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Il Centro Giovanile di Villafranca “Faicentro” è nato nel Gennaio 2011 grazie alla volontà del
Comune di Villafranca in Lunigiana e della Società della Salute della Lunigiana – ASL 1.
Il Centro offre un servizio ricreativo orientato alla gestione del tempo libero, potenziando le
capacità dei giovani, favorendone una attiva partecipazione attraverso attività ricreative e culturali.
Il Centro è gestito dalla Società della Salute della Lunigiana – Azienda USL 1 Toscana .
All’interno del Centro sono presenti 2 operatori della Cooperativa CADAL con funzioni di
tutoraggio,animazione,coordinamento,organizzazione delle varie attività svolte.
Il Centro è aperto a tutti i ragazzi delle Scuole Medie e Superiori che vogliono fare amicizia,
incontrarsi e fare attività ricreative, libere e strutturate.
La partecipazione alle attività è gratuita.
Le attività svolte sono le seguenti:
Recupero compiti: il Centro, infatti, permette ai ragazzi di avere uno spazio riservato per il
recupero-svolgimento compiti scolastici
-

Attività ludico-sportive quali: “Il laboratorio di calcio” che si svolge c/o il Campo di calcetto
sintetico "A.Bottero" di Villafranca, grazie alla messa a disposizione gratuita dei sui spazi,
da parte del Comune di Villafranca e dell'Associazione sportiva dilettantistica "Filvilla" di
Villafranca.

-

Laboratori artistico-creativi quali "Il Laboratorio La Bottega del Pittore" finalizzato a far
acquisire ai ragazzi capacità grafo-manuali e pittoriche utilizzando forme e materiali diversi
compresi quelli del riciclo con creazione di oggetti artistici.

-

Cineforum

-

Aggregazione libera e gioco con condivisione di attività libere e di socializzazione

-

Uscite/visite sul territorio

-

Il Centro collabora e partecipa in rete alle attività svolte dagli altri Centri presenti sul
territorio promuovendo feste ed eventi .

Orari di apertura: Lunedì: 15,00- 18,30 Mercoledì: 15,00- 17,00
Sede:Via Baracchini,80 Villafranca in Lunigiana (MS)
E-mail: centrogiovanilevillafranca@hotmail.it
Profilo FaceBook: Centro Giovanile Villafranca (Faicentro)

Venerdì: 15,00 - 18,30

