
Giornata della solidarietà 2022 

Centri Aggregativi Giovanili 

zona pisana 

Giovanilab 

Tema: Accoglienza 

 

 



Obiettivi della Proposta 

• Far conoscere I Centri Aggregativi Giovanili 
(CAG)  come  luoghi dedicati ai ragazzi e alle 
ragazze  dove è possibile stare insieme, 
svolgere attività e laboratori, proporre idee e 
trovare ascolto. 

• Riflettere sui temi dell’accoglienza, della 
diversità e sull’importanza della solidarietà 



 
 La proposta è rivolta alla scuola secondaria di primo 

grado 

 

Tempo stimato: 40 minuti  

Materiali occorrenti: pc, proiettore carta e penna 

 



Attività:  
 
 L’attività  si compone di quattro  parti: 

1.  Accoglienza, Visita degli spazi e presentazione del 
centro (attività proposte, orari, modalità di accesso) 

2. Proiezione del cortometraggio Umbrella 
3. Rilessione prima a coppie poi a piccoli gruppi sul 

cortometraggio, attraverso l’utilizzo di domande guida 
4. Circletime tutti insieme 
 
 

 
 

 
 



 

 

Il ruolo delconduttore/condutrice sarà quello di favorire 
l’espressione di tutti i partecipanti, invitare i ragazzi/e a 

rispondere alle domande guida 

Creare un clima di ascolto e confronto  per la lettura 
finale degli elaborati 

 



Cortometraggio 

 Umbrella, scritto, realizzato e prodotto in Brasile , regia 

di  Mario Pece e Helena Hilario, – ispirato a una storia vera – 

…. Un ombrello giallo fa da filo conduttore. Un elemento 
semplice, scontato. Piove, prendo l’ombrello. È solo un mezzo 
che uso per ripararmi. Eppure un oggetto può caricarsi di 
immenso valore, può rappresentare qualcos’altro… Perché la 
vita non è fatta solo di cose, è fatta anche di metafore… Ed 
ecco che la semplicità di un ombrello giallo, più di tanti 
giocattoli, riaccende lo sguardo spento di un bambino…… 

 



Umbrella 



Per Prenotazioni  

Per prenotare i laboratori scrivere almeno una settimana prima 
alla seguente mail    
giornatadellasolidarieta@nicolaciardellionlus.it 
 indicando nominativo e contatto telefonico del  docente e per 
quale classe è stato richiesto. 

 



 

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
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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 

 

➔ Temporary Cag 
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 
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L’unità di strada Pisa Notti InformaTe è un 

servizio attivo tutti i venerdì e sabato notte da maggio a settembre 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

