
  Iscrizione al Centro “Mosaico” 
presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune 
di Mignanego 
 

Lunedì 23 Settembre 2019 
Orario 14.00 – 17.30 
 

Martedì 24 Settembre 2019 

Orario 09.00 – 13.00 
 

ISCRIZIONE, FREQUENZA E ASSICURAZIONE 
CENTRO DI AGGREGAZIONE 

  
1 figlio 

utilizzatore 

2 o più 
figli 

utilizzatori 
tempo 
pieno 

RESIDENTI       

3 gg/sett. € 320,00 € 300,00   
4 gg/sett. € 390,00 € 370,00   
5 gg/sett. € 450,00 € 425,00 € 185,00 
NON 
RESIDENTI       
3 gg/sett. € 650,00 € 610,00   
4 gg/sett. € 850,00 € 800,00   
5 gg/sett.  € 1.057,00 € 990,00 € 400,00 
 

ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE 
ATTIVITA’ ESTERNE 

ATTIVITA’ RESIDENTI 
NON 

RESIDENTI 
Una attività di durata pari o 
superiore ai 12 incontri oppure 
più attività € 127,00 € 157,00 
Una sola attività della durata 
inferiore ai 12 incontri € 53,00 € 53,00 
 

Il pagamento dovrà essere effettuato come da 
indicazioni che verranno fornite all’atto 
dell’iscrizione.  
 

L’accoglimento della domanda di iscrizione al Centro 
Mosaico ed a ciascuna attività è subordinato al numero 
di posti disponibili ed alla graduatoria che verrà stilata, 
secondo i criteri previsti dal Regolamento. 
Per quanto riguarda le attività esterne sono ammessi 
con priorità gli iscritti al Centro Mosaico. 
 
 
 

 
 
Un Operatore della Coop. Soc. Lanza Del Vasto 
sarà a disposizione per fornire ulteriori 
informazioni: 
 
Referente del Servizio: 
Fabio Ignoti 
Tel.3384109906 
 
Centro “Mosaico” 
Tel. 0107721517 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
 
E-mail:  
centromosaico@lanzadelvasto.it 
 
Per contattare un operatore del Comune di 
Mignanego rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali.  
 
Ricevimento pubblico: 
Martedì e giovedì dalle ore 9.15 alle ore 11.45 
 
Telefono:  
0107720381 int. 31, 32 o 33   
 
E-mail: romina.ciaccia@comune.mignanego.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 Cooperativa Sociale Onlus                                      Comune di Mignanego 
        Lanza del Vasto                                                 Area Socio Culturale                                                                                                         
 
 

Programma 
Anno scolastico 2019/2020 

 
Le attività inizieranno 

 
Lunedì 30 Settembre 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’Amministrazione Comunale di Mignanego è 
impegnata da molti anni nell’aiuto alle famiglie e 
nella prevenzione del disagio dei minori. 
Per venire incontro alle esigenze delle famiglie, 
nel 1981, su proposta dell’assessore ai Servizi 
Sociali, il Comune di Mignanego, ha istituito il 
Centro di Aggregazione, all’interno dell’edificio 
scolastico. 
 
Il Centro di Aggregazione Mosaico ora ha una 
propria sede autonoma, sita in Via Visegni 6D, 
adiacente al plesso scolastico. 
 
In questi ultimi anni il Centro di Aggregazione 
“Mosaico” è diventato un punto di riferimento 
sempre più importante per le famiglie nella 
conciliazione dei tempi di lavoro con quelli da 
dedicare alla cura e all’educazione dei figli. 
 
L’obiettivo principale del Centro è quello di 
creare uno spazio dedicato ai bambini e ragazzi 
dove, attraverso gli stimoli forniti dalle attività 
educative, sportive e ludiche ricreative offerte, 
possano imparare a socializzare con i coetanei 
ed affrontare un sereno e spensierato percorso 
di crescita. 
 
Durante il periodo scolastico è previsto il 
servizio mensa, previo acquisto di buoni pasto. 
 
E’ con grande piacere che presento alle famiglie 
il programma delle attività che i Servizi Sociali 
comunali hanno predisposto per il Centro di 
Aggregazione MOSAICO, in collaborazione con 
la Coop. Soc. Lanza del Vasto. 

 
L’Assessore ai Servizi Sociali 

                             
 
 
 

Le attività riservate agli 
iscritti al Centro Mosaico: 
Attività motoria. Il corso, svolto da docenti di 
Educazione Fisica specializzati, che da molti anni 
collaborano con l’Amministrazione Comunale si 
effettuerà il MERCOLEDI’ dalle 16.00 alle 18.00 e 
il VENERDI’ dalle 14.00 alle 15.00 e dalle 16.00 
alle 17.00. La partecipazione è gratuita. 

Judo. Il corso, condotto da un istruttore federale, 
anche educatore presso il Centro, si svolgerà il 
LUNEDI’ dalle 16.30 alle 17.45.  
La partecipazione è gratuita. 

Cineclub parliamo delle tematiche degli 
adolescenti a partire dai vostri film (riservato 
agli iscritti alla Scuola Secondaria di Primo Grado 
e Scuola Superiore) 15 incontri. Il LUNEDI’ dalle 
16.30 alle 18.00. Il laboratorio sarà gestito da un 
counselor esterna al gruppo degli educatori. La 
partecipazione è gratuita. 
Svolgimento dei compiti assegnati dagli 
insegnanti con la supervisione degli educatori.  
Attività di “orto didattico” aperta a tutti i bambini 
della Scuola Primaria presso gli spazi sottostanti 
l’edificio scolastico. 

Attività aperte anche al 
territorio: 
RAP al Centro! Laboratorio di rap educativo in 
collaborazione con Daniele La Vittoria (riservato 
agli iscritti delle classi quinte della Scuola Primaria 
e della Scuola Secondaria di primo grado) 13 
incontri. Il laboratorio si svolgerà da Ottobre 2019 
a Gennaio 2020, il Giovedì dalle 16.45 alle 
17.45. Min 8, Max 20 iscritti. La partecipazione 
prevede il pagamento di una quota di € 15,00. 

Laboratorio artistico-espressivo (riservato agli 
iscritti delle classi prime, seconde, terze e quarte 
della Scuola Primaria). 11 incontri. Il corso si 
svolgerà da Gennaio a Aprile 2020, il Venerdì 

dalle 16,30 alle 18,00. Min 4 e Max 15 iscritti. La 
partecipazione prevede il pagamento di una quota 
di € 15,00. 
Nuoto che si effettuerà presso la piscina di 
Pontedecimo, in collaborazione con la società 
FPX Nuoto, da ottobre 2019 a marzo 2020, il 
mercoledì dalle 15,00 alle 17,30. 
Il costo per l’attività è di € 42,00 (incluso uso di 
docce e phon) e il costo del trasporto di € xxx 
Saranno ammessi max. 27 ragazzi, con priorità 
agli interni al Centro e tra questi ai più grandi di 
età.  

Arrampicata in collaborazione con l’ASD 
Kadoinkatena, si svolgerà con cadenza 
settimanale presso la palestra della Sciorba, nei 
mesi di Aprile e Maggio 2020, il mercoledì dalle 
15,00 alle 18,00. 
Il costo per l’attività è di € 48,00 e il costo del 
trasporto di € xxx. L’attività sarà avviata con un 
minimo di 7 ragazzi e saranno ammessi max. 20 
ragazzi, con priorità agli interni al Centro e tra 
questi ai più grandi di età.  

‘Esplorazione Spaziale’ Laboratorio di 
Robotica in collaborazione con la Scuola di 
Robotica (riservato agli iscritti delle classi quarte e 
quinte della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di Primo Grado). 5 incontri. Il corso si 
svolgerà da Febbraio a Marzo 2020, il Martedì 
dalle 16.30 alle 18.00 Min 6, Max 20 iscritti. La 
partecipazione prevede il pagamento di una quota 
di € 15,00. 

NOVITA’!!! ATTIVITA’ PER GLI 
ADOLESCENTI (Scuola Secondaria di Primo 
Grado e Scuola Superiore) il VENERDì 
POMERIGGIO: giornate di trucco, unghie, 
acconciature, tornei di calcio e ping pong,  
discoteca, escursioni, cineclub e altro ancora! 
La partecipazione a queste attività prevede 
un’iscrizione annuale per coloro che non 
frequentano il Centro, quota da saldare in una 
unica rata.  


