
Centri Aggregativi 
Giovanili - Zona pisana 



I Centri Aggregativi Giovanili del Comune di Pisa si 
collocano all’interno di una più ampia offerta di servizi 
promossi e finanziati dalla Società della Salute Zona 
Pisana e dalla Conferenza dei Sindaci della Zona  Pisana, 
la cui gestione è affidata ad Arnera Cooperativa Sociale, 
individuata come soggetto partner per la co-progettazione 
e la gestione di azioni di “Interventi nell’ambito del tempo 
libero e del divertimento notturno” rivolti ai giovani nei 
territori della zona pisana.  

 

 

 



Il progetto è volto a sviluppare opportunità di 

socializzazione a carattere educativo, offrendo diverse 

tipologie di servizi finalizzati: 

➢ alla promozione del benessere, di sani stili di vita, alla 

prevenzione del disagio giovanile e alla qualificazione 

delle offerte del tempo libero 

➢ alla promozione della partecipazione e della cittadinanza 

attiva 

➢ a rispondere ai bisogni propri dell’età evolutiva, 

accompagnando gli adolescenti nel percorso di 

costruzione di autonomia e d’ identità, nelle relazioni tra 

pari e nel mondo degli adulti, anche in ambito scolastico     

 

  



I Centri Aggregativi 

Giovanili (CAG) sono 

luoghi dedicati a 

adolescenti e giovani dove 

è possibile stare insieme, 

svolgere attività e 

laboratori, proporre idee e 

trovare ascolto, supportati 

ed accompagnati da 

educatori/trici ed 

animatori/trici. 



Legame con il territorio e la comunità 
 
 
Uno degli obiettivi specifici del progetto è quello di sviluppare il 
lavoro di rete per un reale coinvolgimento delle comunità 
territoriali, individuando strategie e forme di collaborazione, 
formali e informali, con la scuola, l'associazionismo ed i leader 

naturali, perché diventino promotori di cambiamento e di cura. 

 



 

A Vicopisano  

 

➔ Centro Spazio ai Giovani  
Piazza della Repubblica, San Giovanni alla Vena, Vicopisano 
Aperto il Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 15.30 alle 18.30 
e-mail: spazioaigiovani@arnera.net  
tel: 348 0171779 - 328 6687509 
 

                    Spazio Ai Giovani                 @spazioaigiovani 
 

 

I CAG sono ad accesso gratuito e puoi trovarli : 

mailto:spazioaigiovani@arnera.net


   

A PISA 
➔ Centro GiovaniLab  

Piazza Giovanni XXIII, Quartiere Cep,  
Lunedì, Mercoledì, Giovedì dalle 15.30 alle 18.30 
e-mail: spaziogiovanilab@gmail.com 
tel: 3480171706 - 328 6687509 
            GiovaniLab                 @spaziogiovanilab 

 

➔  Gio&Co 
Via U.Viale, 2 (zona PISANOVA) 

Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 15.30 alle 18.30 
        e-mail: temporarycag@gmail.com 
        tel: 392 9589717 - 328 6687509 

 
                   TemporaryCag                @temporary_cag 

 

 

mailto:temporarycag@gmail.com
mailto:temporarycag@gmail.com


 
Opera in diversi ambiti sociali, promuove la cittadinanza attiva, buone pratiche di convivenza 
e solidarietà sul territorio. Lavora per il contrasto all’esclusione e per l’educazione alla cura 
della persona, offrendo 
- Spazio di counselling:  rivolto ai genitori, agli insegnanti, al personale non docente ed alla 
cittadinanza.   Offre, previo appuntamento un sostegno ed un supporto al ruolo educativo 
della comunità . Il servizio di ascolto alla cittadinanza sostiene il lavoro di rete e mira al 
contrasti di tutte le forme di violenza ed esclusione. 
- Laboratori all’interno delle scuole: Promuovono uno spazio di riflessione sull’affettività e sulle 
abilità relazionali individuali e di gruppo e mirano anche al superamento della conflittualità 
tramite la mediazione del conflitto e di situazioni di bullismo e cyberbullismo. 
- Sportello di ascolto all’interno del contesto scolastico: stimola i ragazzi e le ragazze a 
prendersi cura di sé, delle proprie emozioni e delle relazioni con gli altri. 
- Segretariato alle Associazioni della Consulta del Volontariato del Comune di San Giuliano 
Terme, facilita la partecipazione delle associazioni e coordina i momenti di incontro 
istituzionali. 

Via G. Matteotti n. 83 a Gello, San Giuliano Terme 
mail: zatteracons@gmail.com / tel 050 818005  3923348630 
 
         Sportello di ascolto PeterPan                    sportellopeterpan 

Progetto La Zattera 

mailto:zatteracons@gmail.com


L’unità di strada Pisa Notti InformaTe è un  
servizio attivo tutti i venerdì  notte da maggio a  ottobre  per 
 
✔ informare sui rischi legati al consumo di alcol, tabacco, sostanze 

psicoattive, gioco d'azzardo e infezione sessualmente trasmesse;  
✔ promuovere un divertimento sano e notti di qualità;  
✔ informare e indirizzare le persone ai servizi del territorio di cui 

sentono di aver bisogno;  

Info e contatti :  mail pisanite@arnera.net 
Pagina FB: PisaNite Uds   //   cell: 3206272927 

mailto:pisanite@arnera.net

