3 ampliﬁcatori per chitarra
2 ampliﬁcatori per basso
1 pedaliera multieffetto per chitarra
1 pedaliera multieffetto per basso
batteria completa
sintetizzatore
impianto voci

Info e prenotazioni
Tel. 349.4968600 - Soc. Coop. Consorzio Network Etico
dal lunedì al venerdì

Ludoteca Carbonia
Tel. 0781.661068 - Fax 0781.61641
e-mail: ludotecacomunale@tiscali.it

Centro Giovani - Tel. 0781.661068 - Fax 0781.61641
e-mail: carbonia.giovani@tiscali.it

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì

martedì, giovedì, venerdì
17.00-20.00
sabato
15.00-18.00
Come raggiungere la Sala Prove musicali
Bus: 833 URBANA CARBONIA LINEA “B”

9.30-12.30

15.00-18.00
15.00-18.00
15.30-18.30

Come raggiungere la Ludoteca
Bus: 832 URBANA CARBONIA LINEA “A”

SERVIZI DISTRETTUALI
RIVOLTI AI MINORI,
ADOLESCENTI E GIOVANI
DISTRETTO
SOCIO-SANITARIO
DI CARBONIA

IO RE G
RZ

NAL E T

LUDOTECA CARBONIA
Centro Polivalente (ex dopolavoro)
Piazza 1 Maggio - 09013 Carbonia

ENTE CAPOFILA PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI DISTRETTUALI
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI CARBONIA

IO

SALA PROVE MUSICALI CARBONIA
Via Michelangelo ad Is Gannaus (frazione di Carbonia).
Lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 18.00 alle 22.00

Distretto Socio-sanitario di Carbonia

Comuni di: Calasetta, Carbonia, Carloforte, Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Anna Arresi,
Sant’Antioco, Tratalias, Villaperuccio, Provincia di Carbonia Iglesias,
Azienda Sanitaria Locale n. 7

CONS
O

•
•
•
•
•
•
•

COMUNE DI CARBONIA

Assessorato alle Politiche Sociali e per i Giovani

LE

LA SALA INSONORIZZATA È DOTATA DI:

La Ludoteca è uno spazio pensato appositamente per l'infanzia e l'adolescenza. Situata presso i locali del Centro Polivalente, il servizio è rivolto a bambini e ragazzi dai 6
ai 13 anni.
Attraverso la cultura del gioco il bambino può
esprimersi liberamente ed arricchirsi, scegliendo di volta in volta, materiali, tempi e compagni
diversi.
La sala del Centro Polivalente è stata suddivisa in piccoli spazi dedicati al gioco libero, ai
laboratori, ai giochi di squadra e per stimolare
la fantasia dei bambini, ci sono a disposizione
ceste con vestiti, borse, accessori vari per potersi mascherare. Inoltre, sul soppalco è stata
allestita una piccola biblioteca a disposizione
dei bambini.
Ogni giorno vengono proposti laboratori per la
costruzione di giochi e giocattoli che, una volta
terminati, i bambini possono portare a casa.

RITORIA

La Sala Prove Musicali è uno spazio a disposizione dei gruppi giovanili/giovani musicisti e realtà
locali, già costituiti o in fase di formazione dove
le bands del territorio possono suonare e registrare la loro musica.
È un luogo in cui incontrarsi, fare/ascoltare musica, conoscere nuovi amici e confrontarsi sulla
passione comune per la musica. L’accesso alla
sala prove è libero, previa iscrizione del singolo
o del “gruppo” e prenotazione della sala, in cui è
possibile effettuare registrazioni e utilizzare impianti e strumentazioni.

LUDOTECA
DISTRETTUALE

ER

SALA PROVE
MUSICALI
DISTRETTUALE

]

L’ nformagiovani è un servizio gratuito e
aperto a tutti, creato per rispondere alle esigenze dei cittadini, pensato in modo particolare per
i giovani tra i 14 e i 30 anni.
È stato ideato per informare sulle opportunità
nel campo del lavoro, della scuola e della formazione, le varie opportunità per l’estero, per avere
informazioni che riguardano il servizio civile, la
cultura e lo sport.
In pratica il servizio Informagiovani aiuta a conoscere ciò che il territorio offre.
L’Informagiovani è anche uno spazio in cui le
persone possono andare e comunicare, far conoscere le loro idee e le loro proposte.

SERVIZI

•
•

Materiale informativo e divulgativo su: lavoro,
curriculum vitae, università, studiare e lavorare all'estero, formazione ed orientamento scolastico, attività culturali e del tempo libero
Bacheche con annunci di lavoro e temi vari
Wi-Fi gratuito

Centro Polivalente (ex dopolavoro)
Piazza 1 Maggio - 09013 Carbonia
Tel./fax 0781 61641
e-mail: infocarbonia@tiscali.it
web: www.informagiovanicarbonia.it
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì

9.00-12.00
9.00-12.00
9.00-12.00

15.00-18.00
15.00-18.00

Come raggiungere l’Informagiovani
Bus: 832 URBANA CARBONIA LINEA “A”
Per info referente: Betti Ligas - 334.3910854

]nformagiovani
giovani

•

SPORTELLI TEMATICI:
•

SPORTELLO UNIVERSITÀ

•

SPORTELLO CURRICULUM

•

SPORTELLO SERVIZIO CIVILE

•

SPORTELLO SUPPORTO INIZIATIVE

SPORTELLO
SUPPORTO
INIZIATIVE
Sportello di informazione e supporto alla realizzazione di progetti ed attività culturali/sociali/
sportive
Accompagnamento rivolto ai giovani che intendono proporre e organizzare iniziative come spettacoli, concerti, tornei, manifestazioni, ecc…In particolare si offre una consulenza volta a fornire:
•

consulenza sulla fattibilità dell’idea progettuale

•

supporto nella ricerca di spazi in cui realizzare l’idea

•

supporto nella ricerca di patrocini/contributi

SERVIZI DISTRETTUALI
CENTRO
GIOVANI
DISTRETTUALE
È un luogo di incontro per adolescenti e giovani, di età compresa tra i 14 e i 29 anni, nel quale vengono proposte attività ricreative attinenti
i diversi ambiti del tempo libero: gioco, musica,
cultura, sport, stare insieme, ma soprattutto è un
luogo per incontrarsi, per vivere la città, il territorio ed il tempo libero da protagonisti attivi e non
da spettatori.
Il Centro ha iniziato le attività nell’anno 2002 e da
allora è un punto di riferimento per i giovani della
Città e per quelli di tutto il territorio sostenendo,
realizzando e promuovendo attività sia di tipo
aggregativo sia culturale.

SERVIZI
•

Wi-Fi gratuito

•

Sala centrale dove poter realizzare attività di
vario genere o semplicemente stare insieme

•

TV 50” con impianto home theater, videoproiettore con schermo di proiezione, Play Station, Wii, calcio balilla, giochi da tavolo…

IL SERVIZIO È OFFERTO IN COLLABORAZIONE
CON IL CENTRO GIOVANI
Centro Giovani
Tel. 0781 661068 fax 0781 61641
e-mail: carbonia.giovani@tiscali.it

Centro Polivalente (ex dopolavoro)
Piazza 1 Maggio - 09013 Carbonia
Tel. 0781.661068 - Fax 0781.61641
e-mail: carbonia.giovani@tiscali.it

martedì
giovedì
venerdì
sabato

martedì, giovedì, venerdì
17.00-20.00
sabato
15.00-18.00
Come raggiungere il Centro Giovani
Bus: 832 URBANA CARBONIA LINEA "A"

17.00-20.00
17.00-20.00
17.00-20.00
15.00-18.00

