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«Il segreto educativo  
del Villaggio del Ragazzo,  
in tutti i settori in cui opera,  
è favorire e sviluppare  
il senso della libertà,  
spogliarsi il più possibile  
dalle dipendenze,  
favorire il senso critico  
della vita, tendere sempre a 
promuovere la persona umana 
rispettando le idee  
dei singoli individui.  
Il senso religioso  
del Villaggio è l’amore.» 

don Nando Negri (1920-2006) 
Fondatore del Villaggio del Ragazzo

CENTRO GIOVANI 
CHIAVARI

VILLAGGIO DEL RAGAZZO 
CENTRO BENEDETTO ACQUARONE 

Via San Pio X 26 16043 Chiavari (Ge) 
Tel. C.G.C. +39 0185 5906291 

Fax +39 0185 5906271 
Email: centrogiovanichiavari@villaggio.org 

Web: www.villaggio.org  

Il Villaggio del Ragazzo è un’Opera 
Diocesana fondata da don Nando 

Negri a Chiavari nel 1946.  
Promuove e gestisce servizi 

educativi, socio-sanitari, 
assistenziali,  

per il lavoro, la formazione e 
l’aggiornamento professionale.
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Il Centro Giovani 
Chiavari, collocato nel 

contesto del Centro 
Benedetto Acquarone, 

è un’opportunità per il tempo 
libero di giovani e adolescenti 

dagli 11 ai 25 anni, un laboratorio 
aperto di idee e iniziative dove si ascoltano e 
si accolgono esigenze e si maturano 
progetti. 

Il Centro rappresenta un luogo aperto a 
tutti, un avamposto di integrazione 
sociale per la qualità e quantità delle 
differenze che vi possono interagire e ha 
preceduto molte delle trasformazioni che la 
nostra società oggi vive. 

Un’equipe di educatori e animatori cura 
le proposte di attività e la gestione di spazi e 
strumenti del Centro in collegamento con le 
altre agenzie educative del territorio.

Il Centro Giovani, attivo dal gennaio 2000 su 
progetto dell’ente Villaggio del Ragazzo, è oggi 
un servizio del Comune di Chiavari e 
persegue la sua azione educativa attraverso 
l’offerta di strumenti quali: 

• sala multimediale 
• spazio studio 
• sala polifunzionale per concerti, spettacoli e 
feste 
• salone ricreativo con postazione internet 
• tv e impianto hi-fi 
• giochi da tavolo 
• libri, riviste e fumetti 
• consolle PlayStation 
• ping-pong 
• calciobalilla 
• tavolo da biliardo 
• campo da calcetto in erba sintetica 
• spazi verdi attrezzati 

Il Centro Giovani Chiavari organizza, presso i 
propri spazi e nell’ambito di manifestazioni 
pubbliche cittadine, concerti ed eventi rivolti 
ai giovani. 

Il Centro Giovani Chiavari è aperto da lunedì a 
venerdì dalle ore 15:00 alle 19:30 e il sabato 
dalle ore 16:00 alle 19:30.

Il progetto Spazio Studio vuole offrire a 
giovani delle scuole secondarie di secondo 
grado e a studenti universitari uno spazio 
adeguato per lo studio e l’approfondimento 
di argomenti culturali. 
Il progetto vuole inoltre promuovere 
l’integrazione dei ragazzi attraverso la 
condivisione delle reciproche conoscenze ed 
esperienze, l’accettazione delle diversità, la 
creazione di relazioni positive che 
favoriscano, in un clima il rispetto, dinamiche 
di crescita e reciproca collaborazione. 
Il progetto si propone di valorizzare l’asse di 
collaborazione con Informagiovani 
Chiavari, altro servizio del Comune di 
Chiavari gestito dal Villaggio del Ragazzo, in 
ordine alla promozione e alla diffusione 
dell’iniziativa, garantendo inoltre possibili 
processi di integrazione dei ragazzi e dei 
giovani con le opportunità offerte dal 
territorio. 
Il Centro mette a disposizione dei giovani 
una sala multimediale, situata al suo interno, 
in ambiente wi-fi gratuito, postazioni adibite 
all’uso di personal computer e tablet, 
impianto di videoproiezione, 
stampante e scanner. 
Spazio Studio è aperto dal lunedì al venerdì 
dalle ore 15:00 alle ore 19:00. La possibilità 
per i giovani di fruire di questo spazio è del 
tutto libera e gratuita.
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