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Art. 1 – VALORI E FONDAMENTI DEL B.Y.C.
I valori a cui si ispira il centro giovani denominato “Beach Young Center” costituiscono il
fondamento che sostiene tutta la programmazione del centro stesso. Il centro non è un semplice
erogatore di servizi e di attività, ma deve essere lo spazio e il luogo in cui far emergere idee,
potenzialità , aspettative e abilità attraverso lo strumento della relazione educativa e dell’agire
maieutico. I valori e i fondamenti del centro sono i seguenti:

Fondamenti educativi:


L’educazione come primo spazio di prevenzione che accompagna il ragazzo attraverso lo
sviluppo progressivo di tutte le sue risorse favorisce un incontro con l’altro, che genera una
nuova cultura di solidarietà e senso della giustizia, che favorisca il protagonismo dello stesso
giovane, che abbia un’attenzione speciale per i ragazzi che vivono difficoltà di tipo familiare,
affettive, scolastiche, lavorative, di dipendenza.

Fondamenti di prevenzione:



Presenza dell’educatore (ascolto, congruenza, empatia, non giudizio);
Lavorare sulle cause per evitare i fenomeni del disagio giovanile;
 Analizzare le situazioni e le conseguenze.

Fondamenti professionali:
 Professionalità nell’ assegnazione degli operatori, loro formazione e nell’organizzazione e
gestione dei servizi.

Fondamenti di azione di tutela e rispetto delle norme:
 Essere presenti e attivi nella società per difendere i diritti dei ragazzi con una conoscenza
profonda della legislazione e dei diritti;
 Essere attivi nel promuovere una cultura della solidarietà e un impegno per la giustizia e la
pace;
 Educare il ragazzo ad una consapevolezza della propria dignità e responsabilità sociale e
civica affinché diventi un Cittadino responsabile;
 Promuovere il rispetto delle leggi attraverso la collaborazione con le forze dell’ordine
presenti sul territorio.

Art.2 – FINALITA'
Il B.Y.C.- Beach Young Center – è un centro aggregativo comunale aperto ai ragazzi e ragazze dai 14
ai 29 anni e non ha scopo di lucro.
Nato come spazio che adotta modalità e attività flessibili, il B.Y.C. è uno “spazio ideativo” in cui
viene applicata la metodologia della “progettazione partecipata” tra Comune e giovani, favorendo
il principio di cittadinanza attiva e responsabile. Ha lo scopo di promuovere e gestire iniziative di
aggregazione e socializzazione atte a prevenire stati di isolamento e di disagio giovanile.
Il centro persegue le sue finalità attraverso iniziative:
culturali,
musicali,
sportive,

formative,
ricreative,
socializzanti,
l’elemento comune a tutte le iniziative è la centralità data alla relazione educativa, considerato il
canale preferenziale attraverso cui realizzare gli obiettivi educativi preposti.

Art. 3 –SEDE E ORARIO APERTURA
Il B.Y.C. ha sede in via levantina 100/A a Jesolo Lido(VE) ed è aperto di norma nei giorni di martedì,
giovedì e sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00, con chiusura estiva dal mese di giugno al mese di
agosto compreso.

Art.4 – ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI
Il personale operante al B.Y.C. è composto da:
1 Educatore con funzioni di referente del centro
1 Operatore Socio Assistenziale /esecutore socio assistenziale il cui compito è quello di coadiuvare
attivamente l’educatore del centro.
1 Educatore a tempo parziale assunto da Cooperativa Sociale a supporto di alcune specifiche
progettualità.
Queste tre figure si integrano con altre figure professionali in una logica di equipe multi
professionale.
Oltre a tali figure, messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale, potranno cooperare dei
volontari, secondo le modalità e con le funzioni che verranno di volta in volta concordate con
l’Amministrazione Comunale.
Il centro fa riferimento all’Unità Organizzativa semplice Politiche Giovanili operando in rete con
l’Unità Organizzativa Complessa Politiche Sociali.

Art. 5– DESTINATARI, ACCESSO E FREQUENZA
Il B.Y.C è aperto a tutti i cittadini residenti e non, di età compresa tra i 14 e i 29 anni.
Per accedere agli spazi e ai servizi del centro giovani è necessaria l'ISCRIZIONE ad un REGISTRO
DEGLI ACCESSI:
che può essere effettuata attraverso la compilazione di un modulo di ISCRIZIONE,
la sottoscrizione del presente REGOLAMENTO,
il rilascio della B.Y.C. CARD.
L'iscrizione è gratuita ed ha durata annuale secondo calendario scolastico da sett a sett.
Ai minori di 18 anni si richiede l'autorizzazione di un genitore o tutore.
Il B.Y.C è aperto anche ai cittadini non iscritti in tutte le occasioni particolari (feste, eventi).
I ragazzi di età inferiore ai 14 anni e superiore ai 29 anni non sono ammessi all’interno del B.Y.C.,
fatto salvo eventuali situazioni valutate dal referente del centro.
Le associazioni apartitiche, aventi scopi culturali, sociali e di volontariato possono svolgere nel
centro attività coordinate finalizzate a promuovere l’empowerment giovanile.
Ogni proposta dovrà essere approvata con apposito atto dall’organo competente e dovrà indicare i
fini specifici e le attività che si propongono.

Art. 6 – ATTIVITA’ E SPAZI
All'interno del B.Y.C sono allestiti i seguenti spazi e aree tematiche:
 SALA PROVE
 PUNTO I (bacheca informativa, con annunci , comunicazione e offerte tempo libero e lavoro)
 POSTAZIONE DJ
 BREAK DANCE ZONE
 ANGOLO GIOCHI- WII
 INTERNET POINT
 AULA STUDIO
 PUNTO LETTURA
 SPIAGGIA
 SKATE PARK
 PUNTO DI ASCOLTO per momenti e incontri di counseling
L'uso della sala prove è regolamentato dal Regolamento approvato con Delibera di C.C. n° 133 del
22/12/2009.
L’uso della postazione Internet è regolamentato dal Regolamento approvato con Delibera di C.C.
n°45 del 15/05/2008
Per ognuno dei servizi è necessaria la sottoscrizione dei regolamenti.
L’uso della postazione d.j. è gratuito e prevede la compilazione di un registro.

Art.7 PRESTITO MATERIALI
1. Il servizio di prestito dei materiali è RISERVATO AGLI ISCRITTI al centro giovani.
2. Per accedere al servizio è necessaria la presentazione della tessera del centro giovani e la
sottoscrizione del presente regolamento.
3. Per i minori di 18 anni sono i genitori ad assumersi la responsabilità per tutte le eventuali
inadempienze, danneggiamenti, furti del materiale, ritardi nelle consegne.
4. Il servizio prestito è attivo per i seguenti materiali: consolle dj, amplificatori, mixer, casse,
microfoni, giochi wii, riviste, giochi di società.
L'elenco completo del materiale disponibile al prestito può essere visionato presso il B.Y.C
5. Il prestito è effettuato dagli operatori del centro giovani B.Y.C. nei momenti di apertura dello
spazio.
6. E' vietata la riproduzione del materiale in prestito.
7. Chi deteriora o smarrisce materiale avuto in prestito, è tenuto a sostituirlo, o a versare una
quota pari al valore dell'oggetto.

Art.8 UTILIZZO POSTAZIONE INTERNET
1.
2.
3.

4.
5.
6.

L'uso della postazione Internet è riservata agli iscritti del Centro Giovani.
La postazione internet è utilizzabile solo per fini scolastici e educativi/culturali.
Per la fruizione del servizio Internet è necessaria la sottoscrizione del regolamento approvato
con Delibera di C.C. n°45 del 15/05/2008 e la presentazione della B.Y.C. CARD e la contingente
compilazione del registro.
L'utente che utilizza Internet è obbligato a registrare nel registro data, ora di utilizzo e siti
visitati.
Il servizio di navigazione è gratuito, i minori di anni 18 devono essere autorizzati dai genitori i
quali risulteranno responsabili per eventuali inadempienze del seguente regolamento.
Il turno di navigazione avrà la durata massima di trenta minuti.

7.
8.

Chiunque venisse sorpreso a utilizzare il servizio in maniera impropria, verrà sospeso
dall'utilizzo di esso e verrà ritenuto responsabile dell’utilizzo improprio.
Per tutte le questioni, oltre a quanto definito sopra, relative all’utilizzo della postazione
Internet si fa riferimento al regolamento approvato con Delibera di C.C. n°45 del 15/05/2008

Art.9 NORME DI COMPORTAMENTO
L’accesso al centro giovani è consentito nel rispetto delle seguenti regole:
1. Divertirsi comportarsi nel rispetto delle principali regole di educazione, igiene e salute.
2. Usare un linguaggio decoroso all'interno del centro giovani.
3. Avere rispetto della struttura messa a disposizione.
4. Terminato l'utilizzo riporre nella propria sede e custodia qualunque strumentazione e/o gioco
utilizzato.
5. E' vietato portare all'esterno della struttura qualunque strumentazione e/o materiale del
centro giovani senza previa autorizzazione da parte del personale educativo in servizio.
6. E’vietato intraprendere presso il Centro qualsiasi attività di gioco nella quale vengano impiegati
denari e /o oggetti di valore estrinseco.
7. Chi arreca intenzionalmente danni alla struttura e/o alle attrezzature è tenuto a risarcirne il
danno.
8. Vietato fumare all'interno della struttura.
9. Particolari norme non previste nel presente regolamento che si rendessero necessarie od utili
per la migliore organizzazione del B.Y.C. potranno essere assunte con successivi atti, previa
approvazione da parte del C.C.
10. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento, in
ordine all’utilizzazione degli spazi ed attrezzature esistenti nel centro alla normativa vigente o a
disposizioni specifiche date dall’Amministrazione Comunale
11. Il personale in servizio potrà a Suo insindacabile giudizio invitare a lasciare la struttura coloro i
quali non rispettano le norme sopra indicate.

