Regolamento comunale
sul funzionamento
e sulla fruizione
del centro di aggregazione
giovanile

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N° 77 del 25.09.2006)
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Art. 1 - Oggetto del regolamento
1. Il Comune di Pietra Ligure istituisce il Centro di Aggregazione giovanile e, col
presente regolamento, disciplina il funzionamento del Centro e la fruizione dei
relativi servizi.

Art. 2 - Finalità e obiettivi
1. Il Centro di Aggregazione Giovanile è un servizio che si colloca nell’ambito delle
offerte socio-educative rivolte ai minori e ai giovani e persegue una finalità di
prevenzione del disagio e promozione del benessere, attraverso interventi educativi
nell’ambito dell’aggregazione, della socializzazione, della promozione culturale e
sportiva, dell’apertura al territorio.
2. Gli obiettivi, pertanto, sono i seguenti:

⇒ creare uno spazio dedicato al tempo libero dei ragazzi dove, attraverso la
relazione educativa e la proposta di attività, si punti allo sviluppo dell’autonomia e
all’acquisizione di responsabilità;

⇒ promuovere momenti di confronto e di scambio con le famiglie creando
occasioni e sostegno nelle diverse funzioni educative;
⇒ costruire sinergie e collaborazioni con le risorse presenti nel paese per divenire
una realtà sempre di più calata nel contesto territoriale;

⇒ stimolare la capacità “attiva” di agire sul territorio, convogliando i desideri dei
ragazzi attraverso un percorso che conduca alla fattibilità dei loro progetti
(concerti, feste, ecc.).

Art. 3 - Sede del centro
1. Il Centro ha sede nell’immobile di proprietà comunale situato presso l’ex campo
sportivo di Via I. Borro.
2. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di individuare, con deliberazione
di Giunta, quale sede del centro altri locali di proprietà comunale.

Art. 4 - Descrizione del servizio
1. Il Centro di Aggregazione Giovanile si rivolge a tutti i ragazzi e ragazze di età
compresa tra i 10 e i 15 anni residenti nei comuni dell’Ambito (ex Distretto
Sociale).
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Art. 5 - Orario e calendario di apertura
1. Il Centro di Aggregazione Giovanile è aperto di norma dal lunedì al sabato. Gli
orari di apertura saranno fissati all’inizio di ogni anno in base alle esigenze dei
ragazzi ed alle valutazioni del personale addetto al centro e del Responsabile del
Settore Servizi Sociali. Ogni anno verrà prodotta una tabella di riferimento che
disciplinerà le aperture del Centro di Aggregazione Giovanile e che verrà esposta
all’esterno del C.A.G.. Gli orari stabiliti potranno subire variazioni sulla base delle
esigenze emerse in sede di programmazione settimanale o mensile, in quanto il
Centro di Aggregazione Giovanile si configura anche come servizio flessibile.

Art. 6 - Norme generali per l’utilizzo della struttura
1. I fruitori del Centro di Aggregazione Giovanile sono tenuti ad un comportamento
corretto, dignitoso e rispettoso verso gli altri e dovranno rispettare gli orari e le
seguenti norme:

⇒ tutti i materiali e gli strumenti del Centro devono essere adoperati con ogni
cura ed attenzione;

⇒ è vietato fumare e consumare alcolici;
⇒ è vietato fare segni, rompere, macchiare o danneggiare in qualsiasi modo i
materiali utilizzati e tutto quanto presente nell’ambiente;

⇒ il materiale e la strumentazione del Centro di Aggregazione Giovanile non
possono essere portati fuori dai locali, fatto salvo gli accordi presi con gli educatori
che garantiscano la custodia degli stessi;

⇒ gli utenti sono responsabili di danni alle attrezzature e ai materiali utilizzati
dovuti ad incuria o ad uso non corretto degli stessi. Sono tenuti al relativo
risarcimento pari alle spese sostenute dal Comune;

⇒ qualora fossero introdotti all’interno del Centro di Aggregazione Giovanile
materiali o strumenti di proprietà di privati, né il Comune, né gli educatori
possono essere ritenuti responsabili di eventuali danni o furti;

⇒ gli utenti sono tenuti ad evitare qualsiasi atto molesto o rumoroso o contrario
a norme di civile convivenza e a tenere un comportamento decoroso e conforme
alle elementari norme del rispetto degli altri;
2. Eventuali osservazioni e reclami attinenti il servizio dovranno essere esposti,
verbalmente o per iscritto, all’Educatore.
3. L’Educatore è tenuto a segnalare all’Amministrazione Comunale ogni fatto,
accadimento o danno arrecato dagli utenti a cose e persone, al fine dell’adozione
degli opportuni provvedimenti, compresa l’informazione alle famiglie interessate.
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4. L’utilizzo della struttura per altre iniziative non inerenti alle attività del
Centro di Aggregazione Giovanile sarà possibile purché non in concomitanza con
altre attività programmate e previa autorizzazione dell’Amministrazione
Comunale, sentito il parere dell’Educatore del C.A.G..

Art. 7 - Modalità di accesso al servizio
1. Per accedere al servizio è necessaria la compilazione di una scheda di iscrizione
da parte dei genitori o di coloro che detengono la patria potestà dei minori nonché
la sottoscrizione del presente regolamento per accettazione dello stesso in ogni
sua parte.
2. Le schede sono predisposte, raccolte e conservate presso il servizio a cura degli
operatori adibiti al Centro, nel rispetto delle normative vigenti in materia di
privacy. La scheda di iscrizione deve essere consegnata direttamente dai genitori
agli educatori, oppure dai ragazzi stessi agli educatori, che avranno cura di
verificare, anche attraverso contatti telefonici con i genitori il loro assenso, al fine
di garantire la presa visione del documento di iscrizione e del regolamento da
parte degli stessi.
3. La frequenza del servizio e la partecipazione alle attività sono gratuite. Non si
esclude la possibilità di richiedere un contributo alle famiglie e agli utenti nel caso
di attività particolare (gite, uscite, visite guidate, laboratori, feste, etc.).
4. Essendo il Centro di Aggregazione Giovanile un servizio la cui frequenza non è
obbligatoria, i minori possono allontanarsi dal Centro in qualsiasi momento, salvo
diverse disposizioni concordate tra il personale educativo ed i genitori.

Art. 8 - Disposizioni finali
1. Il personale educativo non risponde dell’incolumità e del comportamento dei
ragazzi al di fuori dei locali del Centro di Aggregazione Giovanile e dei luoghi
definiti per attività programmate dal Centro stesso.
2. Il mancato rispetto delle presenti norme comporta l’allontanamento dal Centro su
decisione inappellabile e motivata del Responsabile del Settore Servizi Sociali,
sentiti gli operatori del Centro stesso.
3. Il Comune si riserva la possibilità di introdurre disposizioni e regole transitorie
che verranno affisse all’interno dei locali del Centro.
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