
Confrontarsi

Giocare

Fare i compiti

Uno spazio di socialità che offre ai
ragazzi la possibilità di fare esperienze
condivise e iniziare a sperimentare la
propria autonomia in un contesto
protetto. 

Al CAG i ragazzi vengono affiancati da
una équipe di educatori professionali,
che offrono loro sostegno e che li
accompagnano nella crescita.

Il CAG offre:

Spazio compiti

Ludoteca

Centro Aggregazione Giovanile (CAG)
di Villa Usignolo

Via Verdi 60, Sarezzo
(a pochi passi dalle scuole medie)

 
030 89 00 790 (sede)

349 1273276 (cellulare)
cagsarezzo@cooptempolibero.it

 
Cooperativa Tempo Libero
www.cooptempolibero.it 

 
 
 

Servizi Sociali - Comune di Sarezzo
 

030 89 36 252/253 (segretariato)
030 89 36 254 (assistente sociale)

servizisociali@comune.sarezzo.bs.it
www.comune.sarezzo.bs.it

 

Comune di Sarezzo
Assessorato ai Servizi Sociali

Il centro di Aggregazione Giovanile

è un luogo di crescita in cui:

Servizio pomeridiano

per i ragazzi dagli 11 ai 17 anni

CENTRO
AGGREGAZIONE

GIOVANILE 

DI VILLA USIGNOLODI VILLA USIGNOLO

Ludoteca e Spazio Compiti

CONTATTICOS'È IL CAG?

mailto:cagsarezzo@cooptempolibero.it
http://www.cooptempolibero.it/


È un servizio pomeridiano per i

ragazzi delle scuole medie. 
Qui è possibile svolgere i compiti con il

sostegno educativo e didattico di

educatori professionali.

Lo spazio è attrezzato per accogliere

piccoli sottogruppi, a disposizione ci

sono postazioni internet e stampanti.

Da lunedì a venerdì, h.15-17.

È  disponibile il servizio mensa in

orario  14-15. 

Per accedere allo Spazio Compiti e alla
mensa è necessario richiedere l’iscrizione,
versando una quota mensile di frequenza.
Il servizio è a numero chiuso, con priorità
ai residenti nel Comune di Sarezzo. 

SPAZIO COMPITI

La Ludoteca è uno spazio libero e

ricreativo.

Qui giochiamo a pallone nel parco,

ci sfidiamo a ping pong e a

biliardino, abbiamo tanti giochi in

scatola, svolgiamo laboratori
espressivi e creativi, organizziamo

feste e gite insieme. 

Alla Ludoteca non è richiesta
l'iscrizione: l’accesso è libero e

gratuito per tutti i ragazzi dagli 11 ai

17 anni.

Da lunedì a venerdì, h. 17-18.

LUDOTECA


