
www.centroilcantiere.it

VIENI A TROVARCI
Il Centro “Il Cantiere” è in Piazzetta Durante
vico VI Durante n.5, Frattamaggiore (Na)
Tel. 081.8328076 - 334.8263852

Per informazioni e iscrizioni in sede: 
dal lunedì al venerdì, dalle 17.00 alle 20.00

Facebook: Il Cantiere  |   Instagram: @ilcantiere_

dal lunedì al venerdì, dalle 17.00 alle 20.00

Facebook: Il Cantiere  |   Instagram: @ilcantiere_

CHI SIAMO
Cantiere Giovani, organizzazione non-profit nata nel 2001, offre servizi 
socio-educativi rivolti a giovani, associazioni, enti pubblici e istituti scolasti-
ci di ogni ordine e grado. Lavora principalmente tra Napoli e Caserta, 
attivando diversi progetti in rete con realtà di tutto il territorio nazionale e 
implementando azioni sulle politiche giovanili in ambito europeo. Premio 
del Consiglio d'Europa per il contrasto alla violenza urbana giovanile nel 
2004, Premio Famiglia del Ministero delle Politiche per la Famiglia nel 2014 
e Medaglia d'oro della Presidenza della Repubblica Italiana nel 2017.

Cantiere Giovani inaugura nel 2003 la prima sede del Centro socio-cul-
turale “Il Cantiere”. 

Il Cantiere organizza in Piazzetta Durante le attività socio-educative finaliz-
zate al coinvolgimento, l’inclusione sociale, la crescita e la partecipazione 
attiva dei giovani e i cittadini del territorio attraverso: sportelli informativi e 
di ascolto, corsi e laboratori, seminari, incontri, attività sportive, escursioni, 
manifestazioni di sensibilizzazione e promozione del volontariato locale e 
internazionale.

www.cantieregiovani.org

PROGRAMMA 



Una mano lava l’altra 
e tutte e due lavano la faccia 

PER BAMBINE E BAMBINI 
5-13 ANNI
Il Cantiere dei Pirati
Dal lunedì al sabato
Il Cantiere accoglie le più piccole e i 
più piccoli in un contesto educativo 
innovativo e stimolante, offrendo 
divertimento e aiuto nei compiti.

PER GIOVANI 16-34 ANNI
Il Cantiere delle Opportunità
Dal lunedì al venerdì 
Ore 9.00 - 13.00
Percorso di formazione, supporto e 
orientamento al lavoro.

SPORTELLO DIRITTI E 
OPPORTUNITÀ
Ascolto, orientamento e supporto ai 
cittadini.
Prenota il tuo appuntamento sul sito: 
www.cantieregiovani.org/sportello

PER RAGAZZE E RAGAZZI  
14-17 ANNI
Il Cantiere dei Giovani
Dal lunedì al sabato
Attività educative per lo sviluppo 
dell’intraprendenza, la 
socializzazione e la crescita 
attraverso esperienze significative, 
orientamento e aiuto nei compiti.

PER MIGRANTI
Scuola di Italiano per StranierI
Martedì e giovedì
Ore 18.00 - 19.30
Corsi di lingua e cultura italiana.

PER TUTTE E  TUTTI
CGioco da tavola
Tutti i venerdì dalle 21.00
Pizza e giochi di società.

OTTOBRE 
Festa Mane e Mane VII Ed.
Insieme per costruire la comunità. 
Stand associativi, giochi, arte e 
concerti.

NOVEMBRE
Destinazione Europa.
Viaggi di migrazione
Tavoli da gioco: “Destinazione 
Europa” per giovani e adulti.
Arte: inaugurazione mostra e 
pannello nella Strada dei Diritti.
Aperitivo dal mondo.

Teatro: La Sala d’Attesa 
Di Stefania De Ruvo. Regia di Paola 
Guarriello. Prod. La Fiaba di Fiò.

Tavola Rotonda. 
Cooperazione Locale e Città 
Metropolitana
A cura della Rete CSL – Comitato per 
lo Sviluppo Locale.

DICEMBRE
Durante Natale Fest VII Ed.
Festival dedicato al compositore 
frattese Francesco Durante.
Concerti, laboratori e animazione in 
strada.

Servizi Eventi
(Leonardo Sciascia)


