preparati di volta in volta a seconda delle
diverse esigenze delle singole classi o gruppi, da
sviluppare parallelamente all’attività di Sportello di
Ascolto nella scuola e ai laboratori dei Centri Aggregativi
del territorio.

LARP è l’acronimo di Live Action Role Playing, una
modalità di gioco di ruolo in prima persona che coinvolge
i gruppi nella simulazione di un evento, il cui scenario può

essere variabile:

Calarsi nei panni e nei ruoli di “altri da se” permette di
sperimentare punti di vista, di fare riflessioni critiche sulle
dinamiche relazionali e di conseguenza aumentare la
consapevolezza di sé come individuo e cittadino inserito
in un contesto sociale. Questa azione promuove in modo
naturale ed efficace la non discriminazione, l’equità e
l’inclusione sociale individuando nella strategia e
nell’azione comune un modo sano per incontrare il
“diverso da noi”.

Edu-LARP utilizza lo strumento gioco di ruolo dal vivo
per sperimentare contenuti didattici, lavorando
sull’emersione delle risorse individuali e
sull’empowerment dei gruppi. 

I laboratori Edu-larp sono flessibili, perché possono
essere modulati sia nella durata che nel luogo di
svolgimento (in classe o ambiente chiuso, all’aperto, in
location dedicate, attraverso le piattaforme digitali).
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Offrire spazi di ascolto e accoglienza ai ragazzi,
agli insegnanti e ai genitori utilizzando i Scuole e
CAG come luoghi ideali dell’incontro. 

Facilitare i processi di comunicazione e lo
sviluppo di relazioni positive tra gli alunni, gli
insegnanti e i genitori 
Sostenere i gruppi di giovani nella creazione
di un ambiente positivo accogliente, dove
ognuno possa sentirsi libero di esprimersi.
Osservazione, rilevazione e analisi delle
problematiche e delle situazioni emergenti, e
laddove necessario, attivazione di laboratori
educativi ed interventi specifici sui temi in
questione. 
Facilitazione del lavoro di rete tra la scuola e il
territorio (centri aggregativi, progetti di
sostegno, di sport, di arte, di solidarietà) e i
Servizi Territoriali competenti (nella presa in
carico dei soggetti con difficoltà specifiche).
Creazione di momenti di riflessione collettiva
sulle questioni sociali più urgenti e più attuali:
relazioni e amicizia, bullismo, cyberbullismo,
identità di genere, virtualità e social networks,
violenza di genere…
Avviare momenti di formazione e incontri in
équipe per gli insegnanti, su tematiche a
richiesta o proposte dagli operatori.

Play me - Spazi di Ascolto

PLAY ME vuole proporsi come metafora di un ponte da
costruire che attraversa la scuola e collega i diversi
soggetti che la formano e la vivono. 

Il servizio intende fornire ascolto, laboratori e

consulenza rispetto alle questioni e alle tematiche

connesse alla crescita, alle relazioni all’interno del

gruppo classe, alla prevenzione rispetto a eventuali

fenomeni di bullismo, disagio e malessere,
rappresentando un punto di riferimento in cui ognuno
può soddisfare bisogni di confronto, sfogo e riflessione. 

Lo spazio ascolto si colloca in un’ottica di promozione
del benessere di vita e prevenzione del disagio.
lavorando  in rete con i servizi che sul territorio si
occupano di minori.

Obiettivi: 
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promuovere ed organizzare iniziative proposte dai
giovani e/o realizzate per i giovani, favorendo lo
scambio di esperienze e progetti;
attivare momenti di supporto e sostegno scolastico,
grazie all’ausilio di personale idoneo, finalizzati ad
affrancare i giovani alle realtà istituzionali preposte alla
gestione del processo educativo.
offrire, all’interno dei CAG, spazi e momenti di ascolto
destinati ai bambini e ai ragazzi, grazie al coinvolgimento
di psicologi e counselor con esperienze nell’ambito della
prevenzione e del lavoro con minori;
promuovere, di concerto con il gruppo operativo,
l’esistenza e gli obiettivi negli spazi aggregativi dei
giovani partendo da una concertazione con le Scuole;
realizzare percorsi di formazione ed avvio al lavoro
tramite la strutturazione di partnership e la ricerca di
forme di agevolazione per mediare le esigenze di lavoro
dei giovani con quelle del mercato;

Azioni in continuità

Verso una Comunità Educante
Valorizzare e credere nella funzione comunitaria e sociale dei centri Aggregativi permette che essi
diventino spazi concreti di accoglienza e azione rispetto alle richieste della cittadinanza, anche in
direzione dello sviluppo lavorativo per giovani e adulti.

Progetti - Verso il futuro

Fase 1 - Implementazione - I nostri Centri già offrono spazi e contenuti, con i
finanziamenti comunali siamo in grado di aprire circa quattro ore al giorno, ma le esigenze
dei giovani ci chiedono di aprire la mattina l’aula studio e lo spazio di coworking e di
incrementare eventi e iniziative serali. Per lo stesso motivo intendiamo aumentare le ore
dello Spazio Ascolto che da un concreto sostegno ai i ragazzi e alle loro famiglie;

Fase 2 - Avvio Laboratori Permanenti | Musica e Teatro, Ludica, Storie | 
L'idea è quella di dare il via ad un Laboratorio permanente di Produzione Musicale e di
Teatro Relazionale. Questi due laboratori avranno una tripla valenza: relazionale, ludica e
professionale, l'idea infatti è di offrire anche prospettiva lavorativa e culturale. Dall’incontro
all’interno dei luoghi virtuali abitati dai ragazzi partirà “Game Reality Experience” che
ricondurrà al mondo reale attraverso giochi da tavolo, e Live Action Role Play, attraverso
dei percorsi ludici lanciati in rete ed eseguiti nella vita reale. A completare Radical Cheap,
pensato dagli stessi ragazzi, un vero e proprio laboratorio di coscienza civica in cui trattare
argomenti di carattere sociale e politico, con un occhio di riguardo alle tematiche
ambientali.

Fase 3 – Incontri ed Eventi. 
Career Days – momenti di incontro e confronto creativo ed umano tra i ragazzi e diversi
professionisti del mondo del lavoro. E infine WASABI! Intendiamo stimolare processi di
integrazione partecipata grazie a eventi ideati dai ragazzi a partire dalle loro istanze.
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