COMUNE DI ROCCAGORGA

Regolamento comunale sul
funzionamento e sulla fruizione del
Centro di Aggregazione Giovanile

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N° ….del….)
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TITOLO 1 - FINALITA’ E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto del regolamento
1. Il Comune di Roccagorga istituisce il Centro di Aggregazione Giovanile (C.A.G.) e, con il
presente regolamento, disciplina il funzionamento del Centro e la fruizione dei relativi
servizi.
Art. 2 Identità e obiettivi
Il Centro di Aggregazione Giovanile è un servizio che si colloca nell’ambito delle offerte
socio - educative rivolte agli adolescenti e ai giovani adulti. Esso ha lo scopo di offrire
un’ampia gamma di opportunità di impiego e di utilizzo del tempo libero attraverso la
possibilità di usufruire di iniziative aventi contenuti formativi e socializzanti.
Gli obiettivi sono i seguenti:
- Promuovere una cultura della partecipazione attiva dell’autopromozione e dell’
autorganizzazione
- Sviluppare l’acquisizione di competenze propedeutiche all’accesso nel mercato del
lavoro
- Promuovere fra tutti i giovani, l'inclusione sociale e la solidarietà.
-Stimolare una concezione del territorio inteso come spazio di opportunità e di risorse
(culturali, ambientali, sociali…)
Art. 3 Sede del centro
Il Centro ha sede nell’immobile di proprietà comunale situato presso…….
Gli spazi dedicati al C.A.G. si compongono di un ampia stanza con soppalco ed un bagno.
Tale spazio è opportunamente attrezzato con: tavoli, sedie, materiale per l’ascolto di
musica e per la lettura, attrezzatura informatica, mezzi audiovisivi, giochi d’ingegno e da
tavola, TV, proiettore, ecc…
.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di individuare, con deliberazione
di Giunta, quale sede del centro altri locali di proprietà comunale.
Art. 4 Utenza
Il Centro di Aggregazione Giovanile si rivolge agli adolescenti e ai giovani adulti residenti
nel Comune di Roccagorga e nei paesi limitrofi.
Art. 5 Modalità di gestione del servizio
Il Comune di Roccagorga ha stabilito con delibera di C.C. n… del…, di conferire all’
Associazione Culturale Progetto Lepini la gestione del Centro di Aggregazione Giovanile.
Signor/a …………… del Comune, referente istituzionale del Centro, effettua:
- incontri periodici con gli Operatori del Centro per la programmazione e la verifica delle
attività in corso, che sono progettate in stretta correlazione con l’ Amministrazione
Comunale.
- incontri di programmazione e verifica sui contenuti complessivi del servizio con il
Presidente dell’Associazione Culturale Progetto Lepini.
Art. 6 Pulizia degli ambienti

La pulizia dei locali del Centro è affidata a ….. con la frequenza di 2/3 volte alla settimana.
TITOLO 2 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 7 Orario e calendario di apertura
Il Centro di Aggregazione Giovanile è aperto il lunedì, il mercoledì ed il sabato dalle ore
15,30 alle 19,30. Gli orari ed i giorni 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. 8 Modalità di accesso ai servizi
Per accedere al servizio è necessaria la compilazione di una scheda di iscrizione presente
nel Centro. Per i minorenni la scheda deve essere compilata dai genitori o da coloro che
detengono la patria potestà dei minori. Nel caso di utenti maggiorenni sono gli stessi
ragazzi ad avere la responsabilità di firmare la scheda. La compilazione della scheda
d’iscrizione implica l’ accettazione dei regolamenti..
Le schede sono predisposte, raccolte e conservate presso il servizio a cura degli Operatori
del C.A.G., nel rispetto delle normative vigenti in materia di privacy.
Essendo il Centro di Aggregazione Giovanile un servizio la cui frequenza non è
obbligatoria, i minori possono allontanarsi dal Centro in qualsiasi momento.
La frequenza del servizio è gratuità. Per la frequenza dei corsi e dei laboratori è
necessaria una quota di iscrizione.
Le Associazioni presenti sul territorio, regolarmente costituite e iscritte all’Albo, possono
richiedere l’utilizzo della Sala principale del C.A.G. per manifestazioni, congressi, riunioni
aperte al pubblico. E' vietato l'uso della sala ai Partiti politici che intendono svolgere attività
propria di partito (tesseramenti, assemblee di iscritti e di direttivi, ecc.).
E’ consentito anche l’accesso a scolaresche o gruppi accompagnati dai relativi insegnanti,
previo accordo con gli Operatori del centro.
Art. 9 Attività
- Internet Point
All’interno del centro 6 postazioni informatiche appositamente allestite per consentire
connessioni a Internet e usufruire di dotazioni tecnologiche avanzate. Per accedere ad
una postazione informatica è obbligatorio registrare i propri dati: orario di entrata, di uscita
e il numero del PC sul registro che si trova all'entrata. Ogni postazione può essere
occupata per non più di 30 minuti. In caso di bassa affluenza la postazione può essere
occupata per maggior tempo. Per usufruire della stampante rivolgersi al Responsabile del
Centro.
- Giochi da tavolo
Giochi di ingegno, rompicapo e anche i più classici dama e scacchi, a disposizione degli
utenti.
- Biblioteca di fumetti
Grazie ad una piccola donazione, nasce la piccola biblioteca dei fumetti che gli stessi
utenti possono contribuire ad allestire, attraverso donazioni e indicando i fumetti e le riviste

preferite. Inoltre, tutti i lunedì,verranno schedati i fumetti e si creerà un piccolo archivio dei
testi disponibili.
- Corsi, Corsi formativi, Laboratori creativi
Durante l’anno vari corsi, con cadenza settimanale, vengono proposti agli utenti.
La frequenza del servizio è gratuità. Per la frequenza dei corsi e dei laboratori è
necessaria una quota di iscrizione.
Sempre nell’ambito del servizio offerto dal CAG saranno anche possibili momenti
formativi o di incontro intergenerazionali, cui potrebbero prender parte anche gli adulti,
fra cui le famiglie e i genitori degli stessi ragazzi che frequentano il Centro.
Su richiesta degli Operatori, dei ragazzi frequentanti il Centro, di altre agenzie
educative del territorio o dell’Amministrazione Comunale, il CAG ha la possibilità di
organizzare iniziative particolari straordinarie, che esulano o non coincidono
necessariamente con le attività quotidiane del Centro , quali feste a tema, tornei,
concerti e altre manifestazioni. Tali iniziative dovranno comunque essere approvate
dall’Amministrazione Comunale
Art 10 Norme generali per l’utilizzo della struttura
- 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;
- E’ vietato fumare e consumare alcolici e cibo all’interno del Centro;
- E’ 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 Operatori
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 Operatori
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;
- Eventuali osservazioni e reclami attinenti il servizio dovranno essere esposti,
verbalmente o per iscritto, all’ Operatore.
L’Operatore 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.
Art. 11 Disposizioni finali
Gli Operatori non rispondono dell’incolumità e del comportamento dei ragazzi al di fuori del
Centro di Aggregazione Giovanile.

Il mancato rispetto delle presenti norme comporta l’allontanamento dal Centro su
decisione inappellabile e motivata del referente istituzionale del Centro, sentiti gli Operatori
del Centro stesso.
Stralcio del presente regolamento sarà consegnato in copia ad ogni tesserato all’atto
dell’iscrizione e stralcio dello stesso sarà affisso presso i locali del C.A.G.
Il Comune si riserva la possibilità di introdurre disposizioni e regole transitorie
che verranno affisse all’interno dei locali del Centro.
.

