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Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio di Piano di Azienda Medio Olona – tel. 0331-502118 int. 4  

Il progetto è finanziato da Regione Lombardia con il Bando E-state E + Insieme 

“LE RAGAZZE DELLA PALLAVOLO”  

Per sviluppare l’attività sportiva femminile, attraverso uno sport 

di squadra che nel gioco "insegni a crescere". La proposta è per 

tutte  le  ragazze  dagli  8  ai  17 anni  a  Gorla Maggiore. Richiesta  

soltanto quota per dotazione abbigliamento sportivo. 

 

 Per informazioni: n. 340 0613743 

mail: oscgorlamaggiore2017@gmail.com 

 

 

ORATORIO ESTIVO 2022 E… OLTRE!!! 

Dal 01.09 al 09.09 l’Oratorio di Gorla Maggiore ha coinvolto 

bambini e ragazzi in attività ludico-ricreative, anche a 

sostegno del bisogno di cura delle famiglie del territorio per 

una vera ri-presa del nuovo anno. Nei prossimi mesi 

verranno proposti incontri tematici agli adolescenti con le 

loro famiglie, condotti da pedagogisti su alimentazione, 

ripresa socialità, uso dei social e dipendenze. 

 

 Per informazioni: n. 392 9131119 

mail: segreteria@parrocchiadigorlamaggiore.it 

“ASCOLTARE GLI ADOLESCENTI” 

Destinatari del progetto sono ragazzi tra i 12 e i 17 anni. 

Le attività specialistiche di breve sostegno psicologico, gratuite per l’utenza, 

saranno volte a rielaborare gli eventi legati alla pandemia e i sintomi di disagio 

psicologico che stanno impattando sulla qualità di vita degli adolescenti. 

L’accesso al progetto sarà su invio dei servizi sociali territoriali o degli altri 

partner del progetto, attraverso apposita scheda di segnalazione. 

Per informazioni: n. 0331 481301– mail: info@consultorioaisel.it 

AISEL Onlus 

“I VALLIGIANI” 

Si propongono laboratori gratuiti in piccolo gruppo per 

adolescenti, condotti da un esperto affiancato da un educatore. 

I laboratori si distinguono in: area artistico/multimediale, svolti 

attraverso attività di scrittura, disegno e creazione di fumetti; 

laboratori psico-sportivi con la figura di un mental coach.  

Verrà inoltre realizzata una Radio Web, in collaborazione con le 

realtà associative del territorio che spaziano in interessi di tipo 

socio-aggregativo. Si prevede di intercettare la popolazione 

adolescente dell’Ambito e fornire a quest’ultima uno spazio in cui 

essere protagonista. 

Per informazioni: n. 0331 1710846 

 mail: info@labandacoop.it 

 

“PLAY SMART” 

Doposcuola ludico-motorio-sportivo dedicato al movimento attivo e 

alla socialità, che propone attività, servizi didattici, culturali, educativi 

e sportivi per i ragazzi di età tra i 6 e i 14 anni.  

Il servizio si avvale della collaborazione di Sport Più S.P.D. e delle 

associazioni sportive e culturali del territorio. 

Avrà una frequenza di tre giorni a settimana (martedì, giovedì e 

venerdì dalle 13.00 alle 18.00) con trasporto incluso, si svolgerà 

presso il Centro San Sebastiano di Marnate e il Palaborsani. 

Il costo è calmierato grazie al Fondo Regionale. 

 

 

 

 

“FREEN – ADOLESCENTI IN LIBERTÀ” 

L’iniziativa offre ai ragazzi tra gli 11 e i 17 anni uno spazio gratuito di 

risocializzazione e aggregazione con la presenza di figure educative, 

aperto il martedì e il giovedì pomeriggio. 

Sarà attivo uno sportello di ascolto curato da uno psicologo. 

La sede del progetto è il Centro San Sebastiano di Marnate. 

 

Per informazioni: n. 0331 1710846 – mail: info@energica-mente.net 

 

“SMILE CAMP – SCUOLA IN MOVIMENTO” 

Iniziativa rivolta ai ragazzi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie 

per i periodi di interruzione scolastica, con una programmazione che 

coniuga sport, laboratori, teatro, momenti ludici e svago. 

Le proposte sono in stretta collaborazione con la cooperativa 

EnergicaMente e il supporto di associazioni sportive e culturali del 

territorio. Il costo è calmierato grazie al Fondo Regionale. 

Sedi: Palaborsani a Castellanza, Centro San Sebastiano a Marnate, Collegio 

Rotondi a Gorla Minore. Il costo è calmierato grazie al Fondo Regionale. 

 Per informazioni: n. 0331 1710846 

 mail: info@sportpiu.org 

 

LaBanda Cooperativa 

Parrocchia Santa Maria Assunta 

 

EnergicaMente 

Sport Più S.P.D. 

Oratorio San Carlo 

I Comuni dell’Ambito Territoriale di Castellanza propongono il progetto  

“Spazi Adolescenti in Valle 2022” 


