REGOLAMENTO
DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (CAG)

BLUE ORANGE
Il CAG persegue la finalità generale di prevenzione del disagio giovanile.
Il CAG è una proposta educativa per te, ragazzo/a di età compresa tra gli 11
ai 17 anni.
Il CAG è una proposta educativa che intende valorizzare e promuovere la
socialità, la legalità, il divertimento, l’autonomia.
Il CAG è una proposta per il tuo tempo libero sana e rispettosa di uno stile di
vita improntato alla salute. Il consumo di sostanze psicoattive e di alcol dentro
il Centro, il possesso di suddette sostanze, l’alterazione psicofisica di chi ha
usato alcol e/o droghe prima di venire al CAG implica la TUA scelta di non
aderire alla proposta del CAG.
Conseguentemente, al fine di poter tutelare la proposta del CAG e coloro che
lo frequentano, si comunica che:
chi verrà visto utilizzare dentro il CAG, o anche trovato in possesso di alcol e
sostanze psicoattive verrà accompagnato all’uscita, con l’accordo di venire
accolto nuovamente nel momento in cui sceglierà di accogliere la proposta
del CAG.
Il CAG è una proposta di gestione non-violenta del tuo tempo libero.
Sono ritenuti comportamenti violenti o non adeguati gli insulti, le minacce, le
bestemmie, sputare, violenza verbale, fisica e quella diretta sugli oggetti,
mancanza di rispetto agli educatori e alle persone in genere, mancanza di
rispetto per la struttura e per le attrezzature.

Chi verrà visto dagli educatori tenere uno dei comportamenti descritti verrà
richiamato la prima volta, allontanato le volte successive. In caso di
allontanamento, gli educatori decideranno il tempo di esclusione dalle attività
del Centro e il tipo di A.S.U. (attività socialmente utile) che il/la ragazzo/o,
responsabile dei comportamenti in questione, dovrà svolgere per poter
rientrare al CAG, dimostrando in questo modo di volere recuperare fiducia e
motivazione al cambiamento. Gli educatori sono disponibili a proporre un
percorso di colloqui che aiutino il/la ragazzo/o a comprendere il significato
delle sue azioni e a sostenere il suo cambiamento.
Qualora si siano prodotti danni, l’eventuale rientro al CAG, insieme alle
A.S.U., dovrà necessariamente coincidere con la riparazione, il ripristino, il
pagamento rispetto ai danni realizzati. Con gli educatori saranno stabiliti i
tempi e i modi. Se in una situazione di danno inflitto e ricevuto non viene
identificato il responsabile, gli educatori possono prendere provvedimenti di
tipo collettivo, come la suddivisione della spesa tra tutti gli iscritti o la chiusura
anticipata e/o temporanea del Centro.
Chi decide di frequentare il Centro dovrà sottoscrivere il presente
regolamento, che verrà altresì sottoscritto dalla famiglia, costituendo un patto
educativo.
Nell’ambito delle sanzioni previste dal regolamento, in caso di inattuabilità
delle stesse a causa di atteggiamenti oppositivi dei ragazzi, o in mancanza di
cambiamenti verificabili, si prevede, da parte degli educatori la facoltà, e
talvolta la necessità, di avvisare i genitori, i quali si saranno resi disponibili a
venire a prendere il ragazzo al Centro; in casi di reiterate difficoltà e di
persistenti indicatori di disagio, verrà da parte degli educatori inoltrata una
segnalazione agli uffici competenti del territorio.

PER LA PRIVACY

Il sottoscritto, con la firma del presente regolamento, dichiara il proprio
consenso al trattamento di dati ed immagini personali da parte del C.A.G. e
del Centro di Solidarietà l’Ancora, e di aver preso visione e di accettare senza
condizioni quanto previsto dal Regolamento interno.
Il Dlgs n. 196 del 30/06/2003 ha la finalità di garantire che il trattamento dei
dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della
dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità
personale. La legge stabilisce che la persona riceva informazioni circa finalità
e modalità di trattamento dei suoi dati personali e che all’interessato sia
richiesto il consenso espresso per iscritto (vale la firma su questo
regolamento).
DATI DEL FREQUENTANTE:
NOME________________________________
COGNOME____________________________
DATA DI NASCITA______________________
COMUNE DI RESIDENZA_________________
VIA___________________________________

DATI DEL GENITORE:
NOME E COGNOME_______________________________
CELLULARE _____________________________________
FIRMA DEL GENITORE_____________________________

