
Il Centro Sonika sarà un Centro di aggregazione sociale, a gestione innovativa, che proporrà al 
territorio percorsi educativi, ricreativi e occupazionali mirati all’inclusione sociale, rivolti a 
giovani, famiglie e anziani. 
Sarà gestito direttamente dalla cooperativa sociale “TE.SO.RI.”, dalla cooperativa sociale “Stile”, 
dall’associazione di promozione sociale “Son.i.k.a.” e dall’associazione sportiva dilettantistica 
“Dinamika”, realtà affiliate alle ACLI. 
 
La metodologia che sarà applicata nella gestione del Centro di aggregazione e nella realizzazione 
delle iniziative da questo proposte, sarà incentrata sulla ricerca di soluzioni innovative e originali per 
rispondere ai bisogni sociali.
 
All’interno del Centro saranno proposte le seguenti attività: 
Laboratori musicali e di canto individuale e corale (per bambini e ragazzi). 
Saranno a disposizione anche due sale prova accoglienti e confortevoli per i gruppi che 
frequenteranno i percorsi musicali ma anche per gruppi esterni, laboratori di danza (per bambini, 
giovani e adulti), con la funzione di stimolare la condivisione di esperienze emotive, relazionali e 
creative attraverso il corpo ed il movimento con l’intento di promuovere una crescita globale della 
persona, 
 
Laboratori teatrali, fondamentali poiché favoriscono attraverso il gioco e la rappresentazione, la 
condivisione delle esperienze individuali e di obiettivi comuni. 
 
Il centro si propone inoltre come luogo di aggregazione dove integrare percorsi di studio 
guidato per lo svolgimento dei compiti scolastici e il tempo libero dedicato al gioco, per creare 
un ambiente dove gli educatori possano instaurare una relazione costruttiva con i partecipanti. 
 
All’interno del Centro verrà dedicato uno spazio attrezzato per mamme e bambini, per offrire 
ai più piccoli un ambiente protetto dove giocare, e agli adulti la possibilità di ritagliarsi momenti di 
svago e condivisione.
 
Verranno inoltre promossi e costituiti con le famiglie, Gruppi di acquisto solidale (GAS), spinti da un 
approccio critico al consumo e con la voglia di applicare i principi di equità e solidarietà ai propri 
acquisti (principalmente prodotti alimentari o di largo consumo).
 
Il Centro Sonika sarà sede anche di un laboratorio occupazionale rivolto a soggetti disabili e/o con 
svantaggio, inviati dai servizi territoriali dell’Ulss 15, avente come obiettivo quello di strutturare 
percorsi individualizzati di Tirocinio Formativo, Progetti di integrazione sociale in ambiente 
lavorativo e Progetti C.O.P. - Centro Occupazionale Protetto.
 
Si svolgeranno inoltre le attività già avviate dall’associazione Son.i.k.a. con il gruppo di volontariato 
“Katemose”, con l’intento di istituire un idoneo ambiente di aggregazione tra persone disabili, le loro 
famiglie e i cittadini. 
 
Verranno attivati anche dei servizi. In particolare la comunità potrà usufruire di:
un bar, che avrà finalità relazionale più che commerciale, una lavanderia automatica dotata di 
macchinari professionali,
 
uno sportello di segretariato sociale con l’obiettivo principale di facilitare l’accesso dei cittadini e 
favorire l'orientamento degli utenti rispetto al sistema complessivo dei servizi, promuovendo l'uso 
appropriato degli stessi e riducendo le disuguaglianze nell'accesso, 
 
una palestra attrezzata altamente specializzata nell’ambito del corpo e delle sue espressioni motorie 
rivolte al fitness, al benessere, allo sport ed alla salute. Gli istruttori e tutto il personale che 
collaborerà al progetto sarà qualificato. 
 
uno sportello C.A.F – Centro Assistenza Fiscale- Acli, il quale fornisce assistenza e consulenza 
completa, personalizzata nel campo fiscale e delle agevolazioni sociali come la compilazione dei 
modelli Red (riguardante i pensionati) e quelli per il calcolo dell’Ise/Isee (prestazioni sociali 
agevolate) un patronato ACLI con l’intento di garantire informazione, assistenza e tutela ai lavoratori 
e alle lavoratrici, in Italia e all’estero, per il conseguimento di ogni prestazione previdenziale, 
assistenziale e socio-sanitaria prevista da leggi, contratti o regolamenti.


