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Ai genitori 

Delle ragazze e dei ragazzi 

Iscritte/i alla scuola Secondaria di 1° 

e al 1° biennio della Scuola secondaria di 2° 

 

 

Calliano, 28 novembre 2019 

Prot. n. 0394 – ACM/rm 

 

 

 

Gentilissime/i, 

 la Cooperativa Sociale Villa Maria ha presentato ai Comuni della gestione associata 

Besenello, Calliano, Nomi e Volano, un servizio rivolto all’età giovanile denominato 

CENTRIAMOCI, con l’obiettivo di offrire uno spazio aggregativo pomeridiano alle/ai giovani di età 

compresa tra gli 11 e 16 anni. 

 In tale spazio la Cooperativa vorrebbe realizzare attività didattiche e formative, ricreative 

e sportive, oltre che di socializzazione, rispondendo sia alle esigenze di sviluppo dei giovani, sia ai 

bisogni espressi dalle famiglie. 

In particolare, si intende avviare, nei pomeriggi dal lunedì al venerdì (eventualmente anche il 

sabato) dalle 14.00 alle 18.00, un servizio suddiviso in due tempi: una prima parte dedicata al 

sostegno allo studio e ai compiti e una seconda parte dedicata al fare insieme, costituita da 

laboratori di vario genere. 

 Il servizio CENTRIAMOCI si svolgerebbe in una sala dedicata del Municipio di Calliano, nei 

locali della Cooperativa Sociale Villa Maria e in altri spazi del territorio, a partire da gennaio 2020 

fino all’ultima settimana di maggio 2020. 

È possibile scegliere la modalità di frequenza, partecipando ad entrambi o ad uno dei 

servizi, in accordo con le famiglie e gli impegni personali dei giovani. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Per raggiungere Calliano si potrà usufruire dei mezzi pubblici che dal 18 novembre 2019 

vedranno l’aumento del numero di collegamento tra i 4 Comuni.  

 Per la copertura dei costi e solo per i minori fino ai 14 anni, le famiglie potranno avvalersi 

dei Buoni di Servizio. Per le iscrizioni si invitano i genitori a contattare la dott.ssa Mara Rigato, 

Responsabile del nuovo servizio, presso gli uffici della Cooperativa Sociale Villa Maria, sita a 

Calliano in via Castel Beseno n.8. 

 Il servizio, che sarà realizzato in collaborazione con le Amministrazione comunali, potrà 

essere attivato solo se si raggiungere un numero minimo totale di 15/20 giovani.  

È previsto un incontro con la cittadinanza di presentazione del progetto che si terrà lunedì 

9 dicembre ore 20.30 presso la sala Consigliare del Comune di Volano, in Via S Maria n.36. 

 

Ringraziando per la collaborazione, invio cordiali saluti. 

 

 


