
 

  

 

 

 
 

 

 

Progetto 

Ricerca - intervento per lo sviluppo del sistema cittadino 

dei centri di aggregazione per adolescenti 
 

Il progetto, promosso dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale e realizzato 

da Oasi, ITER e LUMSA, si propone di creare e sviluppare un “sistema romano" dei Centri di ag-

gregazione e socializzazione per adolescenti (CAG), valorizzando l’esperienza maturata in passato.  

 

Obiettivi: 

 restituire un nuovo, aggiornato e più approfondito quadro conoscitivo dei Centri di 

aggregazione e socializzazione presenti sul territorio cittadino attraverso la mappatura e 

l’analisi quanti-qualitativa dei dati relativi ai servizi esistenti; 

 progettare e realizzare in modo condiviso specifici percorsi formativi a beneficio dei decisori e 

degli operatori; 

 sostenere il lavoro dei singoli Centri attraverso la messa in rete delle diverse realtà operanti sul 

territorio cittadino, creando sinergie che permettano la messa in comune di risorse e strumenti 

sia nell'ambito della rete dei Centri di aggregazione, sia con gli altri servizi e interventi 

promossi dall'Amministrazione in favore degli adolescenti e delle loro famiglie; 

 promuovere spazi di confronto e di innovazione, al fine di disegnare nuovi modelli di 

intervento per rendere i Centri sempre più capaci di intercettare e rispondere adeguatamente 

alle esigenze degli adolescenti e delle loro famiglie, in un contesto sociale in rapido 

mutamento; 

 favorire l’incontro, la conoscenza e lo scambio di esperienze con gli organismi operanti in altri 

territori a livello nazionale. 

 

Azioni previste: 

 mappatura dei Centri (CAG) funzionanti sull’intero territorio cittadino con ricognizione delle 

loro caratteristiche, dimensioni, tipologie e strategie socio-educative assunte 

 analisi quanti-qualitativa dei dati ed informazioni raccolte 

 costruzione della “rete” e mantenimento della stessa 

 realizzazione di percorsi formativi per gli operatori 

 supporto ai Centri, anche per la partecipazione ad iniziative e progetti europei 

 

Per "Centro di aggregazione e socializzazione per adolescenti" (CAG) si intende un'organizzazione 

sufficientemente stabile, attiva da almeno un anno sul territorio romano, con una capacità logistica 

adeguata, a carattere non residenziale, le cui attività - di carattere educativo non formale - sono 

dirette principalmente ad adolescenti tra i 13 e i 18 anni. Il Centro può essere collegato (ma non è 

coincidente) con istituzioni di istruzione ed educazione formale. Sono esclusi i Centri le cui attività 

siano quasi esclusivamente di natura sportiva o agonistica. 

Nella definizione dell’oggetto di indagine della ricerca prevista, si è giunti all’individuazione di un 

oggetto dalle dimensioni sfumate, caratterizzato da attributi “più che probabili” che tuttavia 

“possono anche non esserci”. Interpreteremo dunque la definizione dei CAG proposta nel progetto 

con un’accezione dinamica (“ideal-tipica”) che prevede cioè – proprio per l’approccio esplorativo 

della ricerca-mappatura – l’ipotesi che non tutte le dimensioni descritte siano necessariamente 

presenti, che ve ne possano essere delle altre non previste e che comunque caratterizzano i CAG 

con intensità differenti. 


