
AL CIRCOLO I PONTE A ELSA

Il doposcuola gratuito
organizzato dall'Arci
insieme al Comune

La presentazione del progetto «Socializ ione» all'Arci di Ponte a Elsa

BASTA il nome, «SocializzAzio-
ne», per capirne lo scopo. Il pro-
getto che Arci Empolese Valdel-
sa, in collaborazione con il Co-
mune di Empoli, ha attivato al
circolo Arci di Ponte a Elsa ha
l'obiettivo di catalizzare i giova-
ni in un luogo `amico' dove po-
ter trascorrere i pomeriggi svol-
gendo attività di vario tipo. Il
progetto prevede due distinti mo-
menti: un laboratorio di suppor-
to scolastico, coordinato da due

operatori qualificati e il centro di
socializzazione, entrambi aperti
cinque volte a settimana, dalle
15,30 alle 18,30. Gli incontri, ol-
tre ad essere dedicati all'appren-
dimento, sono momenti di cre-
scita personale e relazionale.
Quest'anno il tema del laborato-
rio sarà il gioco d'azzardo, su cui
il circolo Arci di Ponte a Elsa ha
deciso di investire sostenendolo
economicamente affinché possa
essere realizzato.

«Quest 'anno - fanno
sapere dall'Arci -
abbiamo scelto di
dedicare il laboratorio al
tema del g ioco d 'azzardo»

Offrendo un servizio gratuito
per le famiglie, grazie al sostegno
del comune di Empoli, il Centro,
fornisce strumenti di crescita e
un sostegno concreto alle fami-
glie in un periodo di crisi econo-
mica, disoccupazione e impoveri-
mento generalizzato. A trarne
giovamento, dunque, non sono
quindi soltanto i giovani utenti
(i cittadini di domani) ma anche
i loro genitori, ovvero i cittadini
di oggi.
«SocializzAzione» nasce come
naturale sviluppo di un percorso
iniziato nel 2006 con il progetto
«Liberi di crescere». Guidati dal
percorso che anche a livello na-
zionale l'associazione aveva in-
trapreso all'interno del gruppo
di lavoro "infanzia e adolescen-
za", comitato e circoli Arci
dell'Empolese Valdelsa si incon-
trano per redigere il proprio «Ma-
nifesto Pedagogico», strumento
di riferimento per tutte quelle
realtà del mondo Arci del territo-
rio che hanno deciso e decidono
di attivare laboratori, attività e/o
progetti rivolti ai minori.
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