
Comune di Rubiera
La struttura comunale di via Terraglio è aperta tre pomeriggi la settimana, fino a giugno

Hip Hop, scacchi, e tanti giochi
nel Centro giovani Pachamama

E' anche possibile fare i compiti assistiti da un educatore

RUBIERA,  8 OTTOBRE 2016  -  Inizia   martedì  11 ottobre il  laboratorio  di  Hip Hop

organizzato nel centro giovani comunale “Pachamama”, gestito dalla cooperativa Augeo:

l'iniziativa,  che si  svolgerà ogni  martedì  dalle  15:30,  è  una delle  tante  proposte  che i

ragazzi rubieresi posso trovare nella struttura di via Terraglio 16 (parco don Andreoli). Si

spazia infatti dagli scacchi (il laboratorio partirà in gennaio) alla pittura di biciclette nella

officina interna, il giovedì pomeriggio (16-18), per dare nuova vita per alle bici usate, « con

un tocco di estro e creatività giovanile. »  

Fra le altre proposte, vi sono tornei di Playstation, ping pong, giochi di società e

bigliardino. Divertimento ma non solo: il martedì e giovedì – dalle 15:30 alle 16:30 – nel

Centro  è  possibile  svolgere  i  compiti scolastici  con  l’assistenza  di  un  educatore

specializzato, gratuitamente. Il Centro Giovani, che ha riaperto un mese fa dopo la pausa

estiva e sarà in funzione fino a tutto giugno 2017, è nato per  « rispondere al bisogno di

aggregazione  e  di  socializzazione  degli  adolescenti  durante  il  loro  tempo  libero  »:

organizza attività ricreative di vario tipo, costituendo un posto dove gli adolescenti possono

confrontarsi  fra coetanei e vivere un’esperienza in cui proporre e realizzare insieme le

proprie idee. 

L'accesso al Centro “Pachamama” è libero: occorre solo registrarsi direttamente in

sede fornendo i dati anagrafici e il riferimento di un genitore. Questi gli orari di apertura:

martedi e giovedì dalle 15:30 alle 18:30; venerdì (fino al 9 dicembre) dalle 16:30 alle 18:00

in collaborazione con la  cooperativa Pangea per il progetto Kaleidos; infine un venerdì al

mese, da concordare insieme agli educatori, dalle 18:30 alle  20:00 per vedere un film e

giocare,  fra  una  “pizzata”  e  qualche  stuzzichino.  Informazioni:  337  1675490

pachamama.augeo@gmail.com
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