
 

  

                   
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Caprera, 6 – 89127 Reggio Calabria 
Tel/Fax: 0965895073; tempoprezioso@hdform.it 

www.hdform/tempoprezioso.it 
 

Centro di Aggregazione Giovanile “Tempo Prezioso” 
Finanziato nell’ambito del Piano Azione Coesione 

“Giovani no profit” da: 
 

Ente attuatore: 
 

mailto:prezioso@hdform.it


Il presente documento ha finalità educative. Esso rappresenta lo strumento formale di collaborazione a fini 

educativi tra l’Ente attuatore “Happy Days”, Soc. Coop. Soc. a r.l. del Progetto Centro di Aggregazione 

Giovanile “Tempo Prezioso”, le famiglie dei ragazzi e i ragazzi medesimi. 

 

Premesso: 

 

- Che è stato avviato, sul territorio del Comune di Reggio Calabria, un progetto per la gestione di un Centro 

di Aggregazione Giovanile denominato “Tempo Prezioso” che potrà accogliere giornalmente un minimo di 

60 minori della fascia di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, finanziato nell’ambito del Piano 

Azione Coesione “Giovani no profit” dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. 

 

- Che il Piano d’Intervento suddetto promuove iniziative per favorire l’offerta di servizi collettivi, 

l’inclusione sociale, la legalità, la formazione e l’istruzione, il dialogo tra identità culturali e 

religiose, la cittadinanza attiva e la solidarietà. 

 

- Che gli obiettivi progettuali cui fa riferimento il servizio del Centro di Aggregazione Giovanile “Tempo 

Prezioso”  possono essere così sintetizzati: 

 

 Offrire ai giovani momenti di aggregazione e confronto creativo. 

 Promuovere attività di sostegno alla formazione educativa e didattica, finalizzate al rispetto 

dell’obbligo scolastico. 

 Prevenire il disagio e favorire il rafforzamento dei legami generazionali. 

 Stimolare lo scambio ed il confronto offrendo ai giovani l’opportunità di svolgere diverse attività in 

cui esprimere il proprio potenziale. 

 Promuovere la motivazione allo studio e alla partecipazione e prevenire la dispersione scolastica, 

utilizzando le alleanze tra coetanei per coinvolgere i ragazzi più svantaggiati sul piano socio-

culturale. 

 Prevenire il rischio di “devianza” formando valori e contenuti più profondi al tempo libero degli 

adolescenti. 

 Stimolare lo scambio fra le culture giovanili presenti nel territorio e fra loro e il mondo degli adulti. 

 

Considerato: 

- Che il centro sarà aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica, dalle ore 15,00 alle ore 20,00 e sarà 

coordinato da un gruppo di programmazione, guidato dalla pedagogista dott.ssa Maddalena Viglianisi, 

che analizzerà costantemente la domanda dell’utenza al fine di poterne soddisfare le esigenze.  

 

- Che per il perseguimento delle finalità educative si è strutturato un percorso formativo fondato sulla  

programmazione e l’attivazione di: 

 

 Servizio di sostegno e recupero scolastico attraverso la costituzione di gruppi di “mutuo-

aiuto” per le attività di studio. Verrà messa a disposizione una stanza per dedicarsi alle attività di 

studio, da svolgere da soli o in gruppo. In questo spazio i ragazzi potranno collaborare tra loro per 

darsi reciproco sostegno, con la supervisione di educatori esperti e saranno messi a loro 

disposizione, libri, ausili didattici, postazioni pc con connessioni ad internet.  

 

 Attivazione di uno sportello di counseling, ascolto e consulenza psicologica per i ragazzi e 

per le famiglie. Il servizio sarà erogato dalla dott.ssa Lucia Bruciafreddo (psicologa clinica) una 

volta a settimana. 

 

 Laboratori didattici: teatro, informatica,  grafica, fotografia, scrittura creativa, fumetto, 

musica. Si organizzeranno inoltre incontri di cineforum durante il fine settimana.  

 



 Sportello di orientamento in cui sarà possibile ottenere informazioni e consultare materiale su 

vari ambiti quali, istruzione, lavoro, formazione, servizio civile, associazionismo. Il servizio sarà 

erogato dalla dott.ssa Marilena Viglianisi (pedagogista ed esperta di politiche giovanili, 

opportunità formative e di lavoro) una volta a settimana. Si prevede inoltre l’organizzazione di 

gruppi di incontro per discutere vari aspetti e tematiche relative al mondo dei ragazzi. 

 

- Che condizione preliminare al perseguimento delle finalità progettuali è la configurazione di incontri 

giornalieri (dal lunedì alla domenica), nell’ambito delle attività che si realizzano con cadenza temporale e 

standard qualitativi realizzabili soltanto attraverso una partecipazione attiva e costante del fruitore 

del servizio. 

 

- Che, su tali determinazioni, la partecipazione ed il coinvolgimento dell’utente al Centro di Aggregazione 

Giovanile “Tempo Prezioso” è elemento qualificante per un intervento educativo e pianificato secondo 

quanto previsto dal Piano Azione Coesione “Giovani no profit”. 

 

SI PATTUISCE 

 

Tra la Società Cooperativa Sociale “Happy Days” a r.l., ente attuatore del Progetto Centro di Aggregazione 

“Tempo Prezioso”  

 

E il sig./ra _________________________________ genitore (o esercente patria potestà) del minore 

_________________________________  iscritto presso la Scuola Secondaria di Secondo Grado 

_________________________________ frequentante la classe ________________________per l’anno 2014/2015: 

 

 

1. di condividere le finalità, gli obiettivi, le metodologie e ogni altra determinazione indicata nel 

presente Patto Educativo e nel progetto di Centro di Aggregazione Giovanile “Tempo Prezioso”, che 

qui si intende integralmente richiamare e che viene illustrato contestualmente alla sottoscrizione del 

presente Patto Educativo; 

2. di autorizzare la partecipazione del minore ad ogni attività realizzata nell’ambito del progetto di Centro 

di Aggregazione Giovanile “Tempo Prezioso”; 

3. di impegnarsi al fine di garantire la partecipazione del minore alle attività con frequenza costante e 

per un minimo di quattro giorni settimanali;  

4. di consentire al minore la permanenza alle attività del Centro di Aggregazione Giovanile “Tempo 

Prezioso” dalle 15:00 alle 20:00 di ogni giorno;   

5. di consentire la raccolta di dati ed elementi finalizzati esclusivamente alla valutazione delle attività del 

progetto di Centro di Aggregazione Giovanile “Tempo Prezioso”, attraverso la diffusione di eventuali 

questionari e schede di rilevazione da indirizzare al minore e al genitore. 

6. di condividere che il danno accertato come recato dal proprio figlio a qualunque parte della 

struttura, dell’attrezzatura e del materiale presente al Centro di Aggregazione Giovanile “Tempo Prezioso”  

verrà ripagato dal diretto interessato, secondo quanto stabilito nel Regolamento del Centro e nei 

Regolamenti “Aula Informatica: accesso ed utilizzo postazioni multimediali” e “Biblioteca: consultazione e 

prestito libri”; 

7. di impegnarsi a partecipare agli incontri organizzati dalla cooperativa “Happy Days”, organismo 

affidatario del Progetto di Centro di Aggregazione Giovanile “Tempo Prezioso”; 

8. di condividere che la presenza del proprio figlio al Centro di Aggregazione “Tempo Prezioso” non 

viene resa obbligatoria dallo stesso Ente data la natura volontaria della partecipazione e che la 

responsabilità della mancata presenza del proprio figlio alle attività non dovrà essere comunicata anche 

in caso di richieste specifiche; 

9. di condividere che la prolungata assenza (max 7 giorni se l’assenza non viene giustificata da certificato 

medico o preventiva comunicazione dell’assenza - minimo 7 gg prima ) del proprio figlio alle attività, 

comporterà la diretta esclusione dello stesso dalle graduatorie di partecipazione senza alcuna 

responsabilità di comunicazione da parte dell’Ente ospitante. 



10. di rispettare le Norme del Regolamento Interno che verrà stipulato insieme al resto del gruppo tra il 

gruppo e gli operatori; 

11. di rispettare le norme previste nei Regolamenti “Aula Informatica: accesso ed utilizzo postazioni 

multimediali” e “Biblioteca: consultazione e prestito libri”; 

12. di presidiare agli incontri di “laboratorio” una volta effettuata l’iscrizione, pena l’esclusione di 

partecipazione allo stesso per tre sessioni di attivazione se l’assenza non viene giustificata da certificato 

medico o preventiva comunicazione dell’assenza (minimo 7 gg prima). 

 

Reggio Calabria, 23 Febbraio 2015 

 

 

 

 

COGNOME E NOME MINORE COGNOME E NOME GENITORE COORDINATORE “TEMPO PREZIOSO” 

“HAPPY DAYS” SOC. COOP. SOC. A R.L. 

Firma 

____________________________________ 

Firma 

____________________________________ 

 

Firma 

____________________________________ 

 

 


