PARLA TI ASCOLTO
Parlare non ha mai fatto male a nessuno, facciamolo insieme, presso l’edificio della
Scuola Media dove ti daremo la possibilità di raccontarti ed esprimerti in un
ambiente privato, per superare le difficoltà, le paure, le insicurezze e per qualsiasi
informazione, dubbio che ogni giorno incontri.
Puoi venirci a trovare nel nostro punto di ascolto al piano terra: troverai la porta
sempre aperta… oppure potrai depositare la tua richiesta nella cassetta dell’ascolto scrivendo il tuo nome e la classe; al resto penseremo noi!

Giovani Protagonisti a Magliano dei Marsi
CHECK UP
Visto il successo dello scorso anno, anche nel 2010, i medici specialisti del nostro
territorio (dermatologo, ortopedico, oculista ecc…) saranno a tua disposizione, presso il CAG, in giorni prestabiliti, per visite mediche completamente gratuite.

IO E L’ALTRO

Questa attività vuole creare l’opportunità di metterti a confronto e a colloquio con i
tuoi coetanei universitari sui temi sociali e politici dei nostri tempi. Parteciperanno
agli incontri, psicoanalisti, politologi, letterati, educatori, medici, scrittori e tante
altre persone che sicuramente arricchiranno le tue conoscenze. Inoltre sono a tua
disposizione i seguenti supporti:
 orientamento per diplomandi;
 discussione delle normative universitarie;
 diritti e doveri degli studenti;
 consulenza per la compilazione del piano di studio individuale.
L’ultimo venerdì di ogni mese

HELP SCUOLA - SUPPORTO SCOLASTICO
I compiti!? Studiare?!!! Sappiamo quanto tutto questo può diventare il tuo incubo
giornaliero…ma non devi dimenticare che il fine dei compiti scolastici è praticare
qualcosa che è già stato appreso a scuola. Con il nostro “supporto scolastico” renderemo lo svolgimento dei tuoi compiti un momento utile al tuo apprendimento.
Tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle 15.00 alle 18.00

Ormai viviamo tutti in una società multietnica con sempre meno muri da abbattere.
Quei pochi rimasti… scalfiamoli insieme incontrandoci con chi proviene da luoghi
diversi e ha culture diverse dalla nostra.
Nella vostra vita…fatelo tutti i giorni!!
Al CAG lo faremo assieme per conoscere
le tante culture che ci circondano.

La sentimentalità rappresenta la dimensione fondamentale nello sviluppo armonico
della tua personalità, del processo di espansione delle tue relazioni con gli altri.
Incontriamoci per parlarne...
Tutti i lunedì dalle 18.00 alle 20.00

Questo è rivolto a voi ragazze sempre più consapevoli del vostro preziosissimo
ruolo come portatrici di valori umani e culturali insostituibili. Accresciamo insieme
la consapevolezza delle questioni riguardanti la condizione femminile in Italia e nel
mondo. Faremo un “viaggio” attraverso i diritti e le opportunità, la conoscenza
della donna nelle altre culture, le difficoltà nel fare carriera, la bellezza della maternità …e tanto altro!

In diversi momenti e periodi dell’anno

visita il nostro sito: www.cagmaglianodemarsi.it

Per tutti i giovani presso il CAG
(Addominali, potenziamento arti inferiori,
pesistica, ginnastica dolce ecc...)

Giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00

LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALLO SPORT
(in collaborazione con l’ASD Magliano Monte Velino)
Promuoveremo un’educazione sportiva con alla base una sana competizione.

AREA MULTIMEDIALECAG
All’interno del CAG trovi una sala multimediale ultraccessioriata, completa di tre
postazioni pc con collegamento internet-adsl gratis; megaschermo per proiezioni;
giochi da tavolo interattivi, tornei di playstation e…tanto altro da scoprire!

Ogni martedì pomeriggio

LIBRIAMOCI
TRA PASSATO E FUTURO

Con quest’attività vogliamo farti apprezzare il piacere della lettura personale come
momento fondamentale per il tuo sviluppo emotivo e cognitivo. Scoprirai il fascino
della lettura espressiva e creativa.
Martedì dalle 15.00 alle 16.00

“VERDE È BELLO”
Laboratori sul rispetto dell’ambiente, la salute, i cambiamenti climatici e le biodiversità. Inoltre parteciperemo a gare e concorsi sulle tematiche ambientali.

ARCHEONATURA GIOVANICAG
Il territorio della nostra Marsica racchiude nel proprio interno un vero e proprio
patrimonio storico-artistico ed è per questo che vogliamo portarti presso i siti
archeologici e naturali del nostro territorio e…non solo! Sarai catapultato in laboratori di archeologia e simulazioni di scavi.
Organizzeremo gite, escursioni, visione di documentari e campeggi estivi.

Martedì e Giovedì dalle ore 9,30 alle ore 11.30 riservata agli alunni della Scuola
dell’Infanzia Statale Istituto comprensivo “Giuseppe Di Girolamo”

PROGETTO DONNA - “pomeriggio donna al CAG”

Con questo progetto ti faremo incontrare gli anziani del nostro paese per promuovere attività di scambio generazionale, di esperienze e racconti.

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ

Lunedì dalle ore 10.00 alle ore 11.00 riservata agli alunni della Scuola
dell’Infanzia “Asilo Masciarelli”

Lunedì, Giovedì e Venerdì in orario scolastico riservata agli alunni della Scuola
Primaria Istituto comprensivo “Giuseppe Di Girolamo”

Tutti i lunedì dalle 9.10 alle 11.10

UNIVERSICAG – venerdì universitario al CAG
UNA CHIACCHIERA TIRA L’ALTRA

ATTIVITÀ MOTORIA 3-11 ANNI

MUSICA
Presso il CAG trovi anche corsi di Violino e di Chitarra moderna a cura di Maestri
diplomati presso il Conservatorio Musicale. I giorni delle lezioni potrai sceglierli a
seconda delle tue esigenze. Le lezioni sono a pagamento.

Tutti i lunedì dalle 18.00 alle 20.00

IL TERZO TEMPO
Il terzo tempo, non era solo nel rugby???? No!!! Per noi è anche un momento,
all’interno del CAG, da dedicare esclusivamente allo sport e alla cultura del sapere motorio, fondamentale per farti acquisire corretti stili di vita ed una sana e permanente educazione sportiva.

orari apertura CAG:

NOVITÀ
assoluta

CORTOFONINO FESTIVAL CAG

Concorso per video girati con il tuo telefonino su tematiche sociali e legate alle tue
esperienze di vita di ogni giorno.
Tutti i corti verranno esaminati da una giuria di esperti.
Il vincitore riceverà un telefonino nuovissimo.

Lun. 16-20

Mar. 16-20

Mer. 21-23

Giov. 17-20

Ven. 16-20

L’ACCHIAPPASOGNI

Con il patrocinio di:

Coordinatore Pedagogico

Sognare? Non limitarti a farlo solo di notte…Possiamo raccontare i nostri sogni, i
nostri desideri e le nostre storie vere o inventate scrivendoli in un linguaggio creativo sul nostro giornalino per evocarne le sensazioni.
Con il patrocinio morale del Comitato Regionale Abruzzo per l’UNICEF-Onlus
Mercoledì dalle 21.00 alle ore 23.00
e in luoghi itineranti

Luca
BATIK
Promuovi e sviluppa le tue potenzialità estetiche e creative attraverso le realizzazioni espressive su ogni tipo di materiale (tessuti, carta, vetro con cera, olio, acquarelli ecc…)
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Venerdì dalle 18.00 alle 20.00

Operatore Culturale
SCUOLA DI TEATRO
Laboratori di teatro per formare una mini compagnia per bambini e ragazzi dai
6 anni ai 18 anni.
Potrai apprendere le tecniche teatrale tramite lo studio della didattica teatrale, l’educazione senso-motoria, l’uso della voce e della respirazione. Ti insegneremo la
scrittura creativa, la mimica facciale e la mimica motoria e ti porteremo a vedere spettacoli ed eventi teatrali per ragazzi.
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Venerdì dalle 16.00 alle 18.00

”SE TU CONOSCESSI IL DONO DI DIO”
(in collaborazione con la Parrocchia di S. Lucia)

Dio è giovane! Attraverso una serie di incontri e di attività avrai l’opportunità di portare alla luce il sogno più bello che hai nel cuore: essere veramente felici! Scoprirai
che la tua sete di infinito è dono di Dio proprio per te!

Sede: Magliano dei Marsi (AQ) - Via Avezzano, 67 - Tel./fax 0863 517989

spingere solo l’accelera-

tore,
ci

Questo Numero Verde, gratuito, è
operativo dal lunedì al venerdì,
dalle ore 15.00 alle 20.00

Inoltre ti porteremo ad assistere in prima fila come pubblico ad alcune trasmissioni televisive RAI e Mediaset a tema culturale-ambientale.

Ufficio Nazionale
Servizio Civile

Comune di
Magliano de’ Marsi
Assessorato Politiche Sociali

Centro di
Aggregazione Giovanile

può

vuole, non si può
guarda

un

po’

si deve accontentare…”
Vasco Rossi
Il mondo che vorrei

Cellini 0863 444323 Avezzano

800 08 30 40

si

fare quello che si

Ti basterà comporre questo numero e saremo al tuo fianco
per ascoltarti e consigliarti (con l’aiuto di professionisti
esperti). Chiamaci anche solo per farti una chiacchierata,
è gratis da cellulare e telefono fisso.
Numero Verde

Sono in programma incontri con le squadre nazionali di Calcio, di Rugby, di
Baseball e di Basket, dove avrai la possibilità di incontrare, stringere la
mano, ricevere autografi da parte dei campioni.

“…non

CONTATTO DIRETTO

Abbiamo scelto come titolo del progetto a te rivolto, un termine
in inglese, che come saprai, vuol dire anche “BORSA” che come
vedi è aperta e ci troverai qualcosa all’interno... aspettiamo te
per continuare a riempirla !!!

CAG

Energia
Giovane

Riconoscimento importante: Il CAG è convenzionato con
l’Università degli Studi dell’Aquila – Facoltà di Scienze della Formazione
ed è riconosciuto come struttura formativa per lo svolgimento dei tirocini professionalizzanti.

