
ITI TRASIMENO
servizi di inclusione sociale

Il Centro di Aggregazione Giovanile è uno spazio dedicato ai bambini e 
ragazzi dai 6 ai 18 anni, nel quale poter trascorrere il proprio tempo sviluppan-
do capacità relazionali e competenze emotive indispensabili per la propria 
crescita e il proprio sviluppo psico-emotivo. Il servizio del Centro di Aggrega-
zione Giovanile è una realtà proposta dall’Unione dei Comuni del Trasimeno e 
gestita dalla Società Coop. Sociale Polis in collaborazione con la Società 
Coop. Sociale Frontiera Lavoro, finanziata dal fondo sociale europeo POR 
Umbria FSE 2014-2020. Le finalità di tale servizio conservano anche la volontà, 
da parte delle Istituzioni e di chi si occupa di educazione, di restituire e di far 
vivere ai propri cittadini il proprio territorio, co-costruendo un rinnovato 
senso di appartenenza ed un coinvolgimento attivo e partecipato in grado di 
produrre una società ed una comunità educante.
Tali obiettivi saranno raggiunti grazie alle iniziative ludico-educative e allo 
sviluppo di laboratori ideati, strutturati e metodologicamente posti in essere 
da professionisti dell’educazione, per quanto riguarda la dimensione 
psico-pedagogica, emotiva e relazionale, e da professionisti altri, i quali si 
occuperanno delle parti inerenti le conoscenze tecniche e pratiche dei labora-
tori stessi.

Per poter accedere agli spazi e partecipare alle attività laboratoriali è necessa-
ria l’iscrizione al centro di aggregazione. Tale iscrizione è libera, gratuita e 
aperta a tutti i bambini e ragazzi che intendono partecipare e vivere un’esp-
erienza ludico-educativa condivisa, in un ambiente stimolante e sereno. Il 
Centro di Aggregazione Giovanile sarà aperto tutti i giorni dal lunedì al vener-
dì dalle 15:00 alle 19:00, all’interno del quale sarà possibile aderire ad una 
vasta proposta di attività laboratoriali, organizzate settimanalmente e in fasce 
d’orario adeguatamente previste.

@iTiTrasimenoSociale @ititrasimenosociale www.ititrasimenosociale.it

CASTIGLIONE DEL LAGO
Sedi provvisorie:
Martedì e Mercoledì - Castiglione del Lago Palazzo Reatelli, via Asilo 43 
Lunedì e Giovedì - Pozzuolo Umbro, Via T.C. Fioretti 25
Venerdì - Macchie, Piazza Santa Maria 1
cagcastiglionedellago@gmail.com
3346031271

TUORO SUL TRASIMENO 
via dei fabbri 9
cagtuorosultrasimeno@gmail.com
3316073029

PANICALE - TAVERNELLE
via Giovanni Paolo XXIII 11
cagpanicale@gmail.com
3316205771


