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COMUNICAZIONE del 29/04/2021 

 

AI GENITORI 

AL SITO 

 

 

Oggetto: CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE MUNICIPIO XIV 
 

 

Si allega la nota del Municipio XIV – Monte Mario – relativa all’oggetto. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ermenegilda Esposito 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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Centro di Aggregazione Giovanile 

Municipio Roma XIV – Monte Mario 

 

 

   

Progetto finanziato dal Municipio Roma XIV con i Fondi della L. 285 del 1997 
Enti attuatori: Istituto Don Calabria e Associazione Culturale  

Psicoanalisi Contro – Compagnia Teatrale Sandro Gindro  

 
 

Documentazione riservata: Il trattamento e la conservazione dei dati personali contenuti nella presente documentazione è consentito 
esclusivamente nel rispetto del D Lgs 198/2003 e per le operazioni strettamente necessarie agli adempimenti di competenza dell’Ufficio 

Roma, 13 aprile 2021 

 
Gentili Genitori, 
siamo qui per informarvi che da luglio dello scorso anno è attivo il 
  

CAG - Centro di Aggregazione Giovanile del Municipio XIV 
 

un Servizio completamente gratuito per tutti i ragazzi e le ragazze di età 
compresa tra i 12 e i 17 anni, che risiedono in questo territorio. 
 
Si tratta di uno spazio fisico dove ritrovarsi, fare amicizia, svolgere attività 
ricreative e culturali in modo sicuro (il Centro segue un protocollo di prevenzione 
del contagio Covid 19 e adotta tutte le misure necessarie di prevenzione) con 
modalità laboratoriali e con adulti di riferimento competenti. 
 
Al Centro si può anche studiare: fare i compiti, seguire un corso di italiano, essere 
sostenuti nell’individuare un metodo di studio o nell’affrontare difficoltà di 
apprendimento. 
 
Per coloro che desiderano uno spazio individuale per parlare di sé, per affrontare 
i propri problemi, c’è uno Spazio di Ascolto, gestito da Psicologi, in totale 
riservatezza e con l’autorizzazione di voi genitori. 
 
Ma il CAG è molto altro ancora: un’occasione per uscire fuori dall’isolamento a 
cui la pandemia ha costretto molti giovani, un posto dove esprimere le proprie 
potenzialità e capacità, dove fare esperienza, dove trovare accoglienza e 
confronto. 
 
Vogliamo pertanto invitarvi a venire a trovarci insieme ai vostri figli, per 
visitare il Centro e per conoscerci! 
 
Confidando nel vostro interesse e in quello dei vostri ragazzi, vi aspettiamo nei 
giorni e negli orari riportati nella brochure allegata, restando a disposizione per 
qualunque ulteriore informazione. 
A presto! 
 

L’Equipe  
del Centro di Aggregazione Giovanile 

- Municipio XIV 




