
Punto di aggregazione

Centro giovanile. Attivo, fra difficoltà e passi in avanti

Il Centro Giovanile di Cavarzere è come l’Araba Fenice, “sorge in men che

non si dice”. Da quanto si era appreso, vista la situazione economica del

Comune di Cavarzere, sembrava che le attività di questo Centro di

Aggregazione dovessero un po’ alla volta spegnersi, si parlava poi anche di

mancanza di luoghi ad hoc per contenere il flusso dei ragazzi e lo svolgersi

della programmazione. Ed in verità quelle che erano state le attività che

avevano contraddistinto questo Centro Giovanile, gestito dall’Amministrazione

Comunale, erano alquanto diminuite, ma nonostante tutto ai giovani frequentatori del Centro era

rimasto il desiderio di aggregazione, magari in maniera diversa, magari per ritrovarsi per studiare, ed

essere seguiti, assieme. Dopo l’en plein di promozioni dello scorso anno, è ripreso a settembre il

progetto Aula Studio, proposto dagli educatori del Centro Giovanile, servizio finanziato dal Comune di

Cavarzere e in gestione alla Cooperativa sociale “Emmanuel”. I ragazzi che lo frequentano sono una

trentina, alcuni quotidianamente, altri solo alcuni giorni a settimana, in base

alle proprie esigenze e ai propri impegni. Il servizio “Aula Studio” è attivo dal martedì al venerdì, è

gratuito, ed è accessibile a tutti i ragazzi dalla prima media in su. La maggior parte dei ragazzi che

popolano l’Aula Studio frequenta la scuola media ma non mancano anche alcuni ragazzi delle scuole

superiori. La “giornata tipo” non è solo studio ma è suddivisa in vari momenti scanditi in attività

consone all’età, ed ai desideri, dei ragazzi stessi: arrivo dei ragazzi alle ore 14.30, accoglienza, divisione

in gruppetti in base alle materie da studiare o alla classe frequentata e svolgimento dei compiti fino alle

    condividi con chi vuoi



16.30, merenda e attività ricreative libere o strutturate fino alle 18.30. Oltre all’aspetto strettamente

scolastico ed educativo, infatti, gli operatori ritengono importante coltivare anche l’aspetto relazionale e

aggregativo, dato che sempre più spesso è proprio questo a venir meno. I ragazzi sono seguiti dai tre

operatori del Centro Giovanile, da una educatrice tirocinante e da alcuni studenti universitari volontari

supervisionati dagli educatori, un prezioso aiuto per la gestione quotidiana dell’aula studio. Chi

frequenta questa esperienza si sente soddisfatto ed appagato ed invita quanti fossero interessati a questa

importante occasione di confronto e crescita anche per i più grandi, a telefonare al 340-4512141 o

recarsi al Centro Giovanile negli orari di apertura. “Siamo molto soddisfatti del successo di quest’anno -

sottolineano gli educatori (due psicologhe, ad indirizzo clinico e neuropsicologico, e un educatore con

esperienza pluriennale) - sia per i tanti ragazzi che usufruiscono del nostro servizio, sia per l’appoggio

che ogni giorno riceviamo dai genitori”. Il progetto vuole essere una risposta a svariate necessità: “un

aiuto alle famiglie che per esigenze lavorative non hanno il tempo materiale per seguire i loro figli nei

compiti, un sostegno a studenti con qualche difficoltà negli apprendimenti, un luogo in cui ampliare e

coltivare le relazioni con i coetanei e molto altro”. Il Centro Giovanile vuole avere un futuro ed

allargare le proprie prospettive… Fra i progetti in cantiere viene messo in evidenza uno sportello a cui i

genitori potranno rivolgersi per problematiche scolastiche, educative o relazionali con i propri figli. Lo

sportello è stato presentato martedì 13 novembre alle ore 20.30 presso il Centro Giovanile al primo

piano di via Cavour 18, in occasione dell’incontro periodico degli educatori con i genitori degli utenti.  

(U. Bello)
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