
WI-FI LIBERO E INTERNET POINTTEMPO LIBERO

Centro Giovanile Ca’ Vaina Viale Saffi 50/B - Imola (BO) 
[all’interno del parcheggio adiacente alla Bocciofila]

Orari di apertura da lun a ven 15-24 + sab 10-13 e 14-18
0542 43610 | www.cavaina.it | info@cavaina.it 

 Centro Giovanile Ca’ Vaina - Infogiovani Comune di Imola

• Segreteria Ca’ Vaina da lun a ven h. 15-19
0542 43610 | info@cavaina.it

• Servizio Infogiovani c\o Centro Giovanile Ca’ Vaina
lun/mer/gio/ven 16 -19 | mar/gio 20-24 | sab 10-13

0542 43610 | infogiovani@comune.imola.bo.it
• Sale Prova da lun a ven 15-24 + sab 10-13 e 14-18

0542 43610 | info@cavaina.it
• Orientaexpress e Sottovoce 334 6651711

orientamento@cavaina.it | sottovoce@cavaina.it

CONTATTI

FATTI SENTIRE!
IL TAVOLO DELLE INIZIATIVE

gestione

SEACOOP
COOPERATIVA SOCIALE

// centro giovanile

CHI PORTA TROVA …
NONSOLOBOOKCROSSING
Spazio scambio dove trovare e/o 
lasciare LIBRI, VHS, CD AUDIO, DVD, 
VIDEOGIOCHI, RIVISTE, ecc.
L’area situata al piano superiore del 
centro è vicino ad una macchina 
ristoro snack-bevande ed è dotata di un comodo divano 
per offrirti la possibilità di curiosare in tutto relax tra il 
materiale disponibile… per un break economico e diverso 
dal solito perché non fermarti a leggere qualche pagina 
lasciata sullo scaffale apposta per te?
Condividere è bello!
Fai girare le emozioni!
Libera e dai senso alle cose che non usi più!

GIOCHI E VIDEOGAMES
Al Centro da oggi puoi trovare una consolle Wii, XBOX 
e diversi giochi di società che possono essere utilizzati 
GRATUITAMENTE all’interno degli spazi del centro 
durante l’orario di apertura del Centro Ca’ Vaina dal lunedì 
al venerdì dalle 15 alle 24 e il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 
14 alle 18. …corri a da noi e inizia a giocare!

A Ca’ Vaina ci sono 4 computer (postazioni 
fisse) e una connessione wi-fi dedicata agli 
utenti del centro.
Entrambi questi servizi sono GRATUITI e 
per utilizzarli occorre solamente registrarsi 
durante gli orari di apertura della Segreteria 
del Centro Ca’ Vaina.
Dalle postazioni fisse è possibile anche 
utilizzare la stampante (in bianco e nero) che ha un costo di  
€ 0,10 per ogni pagina stampata.
Le postazioni fisse hanno il limite di utilizzo di un’ora al giorno, 
mentre il wi-fi non ha limiti temporali se non quelli legati agli 
orari di apertura del centro.

Tutti i giovedì dalle 21,30 puoi partecipare 
al tavolo delle iniziative per contribuire 
attivamente alle attività e agli eventi del 
centro. Se hai tra 15 e i 35 anni e vuoi 
proporre nuove idee, le tue iniziative 
o anche semplicemente contribuire 
all’organizzazione degli eventi (musicali e 
non) che stiamo organizzando, vieni a dire 
la tua a Ca’ Vaina…



CORSI

L’INFOGIOVANI A CA’ VAINA

CROSSMEDIA

SALE PROVA

Ca’Vaìna 2.0
PartecipazioneAttiva

Se sei un utente del Centro Ca’ Vaina, chiedi in segreteria 
come ottenere lo sconto 10% su tutti i servizi di Zerogravity 
Parucchieri, via Meloni 2/G - Imola | 0542 012665.

LE CONVENZIONI DI CA’ VAINA

Una psicologa ti accoglierà per aiutarti a 
comprendere quali sono i tuoi talenti, le 
tue risorse, come inseguire i tuoi sogni 
senza perdere di vista la realtà!
ORIENTA EXPRESS è un servizio offerto 
dall’Infogiovani che mette a disposizione 
degli utenti fino a 3 incontri gratuiti.

ORIENTA EXPRESS

Sportello psicologico rivolto ai giovani dai 
14 ai 30 anni, alle loro famiglie e ad operatori.

SOTTOVOCE
CENTRO PER L’ASCOLTO

Il Centro Giovanile Ca’ Vaina ha da 
sempre tra i suoi obiettivi anche 
l’attività formativa in tutte le sue 
forme: corsi, laboratori e workshop. 
L’offerta, principalmente rivolta alla 
fascia d’età 15-35 anni, spazia dalle 
discipline artistiche alle tecnologie al 
mondo della comunicazione e tanto 
altro ancora.
Alcune delle aree di interesse dei corsi che puoi trovare: 
arte musica e spettacolo, audiovisivo, fotografia e grafica, 
comunicazione e nuove tecnologie.

L’Infogiovani del Comune di Imola 
ha sede presso il Centro Giovanile 
Ca’ Vaina.
Si tratta di un servizio gratuito che 
offre info aggiornate e complete 
su diversi settori informativi: 
lavoro/studio in Italia e all’estero, 
turismo giovanile, tempo libero, 
sport, volontariato, servizio civile 
nazionale, e tanto altro ancora. 

STUDIO DI REGISTRAZIONE
Ca’ Vaina ti offre un vero studio di 
registrazione professionale ad un costo 
mai visto prima! Lo Studio di Registrazione 
“M. Raitano” è da più di 20 anni utilizzato 
dai musicisti di tutta la nostra Regione che 
vogliono produrre a basso costo e ad alta 
qualità CD demo, basi, provini o lavori anche 
complessi. Tecnici esperti e musicisti professionisti sapranno 
capire la tua musica ed eventualmente seguirti e consigliarti per 
arrangiamenti, partiture e mixaggio.

AUDIOVISIVO
Il Centro Audiovisivo di Ca’ Vaina organizza periodicamente 
rassegne cinematografiche, con particolare attenzione al 
documentario d’autore e promuove la produzione di opere 
cinematografiche giovanili.
Inoltre si tengono corsi professionali per esperti o semplici 
appassionati, si offre assistenza tecnica al montaggio, noleggio 
sala montaggio e di attrezzature audiovisive.

WEB TV
Il Centro Ca’ Vaina ospita anche la redazione di una Web Tv.
L’idea nasce per creare a livello locale un Telegiornale interamente 
realizzato dai giovani di Imola e circondario. 
Si vuole costituire una redazione, coordinata da esperti all’interno 
della quale i ragazzi partecipanti al progetto saranno “formati” 
anche tramite appositi corsi e workshop.

Ca’ Vaina ospita da anni un 
servizio di Sale Prova attrezzate 
e situate esternamente al Centro, 
immerse nel verde di un splendido 
parco. Entrambe le strutture sono 
completamente insonorizzate e 
climatizzate, grazie a uno speciale 
impianto di ricambio e purificazione.
Le sale prova sono aperte dal lunedì al venerdì dalle 
15 alle 24 e il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

ll Centro Ca’ Vaina, gestito dal 1996 dalla Cooperativa 
Sociale Seacoop di Imola, da ottobre 2012 passa da 
Centro Musicale a Centro Giovanile accorpando i servizi 
Informagiovani e audiovisivi precedentemente allocati 
presso la Palazzina.
La finalità principale del Centro Giovanile è quella di 
promuovere la partecipazione attiva dei giovani del 
territorio attraverso percorsi che  coinvolgano cultura 
e benessere, inclusione ed integrazione, formazione 
e orientamento, autodeterminazione e socialità, 
valorizzando e responsabilizzando la risorsa “giovani”, 
quale componente attiva della comunità locale.


