COMUNE DI MANZANO
Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE
SUL FUNZIONAMENTO
E SULLA FRUIZIONE
DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE
GIOVANILE
Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 59 del 27.11.2015
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Art. 1 – Definizione e oggetto del regolamento
Il Centro di Aggregazione Giovanile è un luogo d’incontro aperto, rivolto alla generalità della
popolazione minorile e giovanile. La sua finalità principale è quella di proporre momenti di
socializzazione attraverso la promozione di occasioni aggregative, ludiche e culturali.
Il Centro di Aggregazione Giovanile è una struttura che accoglie: bambini, adolescenti e giovani.
È composto di moduli. La “Ludoteca” per minori distinti in base a tre fasce di età: prescolare (3/5
anni), 6/11 anni, 12/18 anni e ”Informagiovani” per un’utenza giovanile compresa tra i 14 e 29 anni.
Il presente regolamento disciplina il funzionamento del centro e la fruizione dei relativi servizi e di
eventuali altri servizi che potranno essere attivati e gestiti al suo interno.

Art. 2 - Finalità e obiettivi
1. Il Centro di Aggregazione Giovanile è un servizio che si colloca nell’ambito delle offerte socioeducative rivolte ai minori e ai giovani. Persegue una finalità di prevenzione del disagio e
promozione del benessere, attraverso interventi educativi a tutti i livelli anche in collaborazione con
il territorio.
Il Centro di Aggregazione Giovanile tende a potenziare e completare l'offerta di iniziative
educative, culturali e ricreative già presenti sul territorio.
2. Gli obiettivi, pertanto, sono i seguenti:
1) favorire l'aggregazione comunitaria interessando tutte le fasce d'età che lo frequentano;
2) offrire e valorizzare occasioni di impegno e di utilizzo del tempo libero con la possibilità di
partecipazione ad iniziative aventi contenuti formativi, educativi e socializzanti utili per
l'apprendimento di competenze sociali, per la valorizzazione delle capacità individuali, per
prevenire fenomeni di disagio;
3) collaborare con la scuola e le associazioni nella predisposizione dei piani di intervento rivolti agli
adolescenti e ai giovani, in funzione preventiva di marginalità e devianza e nel sollecitare la
partecipazione attiva alla vita sociale e alle iniziative culturali;
4) partecipare, attraverso progetti di collaborazione, con le risorse del territorio, quali
prioritariamente la scuola, le organizzazioni sportive ed il volontariato alla realizzazione di
programmi ed eventi;
5) promuovere momenti di confronto e di scambio con le famiglie creando occasioni e sostegno
nelle diverse funzioni educative;
6) 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 – Destinatari
Servizio di “Ludoteca” per minori distinti in base a tre fasce di età: prescolare (3/5 anni, solo in
presenza di un accompagnatore adulto), 6/11 anni, 12/18 anni.
Servizio ”Informagiovani” per un’utenza giovanile compresa tra i 14 e 29 anni.
Destinatari di eventuali altri servizi attivati e gestiti all’interno del centro stesso che verranno
individuati in base alla tipologia del servizio.

Art. 4 - Sede del centro
1. Il Centro ha sede nell’immobile di proprietà comunale situato presso l’ex Palazzo comunale sito
in Piazza della Repubblica n. 25.
2. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di individuare, con deliberazione di Giunta,
quale sede del centro altri locali di proprietà comunale.

Art. 5 - Orari di apertura
Il Centro di Aggregazione è aperto tutto l’anno tranne nel mese di agosto e nel periodo natalizio e
pasquale.
Il calendario di apertura viene esposto e comunicato agli utenti.
Gli orari stabiliti potranno subire variazioni sulla base delle esigenze emerse in sede di
programmazione, in quanto il Centro di Aggregazione Giovanile si configura anche come servizio
flessibile.
Gli orari di apertura e le eventuali modifiche saranno resi noti mediante idonea pubblicità.
L’Amministrazione comunale si riserva di modificare gli orari di fruibilità del Centro in caso di
necessità contingenti ed eventi imprevedibili.
Inoltre il Centro potrà essere utilizzato anche in giorni ed orari diversi per lo svolgimento di attività
quali laboratori, feste, incontri, eventi, manifestazioni, che verranno pubblicizzate idoneamente di
volta in volta sul territorio.
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:
- all'interno del Centro ognuno è tenuto a mantenere comportamenti corretti e rispettosi nei
confronti degli operatori e di tutti gli altri fruitori;
- gli utenti sono tenuti ad evitare qualsiasi atto molesto o rumoroso o contrario a norme di civile
convivenza;
- è vietato portare con sé all’interno delle strutture del servizio qualsiasi oggetto che possa nuocere
alla salute e all’incolumità di utenti, operatori e visitatori;
- tutti i materiali e gli strumenti del Centro devono essere adoperati con ogni cura ed attenzione;
- è vietato fumare e consumare alcolici;
- è vietata qualunque attività o gioco d'azzardo;
- 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;
- 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;
2. Eventuali osservazioni e reclami attinenti il servizio dovranno essere esposti, per iscritto, agli
operatori.

3. Gli operatori sono tenuti 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.
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.
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 dichiarazione di presa
visione ed accettazione integrale delle condizioni stabilite dal presente regolamento.
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 operatori, oppure dai ragazzi stessi agli operatori,
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, biglietti di trasporto o biglietti per spettacoli, etc.).
4. Essendo il Centro di Aggregazione Giovanile un servizio senza affido la cui frequenza non è
obbligatoria, i minori possono allontanarsi dal Centro in qualsiasi momento, salvo diverse
disposizioni concordate tra il personale del Centro ed i genitori.
5. Sarà vietato l'accesso a coloro che abbiano violato le più elementari regole comportamentali della
convivenza civile improntate alla buona educazione, al reciproco rispetto, comprensione e
tolleranza e che abbiano in qualunque forma contravvenuto alle disposizioni dell’art. 6 del presente
regolamento.

Art. 8 – Operatori del centro
Gli operatori sono responsabili del Centro durante il loro servizio e si renderanno garanti del buon
funzionamento e dell’apertura della struttura; inoltre provvederanno affinché sia assicurato il
corretto uso delle attrezzature e degli strumenti in dotazione durante lo svolgimento delle attività di
loro competenza.
Possono essere coadiuvati, previo parere dell’ente gestore, da altre figure quali volontari civici,
tirocinanti e volontari appartenenti ad associazioni diverse.
Il personale del Centro ha il compito di far rispettare le norme di comportamento sopraelencate
avvalendosi se necessario, dell’intervento delle forze dell’ordine.

Art. 9 - Disposizioni finali
1. Il personale del Centro 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 sanzioni che vanno dalla sospensione
temporanea alla definitiva espulsione dal Centro. Le sanzioni saranno definite dal Coordinatore e
dagli Operatori in accordo con il Responsabile del servizio e l’Assessore delegato.
3. Il Comune si riserva la possibilità di introdurre disposizioni e regole transitorie che verranno
affisse all’interno dei locali del Centro.

