
 
 

 

MODELLO INFORMATIVO  
 
Il Centro Giovani Avane (CGA) è un progetto dell’Associazione Centro di Accoglienza di Empoli (CAE)               

gestito dal personale della cooperativa sociale “Il Piccolo Principe” cofinanziato dal comune di             

Empoli.  

Il servizio opera nel campo della prevenzione primaria e secondaria con l’obiettivo di prevenire              

forme di disagio e fenomeni di dispersione scolastica, educare al benessere e all’autonomia con              

interventi rivolti a bambini, adolescenti, giovani, alle loro famiglie e al territorio.  

Il CGA è aperto agli utenti dal lunedì al sabato con orari diversificati in base alle fasce di utenza,                   

oltre ad aperture specifiche per alcuni gruppi o in occasione di laboratori, feste, uscite, ecc.  

Le attività e le aperture sono organizzate per fasce di età, interessi e progetti specifici dedicati ai                 

vari gruppi. 

L’accesso al CGA è consentito a bambini, adolescenti e giovani regolarmente iscritti e ai loro               

genitori. 

 

StudiOfficina 
E’ un servizio di supporto nello svolgimento dei compiti, che utilizza la modalità di lavoro in piccolo                 

gruppo per sostenere motivazione ed autostima, con l’obiettivo di stimolare una maggiore            

autonomia nei ragazzi e la creazione di una rete con la scuola e la famiglia. 

Le attività di sostegno scolastico si svolgono: 

● lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14.45 alle 16.45 e il presso il Centro Giovani Avane;  

● sabato dalle 09.30 alle 12.30 presso il Centro Giovani Avane;  

● mercoledì dalle 14.45 alle 16.45 presso scuola secondaria di I° grado Vanghetti. 

L’accesso è consentito ai ragazzi che frequentano la scuola secondaria di I° e II° grado, con                

disponibilità di posti e previa valutazione di corrispondenza bisogni/obiettivi da parte degli            

educatori. 

E’ consigliabile che i ragazzi iscritti a StudiOfficina partecipino almeno una volta a settimana alle               

attività dei gruppi di educazione non formale. 
 
 

Gruppi di Educazione Non Formale 
Proposte di attività ed esperienze costruite per e con i bambini e i ragazzi suddivisi per fasce di età                   

con l'obiettivo di valorizzare la crescita del singolo e del gruppo. 

● Gruppo Bambini 

Lunedì e Mercoledì dalle ore 17:00 alle ore 19:00. L’accesso è consentito ai bambini della scuola                

primaria. 

● Gruppo Ragazzi 

Martedì e Giovedì dalle 17.00 alle 19:00. L’accesso è consentito ai ragazzi della scuola secondaria               

di I° grado e ai ragazzi del biennio della scuola secondaria di II° grado. 
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● Open Space Giovani 

Venerdì dalle 17:00 alle 20:00. L'accesso è consentito a tutti i ragazzi scuola secondaria di II° grado                 

in su. 

● Calcio Sociale 

L’attività del Calcio sociale è un progetto socio-educativo di inclusione sociale attraverso lo sport.  

E' rivolta a ragazzi e adulti dagli 11 ai 90 anni. Lunedì e Giovedì dalle 15.00 alle 17.00 al campo                    

sportivo di Avane. L’attività può essere svolta anche in altri spazi del territorio. 

● Attività estive 

Attività educative estive e esperienze di soggiorni residenziali per bambini, ragazzi e giovani. 

 

Attività e proposte per Genitori e Adulti 
 

Colloqui di consulenza, incontri informativi, percorsi tematici sulla genitorialità, momenti di 

co-progettazione e di supporto per le diverse attività proposte dal Centro come laboratori, gite, 

coinvolgimento in eventi, ecc.. 

Lavoro di Comunità 
 

Il Centro Giovani è impegnato nel quartiere di Avane in attività che hanno l’obiettivo di promuovere 

e supportare la creazione di una comunità educante, che metta in rete Cittadini, Associazioni, 

Istituzioni e Scuole del territorio. 

 

Iscrizione alle attività del CGA 
PERIODO DI PROVA 

Per i bambini e i ragazzi che vogliono frequentare il Centro per la prima volta, sono previste 2                  

settimane di prova, sia per StudiOfficina sia per le attività di socializzazione, da concordare con gli                

educatori. 
 

ISCRIZIONE ANNUALE 

Al termine del periodo di prova i genitori o gli utenti che abbiano compiuto la maggiore età sono                  

tenuti a fare l’iscrizione annuale tramite un colloquio su appuntamento con gli educatori.             

L’iscrizione dei ragazzi che già frequentano il servizio dall’anno precedente deve essere rinnovata             

entro la data di scadenza.  

LA QUOTA D’ISCRIZIONE ANNUALE AL CGA è di 50,00 €  (ad eccezione dello spazio Openspace) 

La QUOTA D’ISCRIZIONE ANNUALE esclusivamente a STUDIOFFICINA è di 20,00 € 

QUOTE D’ISCRIZIONE MENSILE A STUDIOFFICINA: 

● 1 volte a settimana: 20,00 euro mensili  

● 2 volte a settimana: 30,00 euro mensili  

● 3 volte a settimana: 40,00 euro mensili  

Per i ragazzi iscritti è possibile richiedere accessi aggiuntivi al costo di 10,00 l’uno, previa 

prenotazione.  
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