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Gentili Genitori, 
siamo qui per informarvi che da luglio dello scorso anno è attivo il 
  

CAG - Centro di Aggregazione Giovanile del Municipio XIV 
 

un Servizio completamente gratuito per tutti i ragazzi e le ragazze di età 
compresa tra i 12 e i 17 anni, che risiedono in questo territorio. 
 
Si tratta di uno spazio fisico dove ritrovarsi, fare amicizia, svolgere attività 
ricreative e culturali in modo sicuro (il Centro segue un protocollo di prevenzione 
del contagio Covid 19 e adotta tutte le misure necessarie di prevenzione) con 
modalità laboratoriali e con adulti di riferimento competenti. 
 
Al Centro si può anche studiare: fare i compiti, seguire un corso di italiano, essere 
sostenuti nell’individuare un metodo di studio o nell’affrontare difficoltà di 
apprendimento. 
 
Per coloro che desiderano uno spazio individuale per parlare di sé, per affrontare 
i propri problemi, c’è uno Spazio di Ascolto, gestito da Psicologi, in totale 
riservatezza e con l’autorizzazione di voi genitori. 
 
Ma il CAG è molto altro ancora: un’occasione per uscire fuori dall’isolamento a 
cui la pandemia ha costretto molti giovani, un posto dove esprimere le proprie 
potenzialità e capacità, dove fare esperienza, dove trovare accoglienza e 
confronto. 
 
Vogliamo pertanto invitarvi a venire a trovarci insieme ai vostri figli, per 
visitare il Centro e per conoscerci! 
 
Confidando nel vostro interesse e in quello dei vostri ragazzi, vi aspettiamo nei 
giorni e negli orari riportati nella brochure allegata, restando a disposizione per 
qualunque ulteriore informazione. 
A presto! 
 

L’Equipe  
del Centro di Aggregazione Giovanile 

- Municipio XIV 


