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CENTRO DI AGGREGAZIONE 
GIOVANILE  

 

 
del Municipio Roma XV aperto ai ragazzi e alle ragazze dai 6 ai 17 anni  

 

 

 

Spazio studio, corsi di teatro, sport, laboratori di erboristeria, di arte e di 
giocoleria: questo e tanto altro lo trovi al Centro X.  
 
Se sei un ragazzo o una ragazza tra i 6 e i 17 anni e cerchi uno spazio dove 
esprimere bisogni, aspirazioni, sogni, vieni a trovarci.  
 
Il Centro X è un punto di incontro che agisce da catalizzatore e rappresenta una 
risposta ai fabbisogni del vivere quotidiano.  

 

 
CONTATTI ED ORARI DI APERTURA DEL CENTRO 

 

 

Via Bèrgolo 112 (Piana del Sole) 
Orari: lunedì, martedì, giovedì e 
venerdì ore 15.00 – 20.00  
Per informazioni:  
Telefono 06-768999 
Sito internet: www.centrox.it 
E-mail: 
centroxdipontegaleria@yahoo.it 
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 ALCUNE DELLE ATTIVITÀ DEL “CENTRO X” 

 
.    

 
LABORATORI – periodicamente 
nel Centro X vengono organizzati dei 
laboratori per gli utenti. Ad esempio, 
laboratorio di teatro, laboratorio di 
giocoleria, laboratorio di 
erboristeria, di cucina, ecc 

SPAZIO STUDIO - gli operatori sostengono i ragazzi nei loro 
percorsi per conoscere e apprendere, cercando di superare gli 
ostacoli riscontrati nello studio e sviluppando le potenzialità di 
ciascuno. Sostegno scolastico pomeridiano e didattica dell’italiano. 

SPORT E ALTRE ATTIVITÀ DEL TEMPO LIBERO – gli operatori del Centro X organizzano, per gli 
utenti, anche in collaborazioni con strutture esterne, attività sportive e di gioco.  

VISITE GUIDATE E MOMENTI DI SOCIALIZZAZIONE 
ESTERNA AL CENTRO – occasionalmente gli operatori 
organizzano delle “uscite” dal Centro X, con i ragazzi-utenti. Come, 
ad esempio, alla Casa della Memoria, alla Piscina Comunale, a 
Zoomarine, ecc 

INCONTRI CON 
I TESTIMONI 
PRIVILEGIATI – 
incontri dedicati a 
vari argomenti di 
particolare 
interesse per i 
nostri utenti 
durante i quali i 
ragazzi incontrano 
e dibattono con chi 
conosce da vicino il 
tema in oggetto. 

CONSULENZA E SOSTEGNO PSICOLOGICO - un’attività 
di sostegno e consulenza psicologica rivolta agli utenti del 
Centro e ai loro principali contesti di riferimento - famiglia e 
scuola. L’attività riguarda sia l’utente, sia la famiglia, sia gli 
insegnanti, nell’ottica di sostenere i giovani e le famiglie a 
superare i contrasti generazionali favorendo una migliore 
comprensione reciproca.  

FESTE AL CENTRO X 
E FESTE DI 
QUARTIERE – la festa 
rappresenta un momento 
ludico e di 
socializzazione molto 
importante nel Centro X. 
In occasione di 
ricorrenze ed eventi 
vengono organizzate 
feste Al Centro X che 

VIAGGI E SCAMBI 
INTERNAZIONALI – vengono 
organizzati viaggi a scopo ludico-educativo 
per gruppi di utenti (ad esempio Festival, 
Campo Avventura WWF ecc.) oltre a 
scambi internazionali (ad esempio sul tema 
della pace e convivenza tra i popoli, sulla 
Cittadinanza Attiva). 

 

 

 

 

TUTTE LE ATTIVITA’ 
DEL CENTRO X SONO 

GRATUITE! 


