
SOCIALE

Successo al Cep per le attività per bambini e ragazzi:
dalla street art allo sport il quartiere si anima
Molti servizi gratuiti, quasi tutti al completo, in una parte della città che ha saputo costruire reti
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Genova. Il circolo Pianacci racconta, in prima persona, le tante
attività proposte per gli abitanti più giovani del Cep, nel
ponente cittadino.

“Ogni quartiere, soprattutto in una realtà come Genova, è
una piccola città.
E ha i propri servizi, le proprie debolezze e pregi.
Al Cep, sovente, si immagina, guardandolo da altre parti della
città, che i servizi ci siano poco. E questo è, in assoluto, vero.

Come Pianacci, con questa comunicazione, vogliamo darVi
uno sguardo alle opportunità per i ragazzini/e dai 6 ai 17 anni
che questa estate offre, per le attività di gruppo, al Cep.
Queste attività rappresentano, peraltro, spesso, il
proseguimento delle attività che le stesse realtà erogano, con
funzioni e ruoli diversi, durante tutto l’anno ai giovani e
famiglie.
Forse solo le attività che organizziamo specificamente come
Pianacci sono attività solo estive e non sono presenti durante
il resto dell’anno. Il Pianacci peraltro offre, sempre, i propri
spazi, comunque, per iniziative e attività per i giovani.

Questa ricchezza di offerte, anche se nel quartiere è un sapere
assodato, può stupire le altre parti della città che,
giustamente, non frequentano il Cep.
Di seguito, quindi, Vi mandiamo un elenco delle attività al Cep
per l’estate 2021 che non riguardano solo il Pianacci ma che
sono nel quartiere.

Ecco le iniziative, e ci scusino quelli che dimentichiamo o
descriviamo non perfettamente:

Partendo da noi del Pianacci questa estate, grazie ad un
progetto del bando “Andiamo Oltre” di Fondazione
Compagnia San Paolo e Fondazione Carige riusciamo a
realizzare, con l’attivazione fattiva, in questo caso, di Agorà
Coop Sociale, una sorta di campus estivo, tutte le mattine e
due giornate intere a settimana al Pianacci per 5 settimane per
ragazzi in età elementare. Coinvolge molte decine di
ragazzi/e.

Sempre con lo stesso progetto realizziamo, con la
collaborazione di Arciragazzi Liguria, Agorà Coop Sociale e
Scuola Internazionale di Comics di Genova, un
laboratorio/corso di Aerografo.

Sempre con la stessa rete si organizza anche un
laboratorio/corso di Writing ﴾bombolette﴿. I laboratori sono
realizzati con docenti di caratura nazionale e internazionale. Il
tutto per 15 appuntamenti complessivi, per ragazzi 12‐16
anni, 18 in tutto.
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Accanto al Pianacci c’è il Centro di Aggregazione Zenit, che fa
parte dei Centro Servizi Famiglie Ponente, progetto afferente
ai Servizi Sociali del Comune di Genova, gestito da Agorà
Coop Sociale e Arciragazzi. Lo Zenit organizza attività
quotidiane, fino a fine luglio, con i numerosissimi giovani che
lo frequentano tutto l’anno ﴾aperto sempre 4 gg settimana﴿.

Nella collina accanto, di Voltri 2, succede la stessa cosa con il
centro I Girovaghi, gestito da Agorà Coop Sociale sempre del
Centro Servizi Famiglie Ponente che coinvolge, nelle attività
estive, una ventina di minori che seguono anche le attività ﴾3
gg settimana﴿, durante l’anno, del centro.

L’Istituto Comprensivo Voltri 2, quello che afferisce alle scuole
del Cep, organizza diversi “Pon”, che sono settimane di attività
dalle 9 alle 15. Lo organizza con la partecipazione anche di
Agorà Coop Sociale. Due di questi al Pianacci. Un altro lo
organizza in altro luogo sempre con propri studenti. Quindi
altre tre settimane di attività che coinvolgono una 15ina di
giovani ciascuna.

Sempre L’Istituto Comprensivo Voltri 2 insieme alla Comunità
di Sant’Egidio continua anche, nell’ambito del progetto Give
teens a Chance ﴾progetto realizzato con il sostegno
economico dell’impresa sociale ‘Con i Bambini’﴿ continua le
attività con i ragazzi della scuola.

Poco più sotto del Pianacci, negli edifici della scuola Aldo
Moro, ci sono le attività della Scuola della Pace – Comunità di
Sant’Egidio. Che realizza su giugno e luglio settimane intere di
attività con gruppi di ragazzi, anche qui sul modello del
campus/centro estivo. Anche in questo caso il centro
prosegue d’estate le attività con parte dei minori che lo
frequentano durante tutto l’anno.

E qui abbiamo elencato le attività in gruppo gratuite per
minori dai 6 ai 17 anni. Tra le altre citiamo, come importanti
nel quartiere, anche due attività che chiedono, giustamente,
una quota:
In fondo al Cep, partendo da Villa De Mari la Giostra della
Fantasia organizza un vero e proprio centro estivo che
coinvolge molte decine di giovani. Al Pianacci, ovviamente,
continuano le attività dell’ASD Artistic Roller Team con i suoi
giovani atleti che si cimentano sui pattini a rotelle.

E vi abbiamo detto solo le attività di gruppo realizzate al Cep,
senza contare gli interventi e le occasioni individuali

Questo complesso di attività, quasi tutte in collaborazione tra
diverse realtà, mostra un quartiere vivo che dà cura e
attenzione ai propri giovani. Un quartiere che accoglie anche
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