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ART. 1 
OGGETTO 

 
Il presente Regolamento disciplina nel rispetto della L.R. n.4/88 , relativo 
Regolamento di attuazione e Piano Triennale vigente il Servizio Centro di 
Aggregazione Sociale ( denominato negli articoli successivi CAS ) con sede nell’ex 
Scuola Elementare in Via dell’Arma Azzurra n.37. 
 
 

ART.2 
CONFIGURAZIONE DEL C.A.S. 

 
Il CAS si configura come Centro Polivalente sede d’incontro per la vita comunitaria 
in quanto sede di un insieme di servizi strutturati quali :  
Ludoteca , Centro Giovani , Sportello Genitori , Sportello Consulenza Psicologica, 
Consulta Giovani . 
 Il CAS funge inoltre come sede d’appoggio per altri Servizi territoriali quali : 
Sostegno Socio-Educativo , Inserimento pazienti psichiatrici in attività socializzanti , 
Operatori di strada  , Iniziative culturali promosse dalle Associazioni , Assistenza 
Domiciliare . 
Tutti i Servizi presenti nel CAS operano in stretta collaborazione attraverso un 
sistema di rete che permette di intervenire sull’utente nella sua globalità ; 
Tutti i servizi sono organizzati in maniera tale che all’interno della struttura non 
siano presenti contemporaneamente più di 100 persone . 
 

ART.3 
FINALITA’ E OBIETTIVI 

 
Il CAS ha la funzione di promuovere iniziative ed attività educative , di aggregazione 
culturali , ricreative , ludiche sportive e di informazione , articolate per prestazioni ed 
interventi di cui ai successivi articoli . 
 

ART.4 
DESTINATARI DEL SERVIZIO E ORARI DI APERTURA 

 
I Servizi del CAS sono rivolti alla generalità degli utenti e prioritariamente alla sfera 
minori e giovani in quanto la fascia anziani ha una sede propria nella quale svolge 
attività di tipo socio-culturale e ricreativa , anche in collaborazione con i Servizi 
Ludoteca , Centro Giovani e Consulta Giovani . 
 
Il CAS è aperto dal Lunedì al Venerdì per tutte le attività strutturate e il Sabato e la 
Domenica per la realizzazione di attività socio culturali o per manifestazioni 
organizzate dalle Associazioni presenti nel territorio . 
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ATTIVITA’ STRUTTURATE CON SEDE NEL CAS 
 
 

ART.5 
LUDOTECA 

 
- Il Servizio Ludotecario ha come fine lo sviluppo libero e armonico della personalità 
individuale e sociale dei bambini e dei ragazzi , atto a favorire i processi di sana 
crescita relazionale nella e con la comunità , attraverso il gioco e l’animazione . 
- Obiettivi specifici della Ludoteca sono : 

- stimolare situazioni di gioco socializzanti , autonome e creative per imparare a 
giocare da soli o in compagnia; 

- ideare , costruire , riparare giocattoli e inventare feste divertenti; 
- creare un rapporto più profondo con le istituzioni scolastiche e le altre parti 

sociali del territorio attraverso momenti di confronto e di collaborazione . 
 
- Il bacino d’utenza del Servizio Ludoteca è costituito dai bambini e ragazzi del 
Comune di Elmas e in particolare è rivolto ai bambini in età evolutiva compresi nella 
fascia d’età 5-12. 
- Il Servizio , in casi particolari individuati dall’Ufficio Sociale Comunale , può 
organizzarsi per ospitare sia adolescenti che adulti. 
Il Servizio Ludoteca può avere al suo interno Servizi e Interventi rivolti ai genitori e 
familiari dei bambini e alla Comunità locale  . 
Per il Servizio Ludoteca è prevista la partecipazione al costo del servizio secondo la 
seguente tabella : 
 
fascia reddito 

n.1 comp. 
reddito 
n.2 comp. 

reddito 
n.3 comp. 

reddito 
n.4 comp. 

reddito 
n.5 comp. 

reddito 
n.6 comp. 

reddito 
n.7 comp. 

Contrib. 
Utenza € 

I 3.588,08 5.125,82 6.663,57 8.201,32 9.482,77 10.507,94 11.276,81 0 
II 4.305,69 6.150,99 7.996,28 9.841,58 11.379,33 12.609,52 13.532,17 5 
III 5.166,83 7.381,18 9.595,54 11.809,90 13.655,19 15.131,43 16.238,61 5 
IV 6.200,35 8.857,42 11.514,65 14.171,87 16.386,23 18.157,71 19.469,05 10 
V 7.440,23 10.628,91 13.817,58 17.006,25 19.663,48 21.789,26 23.383,60 10 
  
Superati gli importi sopraindicati , stabiliti dalla Regione e aggiornati annualmente , 
gli utenti partecipano al costo del servizio con una contribuzione pari a € 20,00 . 
 
Il  Servizio Ludoteca essendo uno dei due servizi principali del CAS insieme al 
Centro Giovani ha un suo regolamento specifico . 
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ART.6 
CENTRO GIOVANI 

 
- Il Centro Giovani ha come principale obiettivo la prevenzione dei fenomeni di 

devianza attraverso l’attivazione di attività educative , ricreative , culturali che 
permettano ai partecipanti di essere non più destinatari ma protagonisti ; 

- Le finalità specifiche del Centro sono molteplici ed articolate in funzione 
dell’obiettivo principale , attraverso l’utilizzo di una metodologia di animazione 
attiva , sia all’interno del Centro ( attività interne ) sia all’esterno , (attività nel 
territorio ) in collaborazione con associazioni , scuole , circoli e tutte quelle parti 
sociali che si trovano ed operano nel territorio interessato ( attività esterne ) in 
particolare : 

1) favorire la vita di relazione e associativa ; 
2) promuovere la partecipazione attiva in programmi ed interventi sociali in favore 

dei giovani ; 
3) confronto con il gruppo dei pari ; 
4) crescita culturale ; 
5) creare un rapporto più profondo con le istituzioni scolastiche e le altre agenzie del 

territorio attraverso momenti di confronto e di collaborazione . 
 
- Il bacino d’utenza del Centro Giovani è costituito dai ragazzi del Comune di Elmas 
e in particolare è rivolto ai ragazzi compresi nella fascia d’età 12-18/20. 
- Il Servizio , in casi particolari individuati dall’Ufficio Sociale Comunale , può 
organizzarsi per ospitare gruppi di adulti. 
- Il Centro Giovani può avere al suo interno Servizi e Interventi rivolti ai genitori e 
familiari dei ragazzi e alla Comunità locale . 
- Il Centro Giovani collabora inoltre con il Servizio Assistenza Domiciliare per 
l’inserimento all’interno del Centro dei giovani portatori di handicap che 
usufruiscono del servizio . 
Il  Servizio Centro giovani essendo uno dei due servizi principali del CAS 
insieme alla Ludoteca ha un suo regolamento specifico .  
 
 

ART.7 
SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO 

 
Il Sostegno Socio Educativo ha lo scopo di recuperare e rinforzare le risorse presenti 
nel nucleo familiare del minore ed intorno ad esso investendo anche sulle risorse 
presenti nel contesto territoriale . 
Il SET ha inoltre lo scopo di contribuire alla crescita positiva del minore attraverso 
interventi mirati . 
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Il Servizio si svolge principalmente a domicilio dell’utente e ha sede presso il CAS . 
I minori che usufruiscono del SET vengono inseriti , affiancati inizialmente 
dall’Educatore che ha in carico il caso a seconda della fascia d’età nella Ludoteca o 
nel Centro Giovani presenti nel CAS previo progetto personalizzato di sostegno .  
OPERATORI : 
n.2 Educatori con qualifica specifica in regime di convenzione per n.20 ore 
settimanali pro capite ; 
n.1 Pedagogista in qualità di coordinatore del Servizio in regime di convenzione per 
n.7 ore settimanali . 
Finanziamento L.R. n.25/93 
 

 
ART.8 

SPORTELLO GENITORI 
 

È un servizio di consulenza alle famiglie rivolto a tutti i nuclei familiari quale valido 
supporto nel rapporto genitori e figli . 
OPERATORI : 
n.1 Pedagogista in regime di convenzione per n.8 ore settimanali -Lunedi e Venerdì 
dalle ore 16 alle ore 20 - . 
Finanziamento : L.R. n.25/93 
 

 
ART.9 

SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOLOGICA 
 

E’ un servizio di consulenza psicologica rivolto a tutti i cittadini che ne fanno 
richiesta o che vengono inviati dai Servizi Sociali Comunali .Lo psicologo collabora 
inoltre con tutti i Servizi presenti nel CAS per il sostegno sia agli utenti che lo 
frequentano che agli operatori impegnati nei vari servizi . 
OPERATORI : 
n.1 Psicologo in regime di convenzione per n.15ore settimanali –  orario sportello 
Martedì dalle ore 11 alle ore 13 e giovedì dalle ore 10 alle ore 12.30 . 
Finanziamento : L.R. n.25/93. 
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ART.10 
INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA’ SOCIALIZZANTI 

 
Il progetto è destinato a coloro che vivono situazioni di disagio causato da grave 
malattia sia fisica che psichica finalizzato a creare o ricreare reti di contatto con il 
tessuto sociale attraverso l’inserimento in attività quali verde pubblico , piccoli lavori 
di manutenzione ecc. . 
Gli utenti inoltre , previo progetto personalizzato di sostegno , verranno inseriti in 
laboratori all’interno del Centro Giovani . 
OPERATORI : 
n.2 Educatori con qualifica specifica in regime di convenzione per n.6 ore settimanali 
pro capite . 
Finanziamento : L.R. n.25/93 . 
 

 
ART.11 

CONSULTA GIOVANI 
 
La Consulta Giovani è un’istituzione promossa dall’Assessorato ai Servizi Sociali al 
fine di attivare una politica sociale organica in favore della popolazione giovanile di 
Elmas . 
La Consulta Giovanile si occupa : 
- di organizzare attività rivolte ai giovani nella fascia d’età 18-30 ( corso di 

informatica , banca del tempo ) ; 
- di raccogliere dati e diffondere informazioni relative alla condizione giovanile in 

tutti i suoi aspetti ; 
- di porsi come punto di riferimento e di informazione per i gruppi ed i sigoli 

interessati alle tematiche giovanili , per la realizzazione di iniziative e come 
tramite tra la popolazione giovanile e l’Amministrazione Comunale ; 

- collabora con altre realtà associative e gli altri servizi presenti nel CAS . 
Orari : dal Lunedì al Venerdì dalle ore 19 alle ore 22 
Finanziamento L.R. 25/93 
 
 
 

ART.12 
OPERATORI DI STRADA . L.309/90 

 
Il servizio prevede un’attività di prevenzione nel campo della tossicodipendenza e 
alcolismo attraverso una mappatura territoriale e i contatti con gruppi “ opinion 
leader “ dell’area giovanile e adulta con i quali verranno attivati gli interventi 
necessari per il raggiungimento degli obiettivi .  
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Le aree prioritarie di intervento saranno : 
- azione di prevenzione dei comportamenti a rischio durante il tempo libero ; 
- azione di prevenzione primaria dell’uso di sostanze psico attive nell’ambito 

scolastico . 
Il Servizio si svolge con la collaborazione delle scuole e di tutti gli operatori inseriti 
nei servizi rivolti ai giovani al fine di creare un lavoro di rete con interventi mirati e 
globali . 
OPERATORI : 
n.2 Educatori di strada 
n.1 coordinatore 
n.1 psicologo 
n.1 animatore 
Finanziamento : RAS 
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ATTIVITA’ SOCIO CULTURALI 
 
 

ART.13 
ATTIVITA’ ORGANIZZATE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 

 
Le Associazioni di volontariato che operano nel territorio possono utilizzare il Sabato 
e la Domenica , previa richiesta e concessione da parte del Responsabile del Settore 
Politiche Sociali , la Sala Teatro del CAS per l’organizzazione di mostre , convegni , 
riunioni e qualsiasi altra attività di rilevanza socio-culturale . 
 

ART.14 
CONTROLLI – VERIFICHE – VALUTAZIONI - ASSICURAZIONE 

 
Il controllo sulle attività del CAS saranno condotte dal Responsabile del Servizio 
Sociale Comunale. 
- I controlli saranno inerenti ad un ordinato flusso dell’utenza alle strutture , ad 
una corretta conduzione delle attività da parte degli Operatori convenzionati , al 
rispetto reciproco tra partecipanti , all’utilizzo responsabile delle strutture , 
materiali e strumenti a disposizione. 

- La verifica sulla qualità degli interventi sarà effettuata  dal Responsabile del 
Servizio Sociale Comunale , con il supporto del Consulente Pedagogiata e dello 
Psicologo , mettendo in relazione i risultati raggiunti al momento con le finalità , 
obiettivi e attese prefissate. 
- Strumenti delle verifiche interne saranno delle schede , su queste verranno 
annotati comportamenti e atteggiamenti dei partecipanti alle attività , il grado di 
coinvolgimento , l’esplicitazione di desideri e attese , l’accettazione , la 
conflittualità verso gli altri in genere e in particolare verso i portatori di handicap e 
gli utenti problematici , il rapporto con i genitori e l’interessamento degli stessi 
alle attività dei figli. 
- Ulteriore strumento di verifica e valutazione , sull’organizzazione , struttura , 
operatori etc. sarà il questionario che verrà somministrato dagli operatori ai 
ragazzi e ai genitori. 

- Il Responsabile del Servizio Sociale Comunale provvederà ad informare  
periodicamente l’Assessore competente e il Consiglio Comunale , tramite il 
Programma Socio Assistenziale , sull’andamento del Servizio Centro Giovani . 
 
- Verrà posta in essere una polizza assicurativa a copertura dei rischi da 
infortuni o da danni subiti o provocati dagli utenti , dal personale o dai 
volontari così come previsto dall’art.11 del D.P.G.R n.12/89 ; 
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