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Spett.le Redazione,
la presente per comunicarvi che da pochissimi giorni è attivo a Reggio Calabria presso i locali della Cooperativa
“Happy Days”, in via Caprera n°6 (adiacente Piazza Garibaldi), “Tempo Prezioso” un Centro di
Aggregazione Giovanile rivolto ai ragazzi dai 14 ai 18 anni. Il progetto, completamente gratuito per
l’utenza, è stato attuato dalla suddetta cooperativa e finanziato nell’ambito del Piano Azione Coesione “Giovani no
profit” dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.
La “Happy Days” a r. l. è una cooperativa sociale senza fini di lucro attiva sul territorio cittadino e che da oltre 10
anni offre alla comunità reggina una vasta gamma di servizi sociali specializzandosi in particolar modo nel campo
della formazione professionale e dei servizi per minori e famiglie. L’intento che muove i membri della cooperativa
e che si pone come base di ogni attività da essi promossa è quello di offrire alla comunità alcuni servizi che oltre a
rispondere ad esigenze pratiche dell’individuo si caratterizzino per una maggiore profondità di contenuti.
La filosofia comune è di considerare il tempo del bambino e dell’uomo come un bene prezioso, non come un
qualcosa “da riempire” alla rinfusa, anche nei momenti meno programmati e meno “convenzionali” della
sua giornata.
È da questo presupposto che nasce “Tempo Prezioso”, con l’obiettivo principale di offrire ai giovani della nostra
città, momenti di formazione, aggregazione e confronto creativo attraverso la valorizzazione e lo sviluppo di tutte
le potenzialità del minore ed il rispetto dei diversi ritmi di apprendimento. Si tratta di uno spazio non solo fisico,
in cui i ragazzi avranno l'opportunità di studiare insieme, attraverso la costituzione di gruppi di mutuo-aiuto,
e partecipare a diversi laboratori didattici condotti da esperti di ciascun settore, da quello di fotografia a
quello di grafica, dal teatro alla scrittura creativa, passando per i laboratori di fumetto e di musica, il tutto
finalizzato a promuovere l’inclusione sociale dei minori.
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All’interno del Centro i ragazzi potranno inoltre usufruire di uno Sportello di Orientamento, erogato dalla
dott.ssa Marilena Viglianisi (coordinatrice del Centro, pedagogista ed esperta di politiche giovanili) in cui è
possibile ottenere informazioni e consultare materiale su vari ambiti quali, istruzione, lavoro, formazione, servizio
civile, associazionismo e di uno Sportello di Counseling, ascolto e consulenza psicologica, erogato non
solo per i ragazzi ma anche per le loro famiglie, dalla dott.ssa Lucia Bruciafreddo (Psicologa clinica e Presidente
della Cooperativa “Happy Days”).
Chiunque volesse usufruire dei servizi gratuiti del Centro di Aggregazione Giovanile “Tempo Prezioso” o ottenere
maggiori informazioni può visitare il sito internet www.hdform.it, contattare la segreteria della cooperativa
“Happy Days” via mail all’indirizzo tempoprezioso@hdform.it o recarsi presso i locali di attuazione del progetto
dalle 15:00 alle 16:00 da lunedì a venerdì.
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