


Il Centro Anni Verdi è:

Un servizio educativo pubblico a valenza
sociale integrativa e aggregativa, rivolto

prevalentemente a ragazzi e ragazze dagli 11
ai 14 anni. L’equipe, costituita da 2 educatori
professionali, attraverso la relazione educativa

favorisce la costruzione del gruppo e del
rapporto dei singoli con la comunità.

Sviluppa attività e progetti con le famiglie,
altri adolescenti, le scuole, il Quartiere e le

associazioni del territorio



Quando è aperto:

Il Centro Anni
Verdi è aperto ai

ragazzi da
settembre a

giugno, dal lunedì
al venerdì dalle
13,30 alle 18,00.

Il  Centro Anni Verdi  San
Vitale è costituito da: 

• due grandi aule per
spazio  compiti,
ping-pong  e
proiezioni

• uno  spazio
biliardino  e  zona
relax

Gli spazi:



Il  Centro Anni Verdi San Vitale riserva uno spazio
compiti dalle 15.00 alle 16.30. 
Dalle  16.30  alle  17.30  propone  attività  fra  cui
laboratori  ludici,  creativi  e  aggregativi,  proiezioni,
laboratori  manuali,  tornei  e  giochi  di  gruppo,
laboratori di cucina e uscite nel territorio.

In particolare per l’anno 2015-2016 sono previsti:

• Laboratorio  artistico  di  allestimento  e
personalizzazione degli spazi CAV 

• Laboratori  musicali  (Break-dance,  Canto
melodico, Musica d'insieme)

• Laboratorio di allestimento e cura dell’area
ortiva 

• Laboratorio di graffiti

• Cineforum

• Laboratorio “Sportivamente”

Tutte  le  attività  vengono  proposte  dagli  educatori
considerando le richieste dei ragazzi e le opportunità
offerte dal territorio.
Sono  previsti  colloqui  periodici  di  confronto  e
scambio con i genitori, riguardanti la partecipazione
dei figli alle attività del Centro, oltre a due assemblee
durante l’anno.

Attività:



Il  C.A.V. San Vitale collabora con il  Quartiere e l'Istituto
Comprensivo n. 7 condividendo modalità organizzative. 
In particolare:

Quartiere
• Servizio Educativo Scolastico Territoriale

• Partecipazione  al  Tavolo  di  coordinamento  dei
gruppi socio-educativi del territorio

• Condivisione e verifica sull’andamento del servizio
• Partecipazione al “Comitato Scandellara”

Scuola media
• Istituto  Comprensivo  n.  7  (Scuola  Jacopo  della

Quercia): incontri con dirigente scolastico e referenti,
promozione del servizio, progettualità condivise

Collaborazioni:



Inoltre il C.A.V. San Vitale collabora con:

Azienda USL

• Spazio Giovani (formazione e consulenza)

Gruppi e Associazioni

• Cooperativa “La Carovana” 

• Centro musicale “Stefano Cervellati”

• LEA -  Laboratori di Educazione Ambientale

• Biblioteca Scandellara

• La soffitta dei libri 

• Gruppo Socio Educativo “Villaggio del Fanciullo”

• Libera Radio

• Associazione YouNet



Documentazione e verifica:

Accesso al servizio:

La progettazione, il monitoraggio
e la verifica delle attività 
avvengono attraverso:
• Il documento annuale di 

programmazione e la 
relazione finale delle attività a
cura dell’equipe educativa

• Incontri periodici d’equipe e 
con il coordinatore del 
servizio

• Incontri periodici con le 
realtà con cui collabora il 
Centro

• Questionario  di  gradimento
rivolto ai  ragazzi  e alle loro
famiglie

Le domande di ammissione possono essere presentate
durante il corso dell’anno previo appuntamento con l’equipe

educativa. Entro il mese di settembre le famiglie verranno
contattate dall’equipe per l’eventuale iscrizione. Le domande
non accolte potranno essere prese in considerazione durante

l’anno, in relazione alla disponibilità del servizio. La
partecipazione ad alcune attività specifiche da parte dei non

iscritti è regolamentata dall’equipe educativa.




