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presentazioni  e
convegni feste private

incontro e 
ricreazione

Siamo in via Romagna
vicino al campo campo di 
calcio

Siamo aperti dalle 15,30 alle 
18,30 dal lunedi al venerdi

Questi sono i nostri contatti:
Gianni 3899941811
Marina 3484595974
Paolo   3332651296



Come è nato il Centro di aggregazione
S.Vincenzo-Spaccone
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Il Centro di aggregazione è una iniziativa promossa dal 
Comitato di quartiere che, in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale,si  è impegnato per  la 
realizzazione di una struttura nel quartiere che,grazie 
all’impegno di cittadini volontari, consente ai nostri 
concittadini di avere uno spazio per  incontrarsi . 



Come funziona il Centro
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La struttura che ospita il Centro è stata concessa in 
affitto dalla  l’Amministrazione Comunale che chiede in 
cambio che il Comitato attraverso i suoi volontari 
garantisca la manutenzione del verde nel parco 
Mauri;sono a carico del Comitato tutte le spese che 
riguardano qualsiasi inquilino (acqua,luce,gas,tasse 
comunali) che verranno suddivise con L’Associazione 
sportiva che gestisce il campo di calcio vicino al Centro.
La cura della struttura (pulizia e manutenzione) e la 
possibilità di garantire l’apertura del Centro a qualsiasi 
iniziativa sono possibili solo grazie al lavoro senza 
alcun compenso di persone volontarie.  



Come usufruire dei servizi del Centro
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Il Centro proporrà le proprie iniziative ed i propri servizi 
a tutti i concittadini che vorranno partecipare alla sua 
vita e che faranno una tessera di adesione . 
La necessità della tessera è motivata da ragioni sia di 
principio che economiche.
Il Centro non è gestito dalla Pubblica Amministrazione 
ma è il frutto dell’impegno di privati cittadini;la tessera 
sarà l’impegno che i soci prenderanno a partecipare alle 
iniziative secondo regole condivise.
La ragione economiche è dovuta alla possibilità di 
creare un fondo economico per le spese da affrontare.
Le iniziative pubbliche che il Centro organizzerà 
saranno aperte a tutti.



Le iniziative
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Il Centro di aggregazione promuove l’incontro e la 
socializzazione  fra le persone senza distinzioni di 
età,sesso e ceto sociale.
La attività principali consistono nel promuovere 
manifestazioni, riunioni ed ogni altra iniziativa utile alla 
aggregazione fra le persone. Il Centro potrà rendere 
disponibile la struttura anche per  iniziative private.
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Queste sono alcune iniziative che abbiamo avviato o che 
pensiamo di organizzare:
Spazio incontri: un luogo dove i cittadini possono incontrarsi 
per due chiacchere o giocare a carte 

Biblioteca di quartiere: i cittadini offrono i propri libri e li 
mettono a disposizione di chiunque voglia leggerli 

Giochinsieme: pomeriggi per bambini e ragazzi, genitori,nonni 
che si incontrano per giocare e stare insieme

Uno spazio per i giovani: un luogo di incontro per divertirsi e 
fare cultura

Area  feste ed iniziative private: lo spazio del Centro a 
disposizione per compleanni,ricorrenze e riunioni o presentazioni



Come nascono le iniziative
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Il Centro realizzerà le iniziative che i soci vorranno 
proporre indicando nella  presentazione le modalità di 
realizzazione della iniziativa:personale disponibile, 
giornata di attività,durata e risorse necessarie.  
Le proposte verranno vagliate dal Comitato di gestione 
che ne valuterà la rispondenza alle finalità del Centro di 
aggregazione,alla disponibilità della struttura e delle 
possibilità finanziarie.
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PROPOSTA  D’USO
Tenendo conto che ogni proposta verrà valutata in base 
alla sua fattibilità,è importante suggerire,oltre 
all’idea,anche come realizzarla

TIPO DI PROPOSTA : 
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

COME REALIZZARLA: in quali giorni e orari,cosa è 
necessario per attivarla 
………………………………………………………

………………………………………………………
………………………………………………………

Cognome ………………………………..       

Nome………………………………

Telefono ………………………………….

Email………………………………………….

OFFERTA DI IMPEGNO

Sei disposto ad offrire del tempo per il Centro di incontro?

Servono persone per

Apertura/chiusura/sorveglianza   …………...             

Apertura/chiusura/sorveglianza  …………..      

Manutenzione ……………..………………………

Cognome ………………………………..       Nome………………………………

Telefono ………………………………….     
Email………………………………………….

Come  offrire la propria disponibilità :
Contatto email: emsian@alice.it



Gli spazi disponibili nel Centro
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utilizzo per presentazioni e convegni



Gli spazi disponibili nel Centro
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Feste private
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Gli spazi disponibili nel Centro

L’incontro e la ricreazione



CENTRO 
DI

AGGREGAZIONE

S.Vincenzo-Spaccone

Immagine del profilo facebook
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