COMUNE DI MONDAVIO
Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO COMUNALE SUL
FUNZIONAMENTO E SULLA FRUIZIONE DEL
CENTRO DI AGGREGAZIONE PER BAMBINI PER
BAMBINE E ADOLESCENTI

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 13.02.2017

INDICE

TITOLO 1 – FINALITA’ E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto del regolamento
Art. 2 Identità e obiettivi
Art. 3 Sede del centro
Art. 4 Utenza
Art. 5 Modalità di gestione del servizio
Art. 6 Pulizia degli ambienti
TITOLO 2 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 7 Orario e calendario di apertura
Art. 8 Modalità di accesso ai servizi
Art. 9 Servizi offerti
Art. 10 Norme generali per l’utilizzo della struttura
Art. 11 Disposizioni finali

TITOLO 1 – FINALITA’ E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto del regolamento
1. Il Comune di Mondavio istituisce il Centro di Aggregazione per bambini, bambine e
adolescenti e, con il presente regolamento, disciplina il funzionamento del Centro e
la fruizione dei relativi servizi.
Art. 2 Identità e obiettivi
Il Centro di Aggregazione è un servizio che si colloca nell’ambito delle offerte socio –
educative rivolte agli adolescenti e ai giovani adulti. Esso ha lo scopo di offrire un’ampia
gamma di opportunità di impiego e di utilizzo del tempo libero attraverso la possibilità di
usufruire di iniziative aventi contenuti formativi e socializzanti.
Gli obiettivi sono i seguenti:
-

Promuovere una cultura della partecipazione attiva dell’autopromozione e
dell’autorganizzazione;
Sviluppare l’acquisizione di competenze propedeutiche all’accesso nel mercato del
lavoro;
Promuovere fra tutti i giovani, l’inclusione sociale e la solidarietà;
Stimolare una concezione del territorio inteso come spazio di opportunità e di
risorse (culturali, ambientali, sociali….).

Art. 3 Sede del centro
Il Centro ha sede nell’immobile di proprietà comunale situato nella frazione di San Michele
al Fiume – Via XXIV Maggio n. 10/12 come da planimetria.
Gli spazi dedicati al C.A. si compongono di un’ampia stanza ed un bagno.
Tale spazio è opportunamente attrezzato con: tavoli, sedie, materiale per l’ascolto di
musica e per la lettura, attrezzatura informatica, mezzi audiovisivi, giochi d’ingegno e da
tavola, TV, proiettore, ecc..
Art. 4 Utenza
Il Centro di Aggregazione si rivolge agli adolescenti e ai giovani adulti residenti nel
Comune di Mondavio e nei paesi limitrofi.
Art. 5 Modalità di gestione del servizio
Il Comune di Mondavio stabilirà con conseguenti atti amministrativi l’affidamento della
gestione del Centro di Aggregazione.
Il dirigente dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune, referente istituzionale del Centro,
effettua:
-

Incontri periodici con gli Operatori del centro per la programmazione e la verifica
delle attività in corso, che sono progettate in stretta correlazione con

-

l’Amministrazione Comunale;
Incontri di programmazione e verifica sui contenuti complessivi del servizio con il
gestore.

Art. 6 Pulizia degli ambienti
La pulizia dei locali del Centro sarà garantita dal Comune di Mondavio con la frequenza di
2 volte alla settimana e/o secondo necessità.

TITOLO 2 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 7 Orario e calendario di apertura
Il centro di Aggregazione di norma effettua 2 aperture settimanali di 3 ore nei giorni di
lunedì mattina (9/12) e venerdì pomeriggio (15,30/18,00). Gli orari ed i giorni stabiliti
potranno subire variazioni sulla base delle esigenze emerse in sede di programmazione
settimanale o mensile, in quanto il centro di Aggregazione si configura anche come
servizio flessibile.
Art. 8 Modalità di accesso ai servizi
Per accedere al servizio è necessaria la compilazione di una scheda di iscrizione presente
nel Centro. Per i minorenni la scheda deve essere compilata dai genitori o da coloro che
detengono la patria potestà dei minori. Nel caso di utenti maggiorenni sono gli stessi
ragazzi ad avere la responsabilità di firmare la scheda. La compilazione della scheda
d’iscrizione implica l’accettazione dei regolamenti.
Le schede sono predisposte, raccolte e conservate presso il servizio a cura degli Operatori
del C.A., nel rispetto delle normative vigenti in materia di privacy.
Essendo il Centro di Aggregazione un servizio la cui frequenza non è obbligatoria, i minori
possono allontanarsi dal Centro in qualsiasi momento.
La frequenza del servizio è gratuita.
E’ consentito l’accesso a scolaresche o gruppi accompagnati dai relativi insegnanti, previo
accordo con gli Operatori del Centro di Aggregazione.
Art. 9 Servizi offerti
Il C.A. dispone di oltre venti postazioni per gli utenti, quattro postazioni multimediali fisse e
tablet e pc portatili in consultazione;
E’ presente un’area dedicata ai bambini ed un’altra con proiettore per eventi e incontri.
Inoltre, tramite e-reader ammessi al prestito, gli utenti potranno scegliere anche tra una
vasta gamma di titoli disponibili in formato e-book.
Non solo, nel Centro di Aggregazione sarà possibile iscriversi alla biblioteca digitale
MediaLibraryOnLine, che consente di leggere ogni giorno le versioni integrali dei quotidiani
nazionali, locali e internazionali e di prendere in presto e-book e audiolibri.

Altri servizi offerti: consulenza bibliografica, prestito librario, accesso ad internet ed attività
di promozione della lettura per i più piccoli il progetto NATI per leggere.
Tante saranno le attività promosse fin da subito dal Centro di Aggregazione, come incontri
con gli autori, proiezioni cinematografiche, attività laboratoriali e didattiche realizzate in
collaborazione con le scuole locali.
Sempre nell’ambito del servizio offerto dal C.A. saranno anche possibili momenti formativi
o di incontro intergenerazionali, cui potrebbero prender parte anche gli adulti, fra cui le
famiglie e i genitori degli stessi ragazzi che frequentano il Centro.
Su richiesta degli Operatori, dei ragazzi frequentanti il Centro, il C.A. ha la possibilità di
organizzare iniziative particolari straordinarie, che esulano o non coincidono
necessariamente con le attività quotidiane del Centro, quali feste a tema, tornei, concerti e
altre manifestazioni. Tali iniziative dovranno comunque essere approvate
dall’Amministrazione Comunale.
Art. 10 Norme generali per l’utilizzo della struttura
-

I fruitori del Centro di Aggregazione sono tenuti ad un comportamento corretto,
dignitoso e rispettoso verso gli altri e dovranno rispettare gli orari e le seguenti
norme:
 Tutti i materiali e gli strumenti del Centro devono essere adoperati con ogni cura
ed attenzione;
 È vietato fumare e consumare alcolici e cibo all’interno del Centro;
 E’ vietato fare segni, rompere, macchiare o danneggiare in qualsiasi modo i
materiali utilizzati e tutto quanto presente nell’ambiente;
 Il materiale e la strumentazione del Centro di Aggregazione non possono essere
portati fuori dai locali, fatto salvo gli accordi presi con gli Operatori che
garantiscano la custodia degli stessi;
 Gli utenti sono responsabili di danni alle attrezzature e ai materiali utilizzati
dovuti ad incuria o ad uso non corretto degli stessi. Sono tenuti al relativo
risarcimento pari alle spese sostenute dal Comune.

-

Gli utenti sono responsabili di danni alle attrezzature e ai materiali utilizzati dovuti
ad incuria o ad uso non corretto degli stessi. Sono tenuti al relativo risarcimento pari
alle spese sostenute dal Comune;

-

Qualora fossero introdotti all’interno del Centro di Aggregazione materiali o
strumenti di proprietà di privati, né il Comune, né gli Operatori possono essere
ritenuti responsabili di eventuali danni o furti;

-

Gli utenti sono tenuti ad evitare qualsiasi atto molesto o rumoroso o contrario a
norme di civile convivenza e a tenere un comportamento decoroso e conforme alle
elementari norme del rispetto degli altri;

-

Eventuali osservazioni e reclami attinenti il servizio dovranno essere esposti,
verbalmente o per iscritto, all’Operatore.

L’Operatore è tenuto a segnalare all’Amministrazione Comunale ogni fatto, accadimento o

danno arrecato dagli utenti a cose e persone, al fine dell’adozione degli opportuni
provvedimenti, compresa l’informazione alle famiglie interessate.
Art. 11 Disposizioni finali
Gli operatori non rispondono dell’incolumità e del comportamento dei ragazzi al di fuori del
Centro di Aggregazione.
Il mancato rispetto delle presenti norme comporta l’allontanamento dal Centro su
decisione inappellabile e motivata del referente istituzionale del Centro, sentiti gli Operatori
del Centro stesso.
Il Comune si riserva la possibilità di introdurre disposizioni e regole transitorie che
verranno affisse all’interno dei locali del Centro.

