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G I O R N A L I N O  D E L  C E N T R O  C O S T A  Z E N O G L I O  
C A S T I G L I O N E  C H I A V A R E S E  ( G E )

Anno I - Numero 2  
Dicembre 2017



Si è concluso a dicembre 
2017 l’ultimo anno di 
percorso del Servizio Civile 
Nazionale. 

Il cuore del progetto ha 
visto gli operatori del 
Servizio Civile impegnati a 
documentare le attività 
educative e ricreative 
svolte durante tutto l’anno, 
nella nostra residenza per 
persone con disabilità di 
Castiglione Chiavarese. 

Come ogni anno, l’Opera 
ha coinvolto questi ragazzi 
anche nelle attività stesse, 
quindi in contemporanea 
come attori e 
documentaristi.  

Le foto e le didascalie che 
hanno composto l’edizione 
di questi giornalini 

mostrano tutta la vivacità e 
la ricchezza dell’operosità e 
delle relazioni umane insite 
in essa. 

A noi operatori 
professionali è concessa la 
fortuna di accompagnare il 
percorso di crescita di chi 
aderisce ai progetti del 
Servizio Civile.  

Così, come già avvenuto 
altre volte, abbiamo 
osservato la felice parabola 
di chi, appena giunto, non 
sapeva quasi nulla 
dell’ambito professionale 
sociale, delle azioni di aiuto 
per le esigenze di chi è 
svantaggiato, è stato 
congedato con la notizia 
della sua iscrizione ad un 
corso professionalizzante 
come operatore. 

La mia è pertanto una 
grande soddisfazione nel 
sapere che qualcuno, al 
termine di questa 
esperienza, ha deciso di 
unirsi alle persone che 
lavorano per la 
promozione 
dell’uguaglianza, della 
fraternità sociale e della 
pace. 

Fabrizio Tassistro 

Coordinatore  
Centro Costa Zenoglio 

Villaggio del Ragazzo 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Un anno insieme 
al servizio dell’uguaglianza, della fraternità e della pace



Nel pomeriggio 17 aprile 2017 un gruppo di ospiti e 
operatori del Centro Costa Zenoglio ha avuto la 
possibilità di assistere alla partita di calcio Virtus 
Entella – Ternana della Serie B del Campionato.  

Lo sport del calcio è molto sentito dalla comunità 
degli ospiti, e in particolare la Virtus Entella, squadra di 
Chiavari, capoluogo del Tigullio, è seguita con 
interesse e passione. 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Sport 

Allo stadio

L’attività motoria in acqua è molto importante per il 
benessere degli ospiti del Centro Costa Zenoglio, e 
si svolge con cadenza settimanale presso la Piscina 
Comunale di Sestri Levante.  

Durante la mattinata, che si apre con un’attesa 
colazione, si svolgono varie attività proposte al 
gruppo di utenti del Centro, grazie alla disponibilità 
organizzativa e di accoglienza dell’Associazione On 
Sport che gestisce la piscina.

Sport 

In piscina

Sestri Levante - Piscina Comunale

Chiavari - Stadio Comunale



Dal 7 al 9 giugno 2017 si è tenuto il primo dei due 
soggiorni estivi per gli ospiti del Centro Costa 
Zenoglio, una gran bella vacanza presso il B&B 
Casolare dei Fiori a Montecarlo di Lucca.  

Alloggiare presso questa struttura ci ha permesso di 
visitare il territorio toscano, in un tour intenso 
attraverso le bellezze artistiche e paesaggistiche delle 
città di Lucca, Pisa e Pistoia. 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Soggiorno Estivo 

Casolare dei Fiori

Pisa

Pistoia

Lucca



Da domenica 10 a venerdì 15 settembre 2017 si è 
tenuto il secondo soggiorno estivo, ancora in Toscana, 
al Camping Cielo Verde di Marina di Grosseto. 

Abbiamo vissuto una suggestiva vacanza tra le 
bellezze naturali della Maremma, una settimana 
riposante e divertente insieme, ricca di esperienze 
emozionanti per gli ospiti, tra cui la visita del Parco 
dell’Uccellina, del borgo di Capalbio e del Giardino 
dei Tarocchi, dell’Isola del Giglio, della città di 
Grosseto e delle terme di Saturnia. 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Isola del Giglio

Parco dell’Uccellina

Grosseto

Soggiorno Estivo 

Marina di Grosseto
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Isola del Giglio

Isola del Giglio Isola del Giglio

Isola del Giglio

Giardino dei Tarocchi

Giardino dei Tarocchi

Parco dell’Uccellina



 

Dicembre 2017     |        RESIDENZIALITÀ E PARTECIPAZIONE - Giornalino del Centro Costa Zenoglio      |        Pagina 7

27 giugno 2017 - Un pomeriggio al mare  

In spiaggia a Renà

22 agosto 2017 - Gita a Lavagello (Al) 

Tutti al parco acquatico



Il 20 giugno 2017 abbiamo organizzato l’uscita al 
parco divertimenti Il Cavallino Matto di Marina di 
Castagneto, in provincia di Livorno. Partiti dal Centro 
Costa Zenoglio intorno alle 8:30 e giunti a 
destinazione a metà mattinata, nonostante la giornata 
molto calda, il divertimento è stato assicurato grazie ai 
giochi acquatici del parco. Dopo il pranzo al sacco e 
un gradito caffè, ci siamo dedicati alle altre attrazioni 
del parco, tra cui la visione di un cartone animato al 
cinema in 4D, una particolare sala che accompagna la 
visione del filmato con effetti realistici (movimento 
della poltrona, spruzzi d’acqua e d’aria, cinema 3D) 
che aumentano il coinvolgimento dello spettatore.
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Gita al Parco Divertimenti 

Il Cavallino Matto

CENTRO COSTA ZENOGLIO 
VILLAGGIO DEL RAGAZZO 

Via Morasca, 2 – 16030 Castiglione Chiavarese (Ge) 
Telefono: +39 0185 408023 
Mobile: +39 349 6511319 

Fax: +39 0185 407356 
Email: villamorasca@villaggio.org 

Web: www.villaggio.org 

Testi e foto a cura di Hamza Abdou 
Grafica a cura dell’Area Comunicazione Villaggio del Ragazzo
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