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 AVVISO PUBBLICO 
 

Progetto"CAG (Centro di Aggregazione Giovanile)- piccoli educatori crescono" 

progetto tutoring e peer education” - Azione N. 11 dell'implementazione al PDZ 

2013-2015 del Distretto D50.  

 
 

Si rende noto che si possono presentare le istanze per partecipare al progetto denominato “CAG 

(Centro di Aggregazione Giovanile)-piccoli educatori crescono” progetto tutoring e peer education” 

destinato ad un massimo di 30 minori di età compresa tra i 6 e i 18 anni, residenti nel Comune di 

San Vito Lo Capo, e ai loro rispettivi genitori. 

 

Il servizio in argomento è diretto ad offrire uno spazio di socializzazione e di confronto tra pari, in 

cui è possibile attivare strategie di tutoring e peer education e promuovere percorsi di crescita socio-

educativa e scolastica. 

 

La durata del progetto è annuale e prevede attività svolte all’interno del Centro di Aggregazione 

Giovanile (CAG) che si trova presso il Centro Servizi Cine-Teatro Comunale di San Vito Lo 

Capo oltre ad attività esterne alla struttura e in contatto con l’ambiente rurale, come di seguito 

elencate: laboratori ludico ricreativi, di media-education (fotografia, video e corto-metraggio) di 

musica, di teatro, di scrittura creativa e giornalismo, di educazione ambientale, di  rigenerazione 

urbana,  di pet therapy; laboratori di recupero e  sostegno scolastico;  sport, escursioni e visite 

guidate, attività estive, ecc… 

 

Le attività del progetto si svolgeranno dal lunedì al venerdì: in orario pomeridiano (3 ore) nel 

periodo invernale e antimeridiano (3 ore) nel periodo estivo.   
 

La domanda di partecipazione debitamente compilata sull’apposito modulo predisposto 

dall’ufficio Servizi Sociali, sottoscritta da un genitore/tutore del/la minore, corredata dalla copia di 

un documento valido di identità del richiedente dovrà essere presentata all’ufficio protocollo del 

Comune di San Vito Lo Capo, o inviata al seguente indirizzo PEC 

protocollocomunesanvitolocapo@postecert.it entro le ore 12.00 di Lunedì 4 Aprile 2022.  

 

La modulistica per l’iscrizione  al progetto è disponibile presso l’ufficio Servizi Sociali e 

scaricabile sul sito web del Comune di San Vito Lo Capo (www.comune.sanvitolocapo.tp.it). 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio ai seguenti numeri: 

0923.621259/255/258, referente dott.ssa Ada Del Giudice. 
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