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COMUNICATO STAMPA 

 
RINGRAZIAMENTO DEL VILLAGGIO DEL RAGAZZO  
PER IL SUPPLEMENTO DELLE RISORSE STANZIATE  

PER IL CENTRO DI FORMAZIONE INTEGRATA 
 

Chiavari, 24 ottobre 2018 - Il Villaggio del Ragazzo ha appreso con gioia che nella 
seduta della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale, tenutasi lunedì 22 
ottobre 2018, è stato approvato un emendamento della maggioranza, presentato dal 
consigliere Claudio Muzio, con cui vengono aumentate di 160.000 euro le risorse 
stanziate a sostegno del Centro di Formazione Integrata che ha sede presso il 
Centro di San Salvatore del Villaggio del Ragazzo. 
Così l'Amministratore Delegato del Villaggio del Ragazzo Giovanna Tiscornia: 
«A nome del Comitato di indirizzo, composto dal Comune di Cogorno in 
rappresentanza dei 24 Comuni del territorio, dalla ASL4, dai tre Distretti Socio-
Sanitari, dall’Ufficio Scolastico Regionale e dalla Rete Scolastica ‘Merani’ del 
Tigullio-Golfo Paradiso, il Villaggio ringrazia il Presidente di Regione 
Liguria Giovanni Toti, l’Assessore alla Scuola e alla Formazione Ilaria Cavo, il 
consigliere Claudio Muzio e i componenti della Commissione Bilancio del Consiglio 
Regionale che con l’ulteriore stanziamento di € 160.000,00 consentirà al Centro di 
portare a termine il proprio percorso annuale.» 
 
IL CENTRO DI FORMAZIONE INTEGRATA 
Il Centro di Formazione Integrata del Villaggio del Ragazzo realizza attività di 
supporto scolastico per tutte le scuole del territorio. Al centro di queste attività ci 
sono due obiettivi principali: l'inclusione e la prevenzione della dispersione 
scolastica. Le attività a supporto delle scuole (gli istituti parte della Rete Merani) si 
svolgono in parte a Cogorno, presso il Centro di Formazione Integrata del Villaggio 
del Ragazzo, in parte invece all'esterno, nei vari plessi scolastici che ne fanno 
richiesta. Le diverse tipologie di attività sono sempre di supporto alle famiglie, ai 
docenti e ai ragazzi interessati. Nell'ottica dell'inclusione, le attività si rivolgono sia ai 
ragazzi stranieri, ma anche ad alunni con varie tipologie di bisogni e di difficoltà. C'è 
poi l'attività di consulenza e supporto alle famiglie, nelle occasioni in cui devono 
attivare delle risorse particolari o elaborare dei piani di lavoro con i propri ragazzi e 
con la realtà in cui si trovano a operare. 


