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Promozione del benessere individuale, familiare e sociale 

 

Creare un luogo di incontro per tutti, 

in cui poter vivere, condividere e costruire insieme  

 

 



 
 

Per info: progetto.baricentro@yahoo.com 

Ghiaie viene considerata un piccolo centro urbano caratterizzato da un 
repentino sviluppo demografico. 

Tale fenomeno tuttavia non ha visto un parallelo sviluppo di servizi che 
abbia reso possibile una conferma sociale dei propri abitanti, che spesso 
debbono ricercare all’esterno punti di riferimento per la gestione delle 
esigenze personali e familiari. 

Nello specifico si vorrebbe creare un luogo di incontro per tutti, genitori, 
bambini, ragazzi e anziani in cui poter vivere, condividere e costruire 
insieme esperienze significative per la promozione del benessere familiare e 
sociale. 

Per la realizzazione del progetto pensiamo sia necessario un ambiente 
adatto, con caratteristiche funzionali alle differenti esigenze della  
varietà di utenti a cui ci si vuole rivolgere. 

Sul territorio, il sito che a noi sembra rispondere al meglio è il centro 
servizi collocato in via Bonzanni (ex bocciofila), ma purtroppo destinato a 
chiudere.  

Stiamo discutendo con il comune perché ci renda possibile il recupero di 
questa struttura, rivalutandola e rimettendola a disposizione della nostra 
comunità.  

I servizi che vorremmo avviare sono quelli che il territorio ritiene più utili 
ed interessanti.  

A tale fine, gradiremmo la vostra partecipazione nel compilare i due 
moduli allegati. I risultati ottenuti saranno voce della comunità sul tavolo 
di discussione con le istituzioni comunali. 

Grazie per la collaborazione 
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Servizi che ritieni interessanti 

 

Servizio SI/NO 

SPAZIO GIOCHI (0-3 anni)       

PRE-SCUOLA PRIMARIA       

POST-SCUOLA PRIMARIA       

POST-SCUOLA SECONDARIA       

CRE ESTIVO       

CRE INVERNALE       

CENTRO AGGREGAZIONE RAGAZZI       

CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI      

 

 

Nominativo: ……………………………….. (Opzionale) 
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Rivolto ai bambini da 6 a 10 anni 

Il servizio è pensato dalla mattina dalle 9:00 alle 12:00, strutturato con  

- compiti estivi 
- Laboratori 
- Gioco libero 

Nel periodo di CRE organizzato dalla parrocchia, il servizio si intende integrativo 
alle attività previste.  

Il servizio pasto è da valutare in base alle richieste. 

Il costo del servizio è da definire in base al numero di iscritti. 

 

ETA’  PERIODO 

 

MENSA ULTEIORI 

NECESSITA’ 

   

     10-14 GIUGNO  

     17-21 GIUGNO 

     24-28 GIUGNO 

     01-05 LUGLIO 

     08-12 LUGLIO 

     15-19 LUGLIO 

     22-26 LUGLIO 

  

 

   

     

 


