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f on l'awio del Nuovo Anno, il Cag pre- gnati in pomeriggi di studio a casa, chiusi tra 
senta il suo Progetto educativo sia alle le mura domestiche, ma sempre connessi agli 
Istituzioni che a tutte le Comunità Edu- amici tramite i più nuovi canali multimediali. 

cative, le associazioni e le varie realtà sociali Li vediamo scaricare tutti i video più cliccati e 
del territorio. Difficile risulta dare una defini- uniformarsi da casa alle mode del momento, 
zione chiara e precisa del Cag perché si tratta come hanno sempre fatto gli adolescenti, ma 
di un Servizio che per sua natura è in continua oggi questo avviene non più nella relazione 
evoluzione, flessibile e aperto ai bisogni che le del gruppo dei pari, ma attraverso internet. 
relazioni educative e il territorio sollecitano. Vediamo tante famiglie molto presenti rispet- 
Nel continuo processo di cambiamento lo sfor- to al percorso scolastico dei figli, orientate, a - 
zo e la riflessione degli educatori è di operare 
in un Servizio che riesca a modificarsi senza 
perdere la propria identità, nell'alternarsi e 
sovrapporsi di elementi e progettualità interne 
ed esterne al servizio. 
In particolare il Cag Naviganti riveste un ruolo 
di osservatore attento delle dinamiche e dei 
mutamenti della fascia pre-adolescenziale, 
adolescenziale e di riflesso famigliare della re- 
altà di Concesio. 
Da una sottile analisi gli educatori possono 
confermare che oggi, a differenza di solo po- 
chi anni fa, i ragazzi durante l'anno scolastico 
vivono poco il territorio. Li sappiamo impe- 

volte con molta fatica emotiva e relazionale, 
al miglioramento del livello di prestazione dei 
propri figli. 
Da qui la necessità di mutare anche le direzio- 
ni progettuali ed operative del nostro Servizio, 
nell'intento di intercettare il bisogno delle gio- 
vani generazioni. La programmazione allora, 
frutto di una costante attenzione educativa, 
si allontana talvolta un po' dall'aggregazione, 
che resta un'esperienza forte, ma confinata nei 
mesi estivi, quasi di uscita da un letargo rela- 
zionale, per spingersi verso nuovi bisogni. E 
ne vediamo molti. 
Si parla di BES oggi: di Bisogni Educativi Spe- 
ciali che molti ragazzi manifestano. Si tratta di 
minori che presentano una richiesta di speciale 
attenzione per una varietà di ragioni. 

I1 Centro di Aggregazione Giovanile si identi- 
fica nell'elaborazione e nella realizzazione di 
un Progetto Educativo che è aperto alle nume- 
rose variabili e necessità che le relazioni edu- 
cative evidenziano. 
I1 macro obiettivo di base rimane la relazio- 
ne educativa. I1 Cag si fonda sulla relazione 
intesa come principale strumento di sostegno 
ai processi di crescita e di costruzione d'iden- 
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tità. Con questa premessa di fondo, affianca i 
ragazzi nel compito evolutivo che spetta loro, 
predisponendo situazioni utili all'incontro con 
sé e con gli altri. 

I1 Centro di Aggregazione Giovanile è un ser- 
vizio territoriale che ha la sua sede negli am- 
bienti dell'oratorio Paolo VI, ma opera su tut- 
to il comune di Concesio, con un'attenzione 
particolare alla fascia dei pre-adolescenti ed 
adolescenti che vivono gli Oratori del territo- 
rio comunale. 
La definizione della collaborazione tra il Cag 
e gli Oratori, definita con i responsabili delle 
Parrocchie, è segno di una grande attenzione 
educativa dell'equipe a tutto il territorio, sia 
in termini progettuali che di impiego di ore e 
risorse del servizio. Gli educatori professionali 
messi a disposizione del Cag sono risorsa del 
territorio. Hanno l'attenzione educativa a non 
sostituirsi alle realtà e alle potenzialità di ogni 
Oratorio, ma operano in un'ottica di potenzia- 
mento e rete con le realtà locali che già lavora- 
no per il bene della comunità. 
In continuità con le azioni progettuali ed edu- 
cative attuate lo scorso anno e in base a queste 
considerazioni in accordo con i parroci e i vo- 
lontari, anche nel progetto 2013-2014 si propo- 
ne una collaborazione tra le diverse parti a più 
livelli ed uniforme tra tutti gli Oratori: 

Serate Joke & Joing 
Si tratta di momenti di aggregazione/anima- 
zione a cadenza mensile all'interno del bar di 
ciascun Oratorio del territorio comunale speci- 

fici per gli adolescenti (dalla 3bedia).  La pro- 
gettualità ha l'intento prioritario di costituire 
un gruppo di giovani volontari che possano 
animare il sabato sera in Oratorio. I1 calenda- 
rio è stato concordato tra gli educatori e l'equi- 
pe di lavoro in modo tale da non accavallare 
date con l'oratorio limitrofo. L'obiettivo di tali 
serate è di stimolare un sentimento di affezio- 
ne all'oratorio come luogo di aggregazione e 
di incontro con i propri coetanei, rispondendo 
soprattutto ad un fascia dei pre-adolescenti di 
terza media che difficilmente riesce a collocarsi 
all'interno di una proposta troppo strutturata. 

Aule studio 
I1 Cag propone un pomeriggio di libero ac- 
cesso per ragazzi delle medie all'interno del 
singolo Oratorio come occasione di studio e 
gioco insieme. Si tratta di offrire uno spazio 
dove fare i compiti e studiare in presenza di 
un educatore ed un giovane volontario con la 
possibilità, a seguire, di fare delle attività in- 
sieme (giochi in scatola, wii, ecc.). 
Lunedì - Oratorio Pieve / Mercoledì - Oratorio San 
Vigilio / Venerdì - Oratorio Sant'Andrea e Costorio. 

Eventi medie 
Cinque appuntamenti per tutti i ragazzi del 
territorio a rotazione negli Oratori. Si tratta di 
tempi di animazione e giochi, dove l'attenzio- 
ne prioritaria è data dall'unire tutti i preadole- 
scenti superando il campanilismo che a volte li 
lega al proprio ambiente. 
Grangalà - Pieve / Carnival party - Costorio / De- 
litto - San Vigilio / Sport party - Sant'Andrea. 

Formazione e Coordinamento Grest 
In continuità con gli anni scorsi, il Cag mette a 
disposizione degli Oratori i propri educatori, o 
figure qualificate, per la formazione degli anima- 
tori del Grest e la programmazione delle attività 
dello specifico Grest. Inoltre individua un'equipe 
di lavoro per le serate di animazione estive per gli 
adolescenti "Follest", che da tempo si svolgono a 
carattere itinerante su tutto il territorio comunale. 
Date in via di definizione. 




