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Adottato con deliberazione di C.C. n. 103  del  22/12/2005�
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ART. I - OGGETTO 
 
Il presente regolamento disciplina il Centro di Aggregazione Giovanile del Comune di Lumezzane, 
denominato “Arcallegra”. 
 
 
ART. II- FINALITA’ E OBIETTIVI 
 
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. 
Gli obiettivi del servizio, 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 più calata nel contesto territoriale. 

 
 
ART. III- FRUITORI DEL SERVIZIO 
 
Il Centro di Aggregazione Giovanile si rivolge ai ragazzi di età compresa tra i 6  e gli  11  anni. 
 
 
ART. IV-  ORARIO E CALENDARIO DI APERTURA 
 
Il Centro di Aggregazione Giovanile è aperto 5 giorni alla settimana con i seguenti orari: 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 16.00 alle 17.45 – Martedì e Giovedì dalle 14.00 alle 17.45. 
I giorni di apertura saranno fissati all’inizio di ogni anno in base alle esigenze dei ragazzi e alle 
valutazioni dell’équipe e del competente Servizio Comunale. Ogni anno verrà prodotta una tabella di 
riferimento che disciplinerà le aperture del Centro di Aggregazione Giovanile e che verrà esposta 
all’esterno del CAG. Gli orari stabiliti potranno subire variazioni sulla base delle esigenze emerse in 
sede di programmazione settimanale o mensile. 
 
 
ART.V-  NORME GENERALI PER L’UTILIZZO DELLA STRUTTURA 
 
I fruitori del Centro di Aggregazione Giovanile dovranno rispettare le seguenti norme: 
- tutti i materiali e gli strumenti del Centro devono essere adoperati con ogni cura ed attenzione; 
- 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  accordi presi con gli educatori che garantiscano la custodia degli stessi; 



- 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 a mantenere un comportamento conforme alla civile convivenza ed a osservare  
le elementari norme del rispetto degli altri. 
Eventuali osservazioni e reclami attinenti il servizio dovranno essere esposti, verbalmente o per 
iscritto, al Coordinatore. 
Il Coordinatore 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, e per l’eventuale addebito di spesa. 
L’utilizzo della struttura per altre iniziative  non strettamente 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 del Coordinatore del CAG. 
 
 
ART. VI-  MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO 
 
Per accedere al servizio è necessaria la compilazione di un modulo di adesione da parte dei genitori o 
di coloro che detengono la patria potestà sui minori.Nel caso in cui un minore accedesse in modo 
libero e casuale in fase iniziale (primo/secondo giorno), sarà compito degli educatori prendere 
successivamente contatto con le famiglie per la compilazione del modulo di adesione. I moduli  sono 
predisposti, raccolti e conservati  presso il servizio a cura degli operatori, in conformità con il disposto 
del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Il modulo di adesione 
deve essere consegnato  direttamente dai genitori agli educatori, i quali avranno cura di consegnare il 
Regolamento e verificare la presa visione dello stesso da parte dei genitori. 
La frequenza del servizio e la partecipazione alle attività sono gratuite. Non si esclude la possibilità di 
richiedere comunque un contributo alle famiglie e agli utenti nel caso di attività particolari  (gite, uscite, 
visite guidate, laboratori, feste, etc.). 
Nel caso di eventi straordinari (feste, gite) l’èquipe si riserva la possibilità di introdurre modalità 
d’accesso coerenti con l’iniziativa in programma. 
Per l’accesso al servizio di minori in situazione di disagio personale, segnalati o portatori di handicap, 
si valuteranno modalità di integrazione mirata, definite in base ad un progetto individualizzato, 
condiviso fra èquipe educativa del Centro e servizio sociale comunale. 
Durante l’orario di funzionamento del Centro, i minori potranno uscire anticipatamente solo ed 
esclusivamente se autorizzati in forma scritta dai genitori. L’autorizzazione potrà avere  carattere 
permanente o straordinario.  
 
 
ART. VII-  PERSONALE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 
 
E’ prevista la presenza di: 
-  un coordinatore con funzioni di collegamento istituzionale tra il Centro di Aggregazione Giovanile, 
l’Amministrazione Comunale, il territorio e di progettazione insieme agli educatori. 
-  due educatori con il compito di programmare e gestire le attività del Centro, la relazione con i 
ragazzi, i contatti con le famiglie e con le realtà territoriali collegate alle attività del Centro di 
Aggregazione Giovanile. 
La presenza di due educatori consente l’accoglienza contemporanea di un massimo di 30 ragazzi. 
Tale limite verrà mantenuto anche per le uscite, a meno di un potenziamento del personale 
responsabile, per tali determinati eventi. 
 
 
ART. VIII-   RESPONSABILITA’ 
 
La responsabilità degli educatori riguardo i  ragazzi è da considerarsi esclusivamente nei seguenti 
casi: 



1) entro gli spazi interni ed esterni (cortile recintato) del Centro di Aggregazione Giovanile, nell’ambito 
degli orari di apertura e delle attività previsti; 
2) in occasione di uscite, gite, attività svolte all’esterno del Centro di Aggregazione Giovanile, rientranti 
nel programma predisposto dagli educatori. 
 
 
Alla chiusura del Centro –h 17,45 – i genitori o le persone dagli stessi delegate (le deleghe saranno 
acquisite dagli educatori e custodite presso il Centro) sono invitati a  garantire il puntuale ritiro dei 
bambini. 
Si ricorda che la responsabilità nei confronti dei minori, al di fuori degli orari di funzionamento del 
servizio, è in capo agli esercenti la patria potestà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


