NUOVA APERTURA DEL CENTRO GIOVANI SIRIO DI VIA PASCOLI, 29
A Febbraio 2021 riapre il Centro Giovani Sirio del Comune di Cologno Monzese, uno
spazio per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 25 anni.
Il centro è stato rinnovato: ha cambiato gestione, educatori e proposte da offrire ai ragazzi
del territorio.
Al suo interno dispone di sala musica, sala studio, sala riunioni, cucina, spazio laboratori,
ping pong e biliardini, connessione web.
Il consorzio Ex.it pensa al Centro Giovani SIRIO come laboratorio di sperimentazione di
percorsi di crescita e di partecipazione attiva. Promuove e progetta iniziative e attività in
connessione con le realtà locali e grazie al supporto di due educatori. Infatti, l'intento di un
luogo dedicato ai più giovani, non può prescindere dal valorizzare le conoscenze e le
risorse esistenti, dal favorire le sinergie ponendosi in ascolto dei bisogni e allo stesso
tempo stimolando e generando nuove opportunità anche grazie all'apporto degli stessi
ragazzi e ragazze che prenderanno parte al nuovo Centro Giovani SIRIO.
Per questo tempo stiamo lavorando per allacciare relazioni col territorio, incontrare i
dirigenti scolastici, le associazioni e gli operatori per informare delle possibilità che il
Centro offre.
In particolare ci rivolgiamo ai dirigenti della scuola secondaria di primo grado affinché si
possano informare le famiglie e gli studenti di alcune opportunità per i ragazzi e le ragazze
dagli 11 ai 14 anni.
La coordinatrice del servizio si rende disponibile per fissare dei colloqui con i dirigenti, al
fine di presentare, porsi in ascolto e raccogliere informazioni e rendere il servizio il più
possibile adeguato alle esigenze e ai bisogni dei ragazzi e in ottemperanza del proprio
mandato istituzionale.
La partecipazione al Centro è gratuita. L'accesso per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni è
consentito previa iscrizione e colloquio conoscitivo con le famiglie.

Tutte le attività saranno realizzate con l'utilizzo di dispositivi di protezione e nel rispetto
delle linee guida della normativa vigente in materia di contenimento e prevenzione della
diffusione del Covid-19.

Di seguito l'orario di apertura settimanale del Centro Giovani:
Legenda
Attività con preadolescenti 11-14 anni
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LE GIORNATE DEDICATE AI PRE-ADOLESCENTI:

I lunedì e i venerdì sono dedicati ai/alle ragazzi/e dagli 11 ai 14 anni: dalle 15.00 alle 17.00
con lo spazio compiti e, a seguire, con attività di socializzazione, ricreative e laboratori
espressivi.
Giornata tipo:
• Accoglienza
• Spazio compiti: è uno spazio dedicato allo studio assistito dal personale educativo (2
educatori). Verrà fornito supporto allo studio in piccolo gruppo. La capienza è stata stimata
sulla base delle disposizione sanitarie vigenti.
Questo spazio è stato pensato per accompagnare i ragazzi in tutto il loro processo di
apprendimento:
o in un clima accogliente e stimolante per favorire processi di apprendimento
significativo

o utilizzando metodologie e tecniche adatte all'approccio cognitivo dello studente
o favorendo l’acquisizione di metodi di studio funzionali alle materie e alle
competenze dei ragazzi
o permettendo l'emersione delle potenzialità e la messa in gioco di aspetti
motivazionali e di auto-efficacia, attraverso gruppi di studio e pratiche di peer
education
o guidando lo studente nell’organizzazione e programmazione dello studio in
autonomia
Ciò che abbiamo più a cuore è il percorso: ogni studente deve riscoprire il proprio
potenziale e ritrovare il piacere di apprendere, rispettando i tempi e stimolando le peculiari
capacità, fino ad arrivare a raggiungere un grado di autonomia sufficiente per proseguire il
suo percorso didattico con efficacia e serenità.
• Attività ludico-aggregativa e Laboratori: In osservanza delle disposizioni per
l'emergenza Covid-19, gli educatori, si attiveranno per favorire la creazione di relazioni
attraverso la socialità e modalità ricreative e ludiche, dando spazio all'iniziativa dei
ragazzi/e affinché sviluppino strumenti per apprendere e consolidare nuove abilità,
riconoscere e gestire le proprie emozioni, sperimentare ruoli differenti all’interno del
gruppo, valorizzare e sviluppare competenze, collaborare nel rispetto delle regole.
Verranno messi a disposizione i materiali del Centro Giovani Sirio per momenti di
socializzazione e aggregazione. I laboratori e le attività saranno di carattere espressivo e
particolarmente vicini alle tendenze giovanili, come ad esempio il teatro, musica, la radio
web, le nuove forme di comunicazione, il writing, e sostenere l'avvio di nuovi laboratori
sulla base degli interessi e della curiosità dei partecipanti.
MODALITA' DI ISCRIZIONE
Per iscriversi i genitori potranno contattare gli educatori per fissare un incontro conoscitivo
presso gli spazi del centro o on-line.
Per informazioni e contatti
Coordinatrice Centro Giovani SIRIO
Antonella Spina
tel. 320 639 6701 (lunedì- martedì- giovedì dalle 9 alle 18)
e-mail: centrogiovani.sirio@gmail.com

