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Sala Studio e Al Centro: due iniziative per gli adolescenti a Castelnuovo del Garda
Sala Studio e Al Centro: sono le due iniziative rivolte agli adolescenti promosse dagli
assessorati alla Famiglia e alle Politiche giovanili del Comune di Castelnuovo del
Garda.
In particolare, Sala Studio è uno spazio libero e gratuito a disposizione degli studenti
della scuola secondaria di secondo grado. Qui i ragazzi possono studiare, da soli o in
gruppo, con il supporto del personale del servizio educativo nell’affrontare eventuali
difficoltà legate al percorso scolastico. Vengono anche promossi alcuni incontri sul
metodo di studio. Il servizio è attivo ogni venerdì, dalle 16.30 alle 18.30, nella sede
delle attività educative comunali (alla ex scuola elementare).
Al Centro è invece uno spazio, sempre ad accesso libero e gratuito, dove incontrare
gli amici, fare quattro chiacchiere in compagnia, organizzare feste o proporre
iniziative. È destinato ai ragazzi dai 14 ai 18 anni e si avvale della presenza di due
educatori. Il Centro è aperto il giovedì dalle 20 alle 22, sempre nella sede della ex
scuola elementare.
Come spiega l’assessore alle Politiche giovanili, Davide Sandrini «L’obiettivo di queste
iniziative è quello di aiutare concretamente i ragazzi nel delicato momento
dell’adolescenza, favorendo l’incontro ed il confronto costruttivo. Un intento che da
sempre l’Amministrazione mette fra le sue priorità».
«Il supporto al ruolo unico e insostituibile dei genitori nell’educazione dei figli –
sottolinea l’assessore alla Famiglia Giovanni Peretti ─ è per l’Amministrazione
comunale una necessaria risposta ad un bisogno reale e un primario impegno a
favore dei ragazzi».
Per informazioni su entrambe le attività rivolgersi agli educatori del Comune, Roberta
e Gabriele (tel. 045 6459928 - 393 9264333), servizioeducativo@castelnuovodg.it.

