
CENTRI DI AGGREGAZIONE 
GIOVANILI COMUNALI 

  
“L’impronta” Vill. Gravitelli 

“Il ciclone” Vill. Camaro  
“Argo” Vill. S. Lucia 

 “La bussola” Vill. Cep 
“L’aquilone” Vill. Ponteschiavo  

 
                 
 

SCEGLIERE per migliorare 

MIGLIORARE per scegliere 

Mettiamo in moto il cambiamento… 
 

C.A.S. Società Cooperativa Sociale 
Via Industriale 96, 98123 Messina 

090/662285 e-mail: coopcas@tiscali.it 

COMUNE DI MESSINA 

Dipartimento Politiche Sociali 

 

Il Centro di Aggregazione Giovanile 

è un servizio territoriale, che aggre-

ga bambini e ragazzi in uno spazio 

educativo atto a favorire le opportu-

nità di incontro e di crescita. E’ fina-

lizzato alla prevenzione del disagio 

giovanile, alla socializzazione, alla 

promozione di occasioni aggregati-

ve, ludiche, culturali, ricreative, 

espressive e comunicative. Il C.A.G. 

permette di effettuare azioni di ac-

compagnamento e di supporto, po-

nendosi come presidio di educazio-

ne per tutti i ragazzi che desiderano 

trovare un luogo ospitale e di condi-

visione dei loro bisogni. Accoglie 

bambini, preadolescenti, adolescenti e 

giovani.   

 



CHI SIAMO DESTINATARI ATTIVITA’ 

L’équipe del Centro di Aggregazione Gio-

vanile è composta da: 

1 assistente sociale coordinatore 

1 educatore professionale 

1 psicologo 

1 pedagogista 

5 animatori, di cui uno sportivo 

Ciascun operatore è munito di cartellino 

di riconoscimento 

 

Il C.A.G. “L’impronta” ha sede nei locali 

della Parrocchia S. Maria Consolationis, 

Via Pietro Castelli 6, Gravitelli 

Il C.A.G. “Il Ciclone” ha sede in Via Comu-

nale 72, Camaro Inferiore 

Il C.A.G. “Argo” ha sede in Via Comu-

nale S. Lucia sopra Contesse presso le 

botteghe n. 25-26 della Pal. 19 

Il C.A.G. “La bussola” ha sede presso il 

Centro Sociale Don Puglisi Via 17/H, Vill. 

Cep. 

Il C.A.G. “L’aquilone” (Ponteschiavo) 

ha sede presso il I° Istituto Comprensivo 

“Leonardo da Vinci”, Ponteschiavo 

DOVE SIAMO 

Destinatari del servizio sono minori di età 

compresa tra i 6 e i 18 anni. Possono essere 

ammessi i minori che non hanno ancora 

compiuto i 6 anni di età ma frequentano la 

prima elementare.  

Ogni C.A.G. può accogliere fino ad un 

massimo di n. 60 ragazzi.  

Ogni Centro funziona per 22,5 ore set-

timanali per cinque giorni la settimana 

e garantisce l’apertura per quattro ore 

giornaliere, ad eccezione del periodo 

dal 1° luglio al 31 agosto durante il qua-

le il Centro osserva il seguente orario: 

9:30-13:30 e 17:00-20:00 per cinque 

giorni la settimana.  

I C.A.G. di Gravitelli, Camaro, S. Lucia 

sopra Contesse sono aperti dal lunedì 

al venerdì dalle ore 14:30 alle ore 19:00. 

Il C.A.G. di Vill. Cep è aperto dal lune-

dì al venerdì dalle ore 15:30 alle ore 

20:00. 

 

QUANDO PUOI TROVARCI 

Le attività e gli interventi proposti al 

C.A.G. sono: 

 ascolto, informazione e consulenza 

rivolta alle famiglie 

 sostegno allo studio 

 orientamento scolastico e lavorativo 

 gruppi formativi/informativi e di con-

fronto con i genitori 

 laboratori ludici, sportivi, espressivi 

che prevedono talvolta la partecipa-

zione attiva dei genitori 

 laboratori ispirati ad itinerari pedago-

gici (con l’utilizzo di appositi sussidi 

educativi) 

 iniziative volte a stimolare l’impegno 

socio-politico dei ragazzi 

 attività culturali (passeggiate per il 

quartiere e per la città, visite a mo-

stre, visione di film). 

 attività estive (attività ludiche  

      all’aperto, gite al mare. 
 


