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Indicazioni generali 
 
L’indagine qui presentata è stata svolta nel quadro di un lavoro di diploma per 
l’ottenimento del bachelor in animazione socioculturale presso l’École d’études 
sociales et pédagogiques di Losanna (Haute école de travail social et de la santé – 
Vaud). 
 
Il tema trattato è il bisogno di un centro giovanile nel comune di Giubiasco e per il 
suo svolgimento l’indagine ha coinvolto giovani e adulti del comune. Il Municipio di 
Giubiasco ha accettato con piacere e interesse lo svolgimento di questa ricerca sul 
proprio territorio, rimanendo poi al margine del percorso d’indagine. 
 
Per quanto concerne i contenuti, la prima parte del testo introduce alla lettura dei dati 
attraverso alcuni elementi teorici, in seguito lo scritto si concentra sulla presentazione 
dei risultati e sullo sviluppo dell’analisi. 
L’analisi inizia dalla verifica dell’esigenza di un centro giovanile nel comune e 
dall’approfondimento dei differenti bisogni a cui questo potrebbe rispondere.  
In un secondo momento l’interesse si sposta sull’immagine concreta di centro 
giovanile, sui contenuti che dovrebbero abitarlo e sulla forma di gestione attribuitagli. 
In questo modo l’indagine fornisce anche delle indicazioni pratiche per un’eventuale 
realizzazione della richiesta.  
Infine, attraverso le opinioni di giovani rispondenti e adulti intervistati, la ricerca 
evidenzia affinità e divergenze tra adulti, tra giovani e tra giovani e adulti, affrontando 
il tema dell’eventuale necessità d’incontro e negoziazione tra l’universo giovanile e il 
mondo adulto  
 
Per ragioni di leggibilità l’intera ricerca utilizza la forma maschile, pur facendo 
riferimento sia agli uomini che alle donne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le opinioni emesse in questo lavoro non impegnano che l’autrice. 
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L’adolescenza 
 
Etimologicamente il termine adolescenza deriva dal verbo latino adolescere che 
significa crescere. Il verbo adolescere è a sua volta formato dal rafforzativo ad e dal 
verbo alescere che letteralmente significa “cominciare a crescere, svilupparsi”.  
Oggi, attraverso il termine adolescenza, si indica un periodo della vita di profondi 
cambiamenti fisici, psicologici e relazionali che interagendo portano a una vera e 
propria ridefinizione continua dell’identità dell’adolescente. 
La crescita consiste in un processo di sviluppo e conoscenza dalla condizione di 
bambino verso lo status di adulto. Questa fase, situata nel secondo decennio della 
vita, inizia quando sopraggiungono i primi cambiamenti fisiologici che attivano poi un 
processo socio-psicologico che permette di acquisire le competenze necessarie per 
inserirsi nel mondo degli adulti, forti di un’identità maturata negli anni e più o meno 
consolidata.  
 
Dal punto di vista fisiologico l'adolescenza inizia con lo sviluppo dei caratteri sessuali 
primari (maturazione degli organi genitali) e secondari (pilosità, seni, cambiamento 
della voce, ecc.). La pubertà fisica significa il raggiungimento dello status biologico 
dell'adulto, cambiamento paragonabile a quello della nascita poiché si verifica una 
metamorfosi completa e in parte inaspettata.  
Proprio perché a livello fisico durante l'adolescenza si verificano cambiamenti 
fondamentali: la dimensione del corpo implica un forte impatto emotivo e acquista 
un’importanza fondamentale, sia in relazione allo sviluppo e alla consapevolezza del 
proprio sé, sia a livello relazionale. Da una parte vi è una valutazione intrapersonale 
di se stessi, dall'altra vi è la dimensione degli altri, interpersonale, che si compone 
del giudizio che essi esprimono (o non esprimono) sui cambiamenti fisici, della 
presenza o assenza di simultaneità dei cambiamenti nel gruppo di pari di riferimento 
e infine dell'idea che l'adolescente ha del giudizio che gli altri portano su di lui. 
Generalmente a quindici-sedici anni la maturità sessuale fisica è raggiunta ma 
questa non coincide con la fine dell'adolescenza che riguarda anche i cambiamenti 
psicologici e relazionali.  
 
Il contributo più rilevante rispetto ai cambiamenti psicologici ed emotivi (ovvero 
rispetto allo sviluppo nell’adolescente di un pensiero consapevole della nuova realtà 
cognitiva ed emotiva in cui si trova a vivere) ancora oggi quello proposto da Jean 
Piaget. Egli vede innanzitutto l'intelligenza del singolo come sintesi dell’azione del 
contesto sull’individuo e dell’individuo sul contesto. Il rapporto tra questi due 
meccanismi mantiene la tensione verso il raggiungimento di un equilibrio (perfezione) 
che, non essendo mai raggiunto, permette di descrivere la conoscenza come un 
processo costruttivo e dinamico.  
Secondariamente, sempre secondo Piaget, il processo di costruzione del pensiero 
raggiunge durante l’adolescenza il suo massimo livello1. L’adolescente acquisisce la 
capacità di riflettere in base a ipotesi e astrazioni (situazioni mai vissute realmente), 
capisce che la realtà che lo circonda non è l'unica possibile e riesce a ragionare sul 
futuro proprio e degli altri.  
Un altro aspetto importante della psiche dell'adolescente riguarda la capacità di 
riflettere sul proprio pensiero (Moshman, in Confalonieri, 2005, p.53) cioè la capacità 

                                                
1 Piaget individua quattro stadi dello sviluppo del pensiero: senso-motorio (dalla nascita ai 2 
anni), preoperatorio (dai 2 ai 7 anni), operatorio concreto (dai 7 agli 11 anni) e operatorio 
formale (dagli 11 anni). 
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di riflettere sulle proprie conoscenze e sulle proprie capacità e modalità di 
apprendere, conoscere e ricordare. 
Le competenze di tipo operatorio formale permettono infine al giovane di raggiungere 
un nuovo tipo di morale. Se il bambino ha una morale eteronoma, l'adolescente può 
sviluppare una morale autonoma, che gli permette di comprendere e accettare, 
anche criticamente, le norme in vigore nonché di capire il concetto di responsabilità 
soggettiva.  
L’insieme di questi traguardi non sono raggiunti da tutte le persone nello stesso 
momento e taluni si fermano a stadi precedenti. Inoltre il pensiero non funziona 
costantemente in base allo stadio più evoluto, ma in determinate situazioni fa ricorso 
a un pensiero che attinge alle tappe precedenti. 
 
Anche per quanto concerne lo sviluppo relazionale e affettivo il periodo 
adolescenziale è caratterizzato a profondi cambiamenti. Generalment gli adolescenti 
sono consapevoli delle proprie emozioni, sia quelle personali (gioia, tristezza, paura, 
ecc.) sia quelle relazionali (invidia, gelosia, imbarazzo, ecc.) e possiedono una 
capacità di comprensione delle emozioni simile a quella di un adulto, riescono ad 
attribuire loro una causa e comprendono che vi è la possibilità di controllarle 
attraverso diverse strategie sia rispetto al gruppo sia in relazione con se stessi. A 
differenza degli adulti però gli adolescenti vivono spesso le emozioni in maniera 
totale (ne sono assorbiti) ed estrema. 
In questo periodo gli adolescenti iniziano a esplorare il mondo senza la mediazione 
dei genitori e sviluppando relazioni indipendenti (aumentano quelle con i pari e 
diminuiscono quelle con gli adulti) che sanciscano la loro autonomia. 
 
Complessivamente il passaggio dall’adolescenza all’età adulta implica una 
ridefinizione dei legami sociali (nell’ambito famigliare ed esterno) e della propria 
identità. Attraverso la ricerca di esperienze nuove e alternative (in ambito scolastico, 
religioso, politico, ecc.) e in seguito grazie all’impegno profuso per appropriarsi delle 
alternative scelte, l’adolescente raggiunge un nuovo e proprio equilibrio. In questo 
senso i soggetti sociali (singoli, gruppi, istituzioni) e l’ambiente nel quale gli 
adolescenti si inseriscono sono fattori, incontrati o ricercati, che influenzano questa 
fase di sviluppo. 
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Il contesto sociale della crescita 
 
Se i cambiamenti biologici segnano l'inizio dell'adolescenza, raramente però ne 
segnano la fine. In ugual maniera anche i cambiamenti psicologici e relazionali non 
permettono di porre un preciso termine temporale allo sviluppo adolescenziale.  
Con l’industrializzazione, l’acquisizione dello status di adulto viene fatto coincidere 
con il raggiungimento dell’indipendenza economica, l’abbandono della casa 
famigliare e la costituzione di un rapporto di coppia e di una famiglia propria. 
Oggi queste dinamiche sono cambiate, l’adolescenza inizia sempre seguendo il 
calendario biologico, seppure il confronto con la realtà sociale avviene già durante 
l’infanzia, ma l’indipendenza descritta sopra si raggiunge molto più tardi e attraverso 
un percorso precario che spesso continua a caratterizzare l’intero corso della vita.  
Nel situare l’adolescenza nell’attuale contesto storico un autore in particolare, 
Benasayag, riesce a portare l’attenzione sul sentimento di precarietà e insicurezza 
che attraversa attualmente la società, ponendo i giovani nella situazione di 
incamminarsi verso un futuro “gravido di minacce” (Benasayag & Schmit, 2007, p.33). 
La tesi che soggiace a quest’analisi è che la crisi non sia del singolo, ma della 
società. In questo senso possiamo ipotizzare che il processo di crescita si sia dilatato 
iniziando precocemente e terminando più tardi, facendo sì che la gioventù (se non 
l’adolescenza, più definibile secondo parametri biologici) non sia ormai più solo un 
processo, ma anche una condizione di vita (che può durare degli anni). 
 
Anche l’adulto si trova oggi inserito in questa realtà. Anch’egli deve reagire alla 
precarizzazione della vita e del lavoro e lo troviamo confrontato anche alla realtà di 
una giovinezza che sfugge e un’età che avanza. 
Gli adolescenti, pur allontanandosi dalla famiglia, guardano al mondo degli adulti in 
cerca di stimoli, modelli e confronti utili al loro procedere.  
Il bisogno di confrontarsi con gli adulti, di metterli in discussione per testare la loro 
solidità, assume spesso un carattere conflittuale. La provocazione costruttiva può 
assumere una valenza negativa soprattutto quando la controparte adulta non è 
pronta a raccoglierla o non è in grado di leggerne le manifestazioni.  
All’interno di quella che è stata definita una crisi di società “occorre che gli adulti 
considerino il futuro […] come qualcosa di positivo e desiderabile” (Bonner e altri, 
2006, p. 42) testimoniando al contempo “di quanto la meta dell’adultità sia 
soddisfacente e ricca emotivamente” (Berto & Scalari, 2005, p. 39). 
 
Molte delle attuali ricerche si soffermano poi sul generale passaggio da una famiglia 
“delle regole” a una famiglia “degli affetti” (Confalonieri & Cavazzi, 2005, p. 127), 
portatrice in generale di aspetti positivi come un importante dialogo tra generazioni, 
ma anche di alcuni problematici (minor automaticità nella trasmissione di valori, 
difficoltà ad accettare le frustrazioni, grande dipendenza dai genitori, ecc.) e 
sull’importante incremento del numero di famiglie monoparentali. La famiglia sembra 
generalmente rivestire un valore sentito e un punto di riferimento essenziale per gli 
adolescenti, proprio per l’importante apertura alla comunicazione realizzata. In 
questo nuovo contesto si continua a verificare la tipica ricontrattazione dei rapporti 
famigliari, che contiene un’ambivalente e contemporanea ricerca di autonomia e di 
soddisfazione del bisogno di protezione. 
 
Accanto alla famiglia il ruolo dell’esperienza scolastica nella ridefinizione dell’identità 
dei giovani è ampliamente riconosciuto. Tuttavia altrettanto condivisa è l’idea che la 
scuola, concentrandosi sullo sviluppo cognitivo del ragazzo, non assicuri 
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l’accompagnamento nello sviluppo emotivo e relazionale dei giovani che dovrebbe 
dunque potersi realizzare in altri luoghi. 
 
Infine le relazioni tra pari assumono lungo tutto il periodo adolescenziale 
un’importanza centrale. Le amicizie duali ne caratterizzano soprattutto la prima fase 
e permettono agli adolescenti di trovare un nuovo senso di sicurezza e un sostegno 
nella ricerca d’indipendenza. Il confronto tra pari (a volte con persone poco più 
adulte), per il suo carattere orizzontale e la partecipazione a un gruppo, è per 
l’adolescente “il più importante oggetto di confronto sociale nella costruzione 
dell’identità” (Palmonari, 2003, p. 251). Non solo gli permette di “ampliare i suoi 
interessi e arricchire le sue conoscenze, portandolo a sviluppare opinioni personali” 
ma anche di “assumere compiti minisociali […] nella struttura e nelle regole che il 
gruppo si dà” (Caprara & Fonzi, 2000, pp. 95-96). 
All’interno di una visione più generale del periodo adolescenziale si può dire che i 
coetanei danno continuità al percorso di crescita. Complementari ai genitori, che 
rappresentano soprattutto il passato e il futuro verso il quale tendere, 
accompagnando l’adolescente nelle decisioni scolastiche e lavorative, gli amici sono 
il traghetto ancorato al presente. Con loro il giovane condivide questa fase di 
passaggio, sentendosi accolto anche in quegli aspetti che gli adulti non sembrano 
capire e trovando un luogo spesso privilegiato per affrontare la dimensione delle 
emozioni.  
Se i gruppi spontanei, o informali, si caratterizzano per l’assenza di rapporti strutturati 
con gli adulti e per abitare principalmente i luoghi pubblici (bar, strade, parchi, ecc.) 
in un apparente far nulla, i gruppi formali si situano nell’ambito dell’associazionismo 
(sportivo, culturale, religioso e politico). Condotti in grande maggioranza da adulti si 
caratterizzano per proporre attività strutturate e precisi scopi. Fanno generalmente 
da legante sino ai 13-14 anni, mentre in seguito l’adesione a questi gruppi cala e il 
giovane cerca di inserirsi in realtà simili, dove gli sia però assicurato un nuovo ruolo, 
più includente rispetto alla sua identità adulta quasi formata. 
 
In termini generali, gli elementi discutibili per lo sviluppo adolescenziale, emersi da 
questa breve analisi del contesto sociale della crescita, sottolineano l’attuale 
necessità di luoghi di vita e di adulti che considerino e accompagnino lo sviluppo 
emotivo e relazionale dell’adolescente, di adulti disposti ad aprirsi, confrontarsi e a 
lanciare spunti inerenti anche temi qualitativi, come “parlare del senso della vita”. 
Ridare speranza, come apertura al possibile e creare spazi animati dal desiderio, 
sono compiti ai quali la società non può sottrarsi. 
Obiettivo ultimo del bambino che diventa adulto è infatti la ridefinizione della propria 
identità, indipendente da quella dei genitori e distinta dalle appartenenze di gruppo. 
Dopo aver vissuto il percorso adolescenziale, il giovane dovrebbe riuscire a portare 
quegli elementi fondanti per la sua persona di adolescente (valori, obiettivi, desideri, 
ecc.) all’interno del suo nuovo status di adulto. 
Si tratta, attraverso un confronto e una mediazione con la realtà, di abbandonare il 
sentimento di onnipotenza per individuare l’essenza dei propri desideri e quindi 
riposizionarli nel contesto dell’adultità, attraverso differenti strategie che gli 
permettano di far sì che le proprie aspirazioni siano ancora tali in età adulta. 
Sacrificare parti di sé per chiudere il processo adolescenziale potebbe significare 
dolore e sentimento d’incompletezza, mentre rimanere fedeli ai propri valori e ai 
propri desideri, grazie anche alla presenza di un contesto sociale sano, li aiuta a 
divenire degli adulti completi. 
 



 
 

 
 

13 

Adolescenti e tempo libero 
 
Generalmente il tempo libero è considerato “l’insieme dei momenti trascorsi al di fuori 
del tempo retribuito” (Baudino, 2008, p.23), ma può anche essere il tempo che si 
passa senza fare attività alcuna. Per gli adolescenti quest’ultima definizione del 
tempo libero assume un’importanza fondamentale. Infatti nel contesto della crescita il 
tempo non strutturato, la noia, le ore apparentemente “buttate inutilmente” possono 
avere un grande valore formativo. Si tratta di tempo da gestire autonomamente, da 
soli o in compagnia, utile per saggiare la propria capacità di autorganizzazione. Il 
tempo libero diventa uno spazio dove lasciare emergere le proprie priorità e i propri 
bisogni, anche di confronto tra pari e di assimilazione dei cambiamenti dovuti allo 
sviluppo adolescenziale.  
Osservando la realtà giovanile Svizzera è possibile notare che questa accezione del 
termine tempo libero non è molto valorizzata. Spesso il tempo libero degli 
adolescenti corrisponde semplicemente al tempo delle attività strutturate, senza 
trovare un giusto equilibrio e una pari dignità con il tempo del “bighellonare”.  
A questo proposito la Commissione federale per l’infanzia e la gioventù (CFIG) 
segnala che il tempo passato senza fare niente, le attività spontanee, la noia sono 
spesso connotati negativamente dagli adulti e, chinandosi su quelli che dovrebbero 
essere i luoghi del tempo non strutturato, aggiunge che “l’organizzazione e l’utilizzo 
dello spazio pubblico sono determinati dalle esigenze degli adulti; generalmente la 
precedenza va al traffico motorizzato individuale, agli esercizi commerciali, alla 
tranquillità e all’ordine” (CFIG, 2005, p. 14). Attualmente inoltre la tendenza della 
società ad associare l’idea di tempo libero con quella di consumo si sta rafforzando. 
Il risultato è l’inacessibilità di molte attività di svago: “solo i giovani che possono 
permettersele ne possono usufruire, con la contraddizione che chi ha molto tempo 
libero non ha soldi per consumare mentre chi ha soldi non ha tempo per goderseli” 
(Baudino, 2008, p.25).  
 
Considerando il giudizio sociale, così come i valori della società dei consumi, emerge 
la difficoltà, per un adolescente, di vivere in modo costruttivo e libero il tempo non 
strutturato. Eppure il tempo libero svolge molteplici funzioni oltre a quella economica, 
è vettore di distensione, divertimento, crescita, socializzazione così come è portatore 
di benessere fisico, mentale, di integrazione sociale e affermazione personale. In 
questo senso “il tempo libero può anche essere inteso come luogo per attuare 
interventi di prevenzione primaria al disagio” (Baudino, 2008, p. 31). 
In conclusione, in ambito giovanile il tempo libero può essere un momento di 
socializzazione e aggregazione dove poter fare le esperienze necessarie per 
diventare adulti. La collettività ha dunque il compito di assicurare delle risposte al 
bisogno di occasioni e spazi per potersi esprimere liberamente, e continuare a fornire 
le condizioni per cui il giovane possa anche essere coinvolto nelle decisioni, nei 
processi organizzativi e nelle attività che animano il suo tempo libero.  
Per un adolescente il tempo libero diventa così il tempo della crescita, delle relazione, 
della stima di sé, della produzione di cultura e della libera espressione (Baudino, 
2008). 
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Le politiche giovanili in Ticino 
 
In Svizzera si comincia a parlare di politiche giovanili, rivolgendosi ai giovani in 
quanto gruppo sociale, a partire dal 1973, sulla scorta del Rapporto Gut (citato in 
Galli, 2001) che avanza una definizione tridimensionale di politiche giovanili: politica 
per, politica con e politica dei giovani. 
La Commissione federale per la gioventù (divenuta nel 2003 Commissione per 
l’infanzia e la gioventù) viene creata nel 1978. Organo consultivo soprattutto per il 
Consiglio federale “ha la possibilità di far confluire le esigenze e le rivendicazioni dei 
giovani direttamente nei processi decisionali”. 
Nel 1991 la Svizzera si dota della “Legge federale per la promozione delle attività 
giovanili extrascolastiche” che segna la decisione di integrare le aspirazioni e le 
preoccupazioni dei giovani nel processo politico. Nella Costituzione federale, 
all’articolo 11, si può leggere che oggi i fanciulli e gli adolescenti “nei limiti delle loro 
capacità, esercitano autonomamente i loro diritti”. 
 
In Ticino le politiche giovanili si articolano, come proposto nel rapporto federale del 
1973, in base a tre modalità: 
- la partecipazione, intesa non come attività educativa in situazioni protette, bensì 
come contributo reale e concreto. In questo caso l’adulto fa con i giovani. 
- la promozione dei giovani e delle loro specificità, del loro benessere individuale e di 
gruppo. Si tratta del mondo degli adulti che fa per i giovani. 
- l’autodeterminazione, come riconoscimento della capacità dei giovani di 
confrontarsi criticamente con la realtà e conseguentemente di saper scegliere e 
decidere autonomamente, per una politica fatta dai giovani stessi. 
 
Le politiche giovanili sono necessariamente trasversali e mirano a proporre piuttosto 
che a reagire di fronte a situazioni conclamate. Il valore, a livello di società, delle 
politiche giovanili è di preparare le nuove generazioni all’assunzione delle 
responsabilità necessarie alla democrazia, favorendo il rinnovo generazionale. 
Si realizzano grazie alla conoscenza della realtà giovanile, alla valorizzazione e il 
supporto delle risorse, sono volte a un miglioramento della qualità di vita dei giovani 
e offrono “sostegno ai giovani e alle famiglie in situazioni di disagio intervenendo sul 
contesto che le alimenta” (Costituzione federale della Confederazione Svizzera, 
art.11).  
Tra gli strumenti utili alla realizzazione di queste politiche troviamo il garantire: 
- spazi d’azione e di autonomia, siano essi fisici (come i centri giovanili), progettuali 
(come il sostegno ad attività di giovani) o ideali (come i momenti di discussione e 
confronto); 
- occasioni di svago, crescita e partecipazione; 
- la libertà di costruirsi criticamente (attraverso un’informazione accessibile). 
 
Nel 1996 il Cantone Ticino adotta la “Legge per il sostegno e il coordinamento delle 
attività giovanili (Legge giovani)” 2 che fonda il suo contenuto sul riconoscimento della 
capacità dei giovani (intese come persone tra i 12 e i 30 anni) di autodeterminarsi, 
sottolineando l'importanza delle attività realizzate dagli stessi. Concetto che 
ritroviamo oggi anche nella Costituzione cantonale dove, all’articolo 14, si afferma 

                                                
2 La Legge giovani è del 2 ottobre 1996, l’ultimo Regolamento d'applicazione del 10 giugno 
2007. Ulteriori informazioni si trovano alla pagina web: 
http://www.ti.ch/DSS/DAS/UFAG/temi/Infog/UG/legge_giovani/default.htm# 
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che il Cantone provvede affinché “le aspirazioni e i bisogni dei giovani siano presi in 
considerazione”. 
La Legge giovani si prefigge dunque di assicurare e regolamentare le condizioni 
necessarie affinché i progetti sociali e culturali dei giovani ricevano adeguato spazio 
e sostegno nella società. Essa garantisce in particolare il sostegno a progetti 
extrasportivi ed extrascolastici (riconoscendoli, concedendo gratuitamente 
prestazioni in natura, fornendo documentazione e concedendo sussidi per la 
copertura di eventuali deficit) e ai centri di aggregazione giovanile (riconoscendoli e 
sussidiandoli sia nella gestione che nell’allestimento, sia nell’ammodernamento che 
nella costruzione). Consulente e coordinatore per queste e altre attività è l’Ufficio 
giovani, creato in ragione della stessa legge, funge da ente sussidiario, rivolgendosi 
e mettendosi a disposizione di giovani e di adulti (genitori, amministratori comunali, 
docenti e professionisti del settore). 
L’Ufficio giovani fornisce un’informazione gratuita, pluralistica e immediata (se 
richiesto anche nel rispetto dell’anonimato) e consulenze specifiche. Realizza, da 
solo o in collaborazione con altre organizzazioni, opuscoli che raccolgono 
informazioni pratiche e propone un sito Internet (www.ti.ch/infogiovani) ricco di spunti 
e strumenti, tra i quali una banca dati con indirizzi e contatti per il tempo libero. 
Parallelamente la Commissione cantonale per la gioventù, creata attraverso la Legge 
giovani e nominata dal Consiglio di stato, ha una funzione consultiva per il 
Dipartimento della socialità e sanità e assume un ruolo importante soprattutto nella 
promozione e nel sussidio di attività giovanili extrasportive ed extrascolastiche. È 
composta da “rappresentanti di gruppi, associazioni e enti che si occupano di attività 
giovanili e di centri di attività giovanili” (capitolo IV del regolamento d’applicazione). 
 
Nel 2001 viene fondato dall'Ufficio giovani il “Consiglio cantonale dei 
giovani“ (originariamente “Forum cantonale dei giovani”) che, rivolgendosi ai ragazzi 
tra i 16 e i 19 anni, si pone l’obiettivo di avvicinarli alle dinamiche della vita politica, 
stimolarli alla partecipazione e fungere da luogo di confronto fra giovani. I 
partecipanti sono chiamati a a esprimere pareri e formulare proposte concrete 
attorno a un tema da loro scelto precedentemente.  
 
Negli ultimi anni un ulteriore impulso alla diffusione dei principi delle politiche giovanili 
e agli strumenti di cui giovani, adulti e autorità dispongono per realizzarli, è stato dato 
con la pubblicazione di alcuni documenti riassuntivi e di piacevole lettura. La “Carta 
delle politiche giovanili in Ticino”, è un documento stilato nel 2005 da persone e 
organizzazioni che ruotavano attorno al mondo dei giovani in Ticino. Realizzata 
come strumento volto a far crescere, discutere e applicare i concetti delle politiche 
giovanili vuole stimolare e facilitare la nascita e lo sviluppo di iniziative che, 
soprattutto a livello comunale, possano coinvolgere i giovani. A dare continuità a 
questo primo documento e ai suoi intenti è stata pubblicata nel 2008 la “Carta delle 
politiche giovanili in Ticino, dalla teoria alla pratica” che si presenta come strumento 
rivolto agli attori protagonisti delle politiche giovanili – i giovani e gli animatori - ma 
anche alle autorità comunali e che contiene 16 schede che raccolgono consigli pratici 
per la realizzazione di progetti particolari. 
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I centri giovanili come strumento delle politiche giovanili 
 
Il primo centro giovanile apre a Bodio nel 1971, in seguito bisognerà aspettare il 
1981 per vederne nascere un secondo, a Viganello. Solo dopo l’entrata in vigore 
della Legge giovani, il numero di centri giovanili comincerà a crescere di anno in 
anno. Attualmente i centri riconosciuti e finanziati dal Cantone sono sedici3. 
 
Divenuti strumento a disposizione della società per applicare nella realtà quotidiana 
le politiche giovanili, i centri sono regolati dalla Legge giovani, che all'articolo 4 così li 
definisce: “Sono centri di attività giovanile i luoghi aperti a tutta la popolazione 
destinati all'accoglienza di giovani, gruppi e associazioni che favoriscono attività 
rivolte ai giovani, in particolare occasioni d'incontro e di scambio, di comunicazione 
ed espressione, di creatività e partecipazione attiva“.  
I centri giovanili riconosciuti si rivolgono in genere ai giovani tra i 12 e i 18 anni e si 
caratterizzano per la presenza della figura adulta dell’animatore e per l’offerta di 
attività diverse, prevalentemente non strutturate e non agonistiche. Si tratta di spazi 
che si fondano su alcune regole (stabilite con l’accordo dei ragazzi) e che offrono 
non solo attività creative ed espressive, ma anche ore da dedicare all’incontro e alla 
conoscenza tra pari. A questo proposito è particolarmente interessante la riflessione 
proposta della direttrice del DSS Patrizia Pesenti in occasione dell'apertura del 
centro giovanile di Locarno:  
“Un centro giovanile non deve diventare un supermarket di offerte, deve essere un 
luogo che stimola la partecipazione e l’interazione sociale; nel quale viene 
riconosciuto anche il diritto all’ozio e al riposo, perché è fondamentale che i giovani 
abbiano il loro tempo di crescita e di acquisizione di esperienze. E queste passano 
anche dai momenti d’incontro informale4“. 
Luoghi di responsabilità per i giovani, si propongono di sostenere anche il bisogno di 
divertimento. Hanno un carattere flessibile, aperto, volto a considerare i differenti 
bisogni e ad accogliere le diverse proposte del mondo giovanile, fungendo così da 
laboratori di crescita umana e civile. I centri giovanili svolgono una funzione 
complementare al ruolo educativo della scuola e della famiglia.  
La partecipazione attiva alla vita del centro, al dialogo permanente sui temi più 
diversi rappresentano dei passaggi importanti per un’integrazione alla vita civile e 
comunitaria e per la preparazione alla maturità e alla vita adulta. 
 
Altre esperienze non riconosciute, ma in contatto con le istanze della Legge giovani, 
sono alcuni centri giovanili comunali che non raggiungono gli standard per accedere 
ai sussidi, il progetto di spazio giovanile itinerante realizzato nell’area della Capriasca 
nell’estate del 2008. 
Infine vi sono esperienze passate, o tuttora esistenti, collegate con il tema degli spazi, 
della loro gestione e del tempo libero di giovani e adulti, come gli oratori o i percorsi 
più politicizzati come quello del centro sociale occupato autogestito di Lugano che ha 
contribuito all’elaborazione di un rapporto sulla valenza dei centri socioculturali 
(“Raporto al Consiglio di Stato del Gruppo di studio “Centri socioculturali”). 

                                                
3 L’elenco dei centri giovanili riconosciuti dalla Legge giovani si trova alla pagina web: 
http://www.ti.ch/DSS/DAS/UFAG/temi/Infog/UG/centri/default.htm 
4 Il testo integrale del discorso si trova alla pagina web:  
http://www.ti.ch//dss/discorsi/2007/20070210-Centro_giovanile_Locarno.pdf 
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L’animazione socioculturale: definizioni e finalità 
 
Un gran lavoro di delimitazione del campo dell’animazione è stato fatto da Jean-
Claude Gillet che, non volendo escludere nessun approccio, pone la sua attenzione 
sui punti di tensione tra le differenti visioni. L’animazione diventa allora il saper usare 
e dosare le varie pratiche derivanti dai diversi posizionamenti: la tensione tra un 
approccio umanista secondo il quale l’uomo ha la capacità di agire sul corso degli 
eventi, dove l’animazione si potrebbe definire trasformante e motore di progresso e 
di cambiamento sociale; e un approccio determinista, secondo il quale l’uomo non ha 
ruolo nella scrittura della storia e l’animazione diventa strumento di conservazione, di 
ordine e normalizzazione sociale. 
In questo senso si definiscono due modelli: l’animazione da consumare dove 
l’individuo, in modo passivo, utilizza l’offerta ridotta a valore d’uso, e l’animazione da 
costruire dove esistono valori di scambio astratti e dove i destinatari sono soggetti 
attivi. L’animazione si muove tra questi estremi a seconda dei contesti, delle 
possibilità e degli obiettivi. 
In questo universo di tensioni Gillet riconosce alcuni elementi invarianti e sempre 
presenti (come il partecipante che può essere più agente o più attore, o come la 
strategia, che può essere più tesa al consenso o al conflitto). 
Ne consegue che l’animazione deve sviluppare strategie che tengano conto dei 
determinismi per raggiungere i suoi obiettivi di azione e di cambiamento sociale. Da 
qui l’espressione di Gillet che la descrive come “la costruzione di un’utopia realista” 
(Gillet, 2001, p.9). 
A questo si aggiunge che l’operare strategico dell’animatore non può limitarsi a 
esistere, ma deve attingere a un dialogo costante tra il fare e la riflessione teorica. 
Siamo alla nozione di prassi secondo il pedagogo umanista Paulo Freire, dove 
azione e riflessione, capace di darle un senso, si nutrono vicendevolmente. 
Sacrificando l’azione “si cade nella verbosità, mentre rinunciando alla riflessione si 
cade nell’attivismo” (Freire, p.78). L’animazione diventa così un agire cosciente di se 
stesso e in continua evoluzione. 
 
Come detto esistono più definizioni di animazione, appartenenti a singoli, a scuole di 
pensiero, ad associazioni o istituti di formazione. Molto simili tra di loro scelgono di 
sottolinearne sfumature diverse. La definizione scelta è quella del Consiglio d’Europa, 
riportata e utilizzata dalle scuole HES in lavoro sociale della svizzera romanda: ”Il 
Consiglio d’Europa definisce l’animazione socioculturale come un’azione sociale che 
si esercita attraverso attività diverse del quotidiano, tenendo in considerazione le 
condizioni sociali, culturali, economiche e politiche delle popolazioni implicate. La sua 
azione ha lo scopo di organizzare e mobilitare dei gruppi e delle collettività nella 
prospettiva di un cambiamento sociale. Essa si concretizza sulla base di una 
partecipazione volontaria e democratica che si richiama alla nozione di cittadinanza. 
L’animatore socioculturale è in effetti un facilitatore dell’azione democratica. […] Si 
adopera in particolare per facilitare l’accesso all’espressione e all’azione dei gruppi 
minoritari […] permette scambi mutui e fra differenti culture. L’animatore esercita tre 
funzioni essenziali: promozione-coscientizzazione (favorire l’emergere di attori 
sociali), organizzazione (gestire, dirigere, comunicare) e negoziazione – mediazione 
tra i vari attori del contesto socio-politico”5. 

                                                
5  La definizione, qui tradotta, è tratta dalla pagina web dell’École d’études sociales et 
pédagogiques di Losanna: 
http://www.eesp.ch/formation-initiale/filieres-hes/asc.html  
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Il carattere fondante dell’animazione è cambiato nel corso degli anni confermando la 
sua natura evolutiva. La militanza degli anni sessanta (coscientizzazione e tensione 
verso il cambiamento) alla fine del decennio si professionalizza (tecnicizzazione) e 
diviene mediazione (facilitazione dello scambio e della negoziazione fra gli attori 
sociali) a partire dagli anni Ottanta. Oggi, il carattere basico dell’animazione 
socioculturale viene individuato, in particolare da Gillet, nel lavoro di creazione del 
legame sociale.  
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Ambiti d’intervento, destinatari, missione dell’animatore 
 
L’animazione trova applicazione in differenti ambiti, da quello culturale, a quello 
associativo o militante, dall’economia sociale, alla salute comunitaria. Questi sono 
solo alcuni dei nove principali ambiti che vengono definiti nel corso della formazione 
di animatore a Losanna. 
Questi ambiti corrispondo a gruppi più o meno grandi, costituitisi in ragione di scopi o 
di tratti comuni, che possono essere letti come bisogni e quindi obiettivi condivisi. 
L’animazione si orienta prioritariamente verso il gruppo (mirando al cambiamento 
sociale) e al contempo verso il singolo (mirando a un uso significativo del tempo 
libero). In ogni caso, anche quando l’azione si dirige in particolare a un gruppo, il 
singolo ne trae un indiretto arricchimento poichè attraverso la collettività può 
continuare a crescere e costruirsi. 
L’animazione può essere definita come “una pratica sociale finalizzata alla presa di 
coscienza delle potenzialità latenti, represse o rimosse, di individui, gruppi, 
comunità”6. Nei soggetti interessati, siano esse persone normodate, confrontate a 
delle difficoltà o differentemente abili, essa vede sempre esseri portatori di ricchezze. 
Oltre ai principali attori delle attività di animazione, troviamo nel raggio d’influenza 
della sua azione dei soggetti indiretti, auto-coinvoltisi per solidarietà o chiamati a 
rendersi partecipi in ragione del loro ruolo professionale o istituzionale. 
 
Il contesto dove si muove l’animatore giustifica l’ampio spettro di conoscenze, la 
polivalenza e la professionalità richiestagli. L’animatore deve sapere, saper fare e 
saper essere 7 . Quest’ultimo polo di competenze è spesso molto sollecitato 
nell’animatore, al quale vengono richieste capacità che appartengono, oltre che a un 
ambito professionale, a quello della personalità. Deve ad esempio essere mosso da 
determinazione, motivazione, pazienza ostinata; deve essere entusiasta, implicato, 
avere fiducia nell’uomo e nelle sue risorse. Si ritiene poi che alla base della sua 
adesione al lavoro di animazione ci sia “una ricerca personale di autenticità, di 
qualità della vita, di piacere, di consapevolezza, di socialità” (Mustacchi, 2007, p. 13).  
Nella relazione con l’altro l’animatore deve saper accogliere incondizionatamente, 
riconoscendo “l’originalità del singolo e provando rispetto e amore per la diversità” 
(Pollo e altri, 2004, p. 252). 
 
Evitando di diventare leader del gruppo, l’animatore è un professionista 
dell’animazione, strumento e risorsa del gruppo, che dotato di “un adeguato livello di 
maturità umana” è capace di uscire di scena ed estinguere la sua azione lasciando 
integre le dinamiche create, del quale il gruppo si impossessa.  

                                                
6 Definizione tratta dalla pagina web dell’Associazione italiana animatori 
http://www.aiatel.com/filo.htm 
7 La Piattaforma romanda dell’animazione socioculturale definisce otto funzioni articolate in 
numerose sottofunzioni e relative competenze. L’elenco completo si trova alla pagina web: 
http://www.anim.ch/referentiel/lecture/index.html 
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Animazione e adolescenza: funzioni, ruoli e competenze 
dell’animatore 
 
L’animatore che opera in ambito giovanile sviluppa la propria azione in base ai 
bisogni specifici segnalati dai propri partner (amministratori comunali, giovani, 
associazioni, scuole, ecc.) o emersi dalla lettura della relativa realtà territoriale. 
 
Possiamo dire che l’animatore deve lasciare spazio e favorire la partecipazione, 
ascoltare, accogliere le richieste e i desideri dei giovani, avere in parte un ruolo 
propositivo, che gli permetta di adempiere al compito educativo, e infine, favorire e 
sostenere le relazioni sociali. 
Riassumendo le riflessioni di Marco Baudino e Camilla Testa sulle funzioni dei centri 
giovanili in Ticino, è possibile attribuire all’animatore i seguenti ruoli e le seguenti 
competenze: 
- captare le esigenze del giovane, aiutarlo a formulare e in seguito a lavorare per la 
loro realizzazione; 
- accogliere, essere disponibile all’ascolto e pronto ad assumere un ruolo di 
riferimento per i giovani, ma anche per altri soggetti vicini alla loro realtà (genitori, 
istituzioni, ecc.); 
- svolgere un ruolo di mediazione nei confronti di autorità e popolazione; 
- essere attento ai segnali di disagio tra i giovani e saper lavorare in rete, essere 
competente in ambito di prevenzione primaria e avere un’azione educativa; 
- stimolare la partecipazione; 
- favorire l’autodeterminazione. 
 
Accanto alle caratteristiche di “apertura, flessibilità, sicurezza in se stessi e di 
equilibrio tra ruoli differenti” (Testa, 2004) richieste all’animatore alcuni ricercatori 
italiani, riferendosi al lavoro con i giovani nei Centri di aggregazione giovanile (“Cag”), 
introducono ulteriori elementi. L’animatore deve ad esempio:  
- saper “riconoscere ciò che lo stato emotivo dell’adolescente muove in loro e 
differenziarsi nell’agire” (Berto & Scalari, 2005, p. 45); 
- accettare “il confine che estromette il mondo adulto” rimanendo ai margini del 
mondo dei ragazzi ma sapendo poi “accoglierlo con pazienza nei momenti di 
sbandamento” (Berto & Scalari, 2005, pp. 30 - 34); 
- saper anticipare la propria fiducia verso il singolo e verso il gruppo, garantendo “il 
rispetto della diversità e dei percorsi individuali” (Benasayag & Schmit, 2007, p. 46), 
esentandosi dai giudizi di valore e riconoscendo le capacità, le potenzialità e le 
competenze dei giovani; 
- saper preferire l’intuizione e non le idee chiare e precise come pedagogia, tenendo 
quindi anche conto del continuo evolvere dell’adolescente. 
 
L’animatore deve essere un adulto credibile che sappia trasmettere ai giovani la 
sicurezza di “potercela fare” a diventare adulti. Deve saper fornire spunti di 
riflessione, utili ad esempio ad affrontare le domande, frequenti soprattutto in 
adolescenza, sul senso della vita. L’animatore accompagna i ragazzi nella scoperta 
di differenti valori, favorendo lo sviluppo di uno loro sguardo critico e personale sulla 
realtà, unitamente al sentimento di appartenere ad un’organizzazione sociale. 
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Descrizione del territorio di Giubiasco 
 
Giubiasco è uno dei più grandi centri urbani del Cantone, per dimensioni 
demografiche, dopo Lugano, Locarno e Bellinzona. Confina con otto comuni, tra i 
quali Bellinzona. Dispone di una rete di trasporti pubblici che garantisce, attraverso la 
ferrovia, un collegamento con le altre città del cantone, mentre i servizi autopostali 
assicurano durante il giorno corse regolari verso le località limitrofe.  
A livello abitativo, sul suo territorio sono presenti diverse aree residenziali. Tra 
queste alcune sono ad alta densità, dove vivono principalmente persone con 
modeste condizioni finanziarie. Per quanto concerne la provenienza dei circa 
ottomila abitanti del comune, circa il 70% è di nazionalità svizzera, il 17% è di 
nazionalità italiana, mentre il restante 13% è composto da altre 58 nazionalità, tutte 
con una percentuale minore al 2%. Le persone in formazione sono 1’700. 
 
Nel quadro di questa ricerca è interessante leggere il territorio del comune dal punto 
di vista delle possibilità e dei luoghi per il tempo libero.  
 
Spazi pubblici comunali: 
Piazza Grande: ampio spazio verde dove saltuariamente si tengono concerti e feste. 
Il Borghetto: confina con Piazza Grande, è il luogo dei commerci al dettaglio e del 
mercato. 
Mercato coperto: spazio polivalente dove si svolgono eventi culturali e di svago, oltre 
a fiere e convegni. 
Biblioteca comunale: si trova nei pressi di Piazza Grande e organizza mostre e 
momenti di animazione. 
Parchi gioco: sono presenti 7 parchi gioco pubblici e 5 scolastici (con accesso libero). 
Lungo la Morobbia e il Ticino, i due fiumi che attraversano il comune, vi è la 
possibilità di usufruire di spazi verdi e aree boschive. Vi è inoltre un percorso vita. 
 
Istituti scolastici:  
A Giubiasco vi sono 3 asili, 2 scuole elementari e la scuola media che ospita anche 
studenti dai comuni circostanti. Sono dunque presenti anche tre palestre scolastiche. 
 
Spazi ludico-sportivi:  
Presso la zona delle ex Strade nazionali, fuori dal centro, si trovano un campo da 
calcio, un campo da roller e uno skatepark, gestiti il primo dal comune e i secondi da 
associazioni. Lo stadio comunale dispone di 3 campi da calcio. 
 
Spazi e organizzazioni private: 
La parrocchia dispone di uno spazio d’incontro e di un terreno dove sorge l’ex 
oratorio (da un paio d’anni chiuso per inagibilità). Organizza dei concerti presso la 
Chiesa e attività per i bambini delle scuole elementari. 
Associazioni sportive, musicali, e politiche, così come la sezione degli scout, le 
proposte dell’Assemblea dei genitori delle scuole medie (Agmg)8 e della neonata 
Associazione Velabianca 9 animano il territorio senza disporre però di spazi 
permanentemente propri.  
Un cinema, bar e ristoranti sono presenti sul territorio comunale.  

                                                
8 In particolare l’Agmg propone ai ragazzi delle scuole medie accoglienza e attività ricreative 
durante il mercoledì pomeriggio (progetto denominato Scuola aperta). 
9  L’associazione Velabianca si pone l’obiettivo di proporre “attività di pubblico interesse, 
ricreative, sportive, culturali e sociali nel campo del tempo libero” (da: www.velabianca.info). 
Si rivolge soprattutto ai giovani tra i 12 e i 18 anni, anche di altri comuni. 



 
 

 
 

22 

Giovani e comune 
 
Il Municipio di Giubiasco affronta per la prima volta la tematica giovani e tempo libero 
nel 1988, quando una formazione di sinistra (“Gpa”) presenta una mozione che 
interroga il Municipio sulla necessità, in ragione dei cambiamenti sociali e 
demografici, di sondare gli interessi e i bisogni dei giovani tra i 10 e i 19 anni. 
Nel 1990 viene presentata una mozione al Consiglio comunale, sempre dal Gpa che, 
a seguito di una riflessione sulla struttura urbana e i bisogni di bambini e giovani, 
propone l’ammodernamento dei parchi giochi comunali, la realizzazione di un Parco 
Robinson10 e l’assunzione di un operatore a cui “affidare l’animazione del parco e la 
promozione di attività socio-culturali e ricreative rivolte in modo particolare ai giovani”. 
La prima richiesta viene accolta nel 1992, le altre respinte con motivazioni di ordine 
finanziario e legate alla presenza di parecchie zone verdi nel comune. 
Il dibattito comunale sulle politiche giovanili prosegue nel maggio del 2003, quando il 
Municipio presenta un messaggio per un credito volto a sistemare uno stabile presso 
le scuole elementari del Palasio al fine di realizzare uno spazio per attività giovanili 
destinato a maggiorenni e minorenni in base a un progetto presentato da alcuni 
giovani. Lo stabile sarebbe stato gestito dal gruppo di giovani in collaborazione con 
l’amministrazione e, in caso di costante attività, da un animatore.  
La commissione edilizia si esprime per proteggere la struttura, ritenuta di valore 
storico e non apportare le modifiche previste per un adeguamento a centro giovanile. 
Ritenendo superato il messaggio, giudica però positivamente “l’intenzione di creare 
spazi per attività e gruppi giovanili” e avanza alcune ipotesi di ubicazione. Nel 
febbraio 2004, con le elezioni alle porte, il Municipio ritira il messaggio che non verrà 
discusso in Consiglio comunale. 
 
L’ultimo dibattito istituzionale sul tema dei giovani ha luogo nel 2007 a seguito di 
un’interpellanza sugli “assembramenti giovanili che creano disagi e tensioni con la 
popolazione”. L’interpellanza propone di istituire la figura dell’operatore di strada. Il 
Municipio risponde di avere sotto controllo la situazione, ritenendola comunque da 
non sottovalutare. La funzione di operatore di strada non viene considerata 
necessaria dall’Esecutivo che tuttavia non intende lasciare la situazione alla sola 
gestione da parte della polizia. Il Municipio comunica quindi di avere creato da tempo 
un apposito gruppo di lavoro (composto da tre municipali, un rappresentante del 
comando di polizia e l’operatore sociale comunale) al quale ha affidato il compito di 
monitorare la situazione e responsabilizzare i giovani su regole e limiti. 
 
Dal punto di vista dell’azione sociale effettiva, il comune di Giubiasco è dotato di un 
ufficio dei servizi sociali, dove è attivo un operatore sociale comunale che, oltre alle 
normali funzioni, è responsabile del contatto, del dialogo e del passaggio 
d’informazioni con la popolazione giovanile. L’operatore è membro di 
“Giovanimazione”, l’associazione che raggruppa principalmente gli animatori dei 
centri giovanili del cantone e che si propone di diventare una piattaforma di scambio 
e un laboratorio per progetti di politica giovanile. 
Il Comune, per il tramite dell’ufficio dei servizi sociali e del suo operatore, informa 
regolarmente i giovani su attività d’interesse (ad esempio lo svolgimento del 
Consiglio cantonale dei Giovani) e dal 2001 è impegnato nello sviluppo di una 

                                                
10 I Parchi Robinson sono aree dove pressoché nulla è precostruito dall’adulto e dove i 
ragazzi possono creare e progettare. In Ticino l’unico Parco Robinson esistente si trova a 
Locarno. 
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propria strategia di relazione e collaborazione con i giovani, sfociata 
nell’elaborazione del “Progetto giovani”. Lo scopo di questo progetto è offrire ascolto 
ai giovani, alle loro problematiche e alle loro aspettative, sostenendoli nella 
progettazione e attuazione d’attività. Il progetto prevede l’organizzazione di un 
annuale momento d’incontro tra autorità, operatore sociale e giovani, così come 
momenti d’ascolto più informali.  
La collaborazione tra alcuni gruppi di giovani e l’amministrazione ha portato alla 
progettazione e alla realizzazione di alcune feste al Mercato coperto, all’elaborazione 
del progetto per uno spazio da destinare ad attività giovanili e a una trasferta dei 
diciottenni a Basilea.  
Per rispondere alla richiesta giunta da più parti, di disporre di un locale prove, il 
Comune ha messo a disposizione un locale del rifugio della protezione civile presso 
le scuole del Palasio. Nel 2003 è stata creata una sezione dedicata ai giovani sul sito 
internet del Comune. L’obiettivo è offrire una possibilità di dialogo e contatto più 
dinamica.  
Nel 2004, “rispondendo alla richiesta di alcuni skaters, le autorità di Camorino, 
Giubiasco e Sementina hanno creato lo skatepark. Al progetto hanno poi chiesto di 
aderire anche i comuni di Bellinzona e Monte Carasso e grazie a questa adesione si 
prevede di ampliare la struttura” (da: www.giubiasco.ch). 
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I giovani che hanno preso parte all’indagine 
 
I giovani sono gli interlocutori fondamentali per stabilire se un centro giovanile sia 
necessario. Inoltre, come soggetti principali della proposta, possono fornire 
indicazioni utili alla definizione dei bisogni e delle aspettative che ripongono in un 
centro. 
L’indagine si è rivolta ai ragazzi tra i 12 e 18 anni residenti nel Comuni di Giubiasco. 
Questa fascia d’età è stata scelta poiché rispecchia quella dei frequentatori dei centri 
giovanili in Ticino (Baudino, 2008, p. 15 e pp. 47-53) ed è stata indicata dall’operatore 
sociale di Giubiasco, che ha valutato la proposta non propriamente adatta per i 
giovani sotto i 12 anni (per molti aspetti ancora fanciulli) e per i ragazzi sopra i 18 
anni (probabilmente già rivolti verso altri interessi). 
 
Tutti i giovani di Giubiasco compresi in questa fascia d'età, ovvero 612 persone, sono 
stati così presi in considerazione, offrendo loro la possibilità di esprimersi attraverso 
uno specifico questionario anonimo. L’indagine quantitativa ha inoltre lasciato spazio 
anche alla libera espressione e agli spunti dei singoli ragazzi, attraverso la 
strutturazione del questionario in 24 domande parzialmente chiuse (possibilità di 
indicare altro) e 6 domande aperte.  
 

Hanno risposto al questionario, diventando il campione di riferimento su cui si basa 
l’indagine, 174 giovani11. Questo campione, per quanto concerne i tratti  dell’identità 
sociale (età, nazionalità e curriculum scolastico), ha delle specificità proprie, diverse 
dall’universo considerato (i 612 ragazzi tra i 12 e i 18 anni residenti nel comune) e 
per questa ragione non può essere considerato tendenzialmente rappresentativo per 
l’intero universo.  

 
Il primo dato volto a definire le caratteristiche del campione di riferimento rispetto 
all’universo riguarda la suddivisione tra maschi e femmine. Tra coloro che hanno 
risposto al questionario (rispondenti) vi è una leggera maggioranza di ragazze 
(55,2%) che, se paragonata alla presenza percentuale all’interno dell’universo 
(48,7%), denota una piccola sovra-rappresentazione. Viceversa i rispondenti maschi 
sono il 44,8% del campione e dunque minimamente sotto-rappresentati (51,3% 
nell’universo). Risulta difficile ipotizzare se ciò sia dovuto a un maggiore 
coinvolgimento delle ragazze nel rispondere a questo tipo di indagine o a una 
maggiore sensibilità per la tematica. 
Un secondo dato indica che la grande maggioranza dei rispondenti è svizzera (83%), 
in maniera minima troviamo la nazionalità italiana (8,6%) e altre nazionalità del 
continente europeo (6,9%) mentre in misura dello 0,6% si situano le nazionalità 
extra-europee. Non disponendo di dati aggiornati e specifici riguardo alle nazionalità 
presenti nell’universo indagato possiamo fare riferimento a un’indagine Ustat del 
2000. Premessi i limiti di questo paragone, si evince che con molta probabilità gli 
Svizzeri, nel nostro campione, sono sovra-rappresentati (di circa il 10%). Anche qui 
possiamo ipotizzare una minore propensione verso questo tipo di indagine, o 

                                                
11 L’insieme delle tabelle riassuntive dei dati forniti dai questionari e un approfondimento 
statistico basato sulle variabili di genere e di fasce d’età (che sebbene non risponda ai 
requisiti di validità statistica e dunque non venga utilizzato nella ricerca, fornisce spunti sulla 
presenza di specifici sottogruppi) sono consultabili alle pagine web del comune di Giubiasco 
(www.giubiasco.ch) e di Infogiovani (www.ti.ch/infogiovani). 



 
 

 
 

26 

eventualmente un coinvolgimento parziale nella vita sociale e politica del comune dei 
giovani di altre nazionalità.  
Per quanto concerne l’età, il 42% dei rispondenti ha un’età compresa tra i 12 e i 13 
anni. Questa prima fascia d’età è sovra-rappresentata rispetto all’universo (28,8%). Il 
33,3% appartiene invece alla fascia d’età 14-15 anni, in questo caso la presenza 
percentuale è praticamente uguale a quella nell’universo (32,2%). Infine il 24,7% dei 
rispondenti fa parte dell’ultimo insieme di età, che va dai 16 ai 18 anni. In questo 
caso si tratta di una sotto-rappresentazione dell’universo (39,1%). In sintesi, il 
numero di questionari ritornati è inversamente proporzionale al crescere dell’età 
nell’universo di riferimento, e di conseguenza, all’interno del campione stesso, 
abbiamo una presenza percentuale di giovani inversamente proporzionale all’età. 
Rispetto all’occupazione la maggioranza dei rispondenti (61,5%) frequenta le scuole 
medie. Alle scuole medie superiori troviamo il 20,1% dei rispondenti, alle scuole 
professionali secondarie a tempo parziale il 10,9% e alle scuole professionali 
secondarie a tempo pieno il 5,7%. Una persona frequenta la scuola speciale e 
un’altra è in cerca d’impiego. Il paragone con l’universo in questo caso risulta molto 
difficile, un indagine Ustat del 2007 (che approfondisce la frequenza dei differenti 
settori scolastici), ci permette solo di ipotizzare una sovra-rappresentazione di chi 
frequenta la scuola media e una sottorappresentazione degli apprendisti. Si può 
anche ipotizzare una leggera (attorno al 5%) sovra rappresentazione delle scuole 
medie superiori, una probabile sotto rappresentazione delle scuole speciali (non 
quantificabile) e una minima (attorno al 5%) sottorappresentazione delle scuole 
professionali a tempo pieno. 
Per quanto concerne la professione dei genitori, inizialmente pensata come 
strumento per determinare eventuali influenze del reddito sui rispondenti (e sulle 
risposte), non è stato possibile raggruppare le risposte ricevute.  
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Gli adulti intervistati 
 
Nell’ambito della ricerca sono stati interpellati anche degli adulti, in ragione di alcune 
riflessioni specifiche. Da un lato la consapevolezza che la realizzazione di un centro 
comunale può dipendere dal consenso di questi ultimi, dall’altro la volontà di poter 
disporre di uno sguardo complementare sull’adolescenza e i suoi bisogni nel 
contesto di Giubiasco. Infine considerando come una necessità il confronto e lo 
scambio tra differenti settori sociali, disporre del punto di vista degli adulti permette di 
dar vita a un’analisi volta a favorire una crescita collettiva e includente dell’intera 
società. 
 
Per conoscere le opinioni degli adulti ho svolto un’indagine qualitativa, rivolgendomi 
a un numero limitato di persone attraverso un’intervista. I soggetti intervistati sono 
stati scelti in modo da rappresentare differenti ambiti di relazione con i giovani del 
comune. Si tratta di 10 persone che svolgono, per lavoro o per scelta, funzioni che 
implicano un contatto diretto con i giovani di Giubiasco.  
L’intervista riprendeva il filo conduttore dei questionari, anche per favorire una facile 
comparazione con i risultati statistici di quest’ ultimi, ma lasciava aperta la possibilità 
di approfondire i differenti temi e di fornire nuovi spunti (22 domande principali, 
attorno alle quali si articolavano gli approfondimenti). 
 
Gli adulti intervistati (3 donne e 7 uomini) sono dunque persone provenienti da più 
ambiti e per poterne rispettare l’anonimato la loro funzione viene riportata 
unicamente in questo capitolo e non nello sviluppo dell’analisi.  
Per l’Esecutivo e l’Amministrazione comunale troviamo un municipale (segnalatomi 
dallo stesso Municipio) e l’operatore sociale del comune. Per il settore scolastico 
sono stati interpellati: un professore e membro del Consiglio di direzione della Scuola 
media di Giubiasco, un professore e mediatore della Scuola professionale arti e 
industria di Bellinzona e un professore e collaboratore di direzione del Liceo 
cantonale di Bellinzona.  
Nell’ambito dell’associazionismo sono stati intervistati il responsabile del progetto 
“Scuola aperta” dell’Associazione genitori scuola media di Giubiasco, un monitore 
sportivo di una società di ginnastica del comune e il presidente dell’Associazione 
Velabianca con sede a Giubiasco.  
Due ulteriori punti di vista sono stati forniti dal parroco della comunità cattolica di 
Giubiasco e dall’incaricato per le questioni giovanili (nonché membro del Gruppo 
visione giovani della Polizia Cantonale) del posto di Polizia di Giubiasco,. 
Grazie ai colloqui è inoltre emerso che gli intervistati annoverano ulteriori e variegate 
esperienze in ambito giovanile. 
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I giovani e le attività del tempo libero 
 
Prima di affrontare il tema del bisogno di un centro giovanile a Giubiasco, il 
questionario si è interessato alle caratteristiche e all’uso del tempo libero libero da 
parte dei giovani del comune.  
I risultati dei questionari mostrano che i ragazzi12, descrivendo come trascorrono il 
tempo libero, assegnano il primato all’ascolto della musica (61%) e in seguito, con 
percentuali tra il 40% e il 50%, segnalano lo stare al computer, “chiacchierare” e le 
attività sportive. 
 
Ascoltare musica è dunque un elemento costitutivo delle ore libere dei ragazzi e se 
può spesso essere ricondotto alla dimensione privata, con non meno frequenza 
caratterizza lo stare in gruppo, quando in compagnia ascoltano brani musicali che 
fanno da colonne sonore ad esperienze collettive, o che collettivamente esprimono 
speranze, sogni ed emozioni del singolo. 
Per questo motivo l’ascoltare musica può essere visto come un’attività che lascia un 
ampio margine d’interpretazione individuale e, contemporaneamente, fornisce una 
base comune all’instaurarsi di legami. Ritornando invece alla musica come veicolo di 
espressione dell’emotività propria dell’età, è possibile immaginarsi che l’alto volume, i 
testi conosciuti a memoria, i balli che l’accompagnano siano il segnale dell’intensità e 
della partecipazione con cui la vivono. È così che la musica si presta all’espressione, 
allo sfogo, all’accoglienza di alcuni aspetti del proprio sé, ma anche a condividere a 
unirsi e a differenziarsi, tutte necessità fondamentali per il periodo adolescenziale. 
Un discorso simile può accompagnare la risposta “stare al computer”, che, in quanto 
strumento duttile, racchiude la dimensione individuale e collettiva. Il giovane lo 
utilizza per svolgere differenti attività: navigare in Internet, chattare, ricercare 
materiali multimediali come musica o filmati ed esplorando i programmi più diversi e 
funzionali ai propri interessi, accrescendo così anche le proprie competenze 
informatiche.  
Sullo sfondo di queste attività apparentemente individuali, si apre il panorama dello 
scambio d’informazioni, di competenze, di curiosità e favori. Una messa in comune, 
una partecipazione alla crescita di ognuno che si realizza ad esempio quando i 
giovani si consigliano siti, comunicano tramite chat o convertono file musicali. 
Naturalmente si tratta di una dimensione di crescita, di scambio e di comunicazione 
che spesso sostituisce l’incontro diretto e che può favorire l’accesso a un tipo di 
cultura facilmente attrattiva e raggiungibile, ma non per forza realmente arricchente. 
 
L’importanza, in termini di tempo, attribuita al “chiacchierare”, sottolinea il bisogno, 
molto sentito, di confrontarsi ed esprimersi, ma anche di ampliare e sviluppare le 
proprie idee e le proprie conoscenze.  
Possiamo immaginare che i temi affrontati siano moltissimi e diversi tra loro, con una 
predominanza di argomenti legati alla sfera personale e riconducibili all’ambito 
dell’osservazione del mondo e della realtà circostante. 
  
Lo sport rimanda invece alla dimensione dell’associazionismo, ai gruppi formali, dove 
l’attività è strutturata e condotta dagli adulti. Vi si può sovente rintracciare, da un lato 
il bisogno di sperimentarsi, di sviluppare la propria autostima, d’impadronirsi del 

                                                
12 Per facilitare la lettura dei capitoli di analisi dei dati il termine “rispondenti” (che indica i 
giovani che hanno risposto al questionario) è speso sostituito con “ragazzi” o “giovani”.  
Allo stesso modo la definizione “adulti intervistati” è generalmente sostituita con “adulti”.  
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mondo fisico e di riconoscere propri limiti, dall’altro il desiderio di giocare e divertirsi 
con gli altri. 
 
Per avere infine una panoramica delle ulteriori attività segnalate dai giovani, i dati 
mostrano che guardare la televisione e la lettura raccolgono percentuali tra il 30% e il 
40%; dedicarsi allo shopping, ai videogiochi, all’ozio o al fare musica (che può 
rimandare sia alle lezioni seguite per imparare a suonare uno strumento che alla 
dimensione associativa di gruppi musicali giovanili.delle bande musica) sono 
occupazioni segnalate dal 10% al 20% dei giovani; mentre lo “stare in giro” e le gite 
culturali dall’1% al 4% degli stessi. A questo riguardo vorrei segnalare di aver inserito 
lo “stare in giro” poiché, seppure segnalato unicamente da sei giovani, rimanda a 
“quel bighellonare” vissuto dai giovani come un’attività legittima e dotata di senso. 
 
Un’ultima riflessione può essere fatta atorno al tema della attività strutturate, che, 
come abbiamo visto, sono molto importanti nella prima fase dell’adolescneza, poiché 
permettono ai ragazzi di coltivare interessi particolari in un contesto diverso da quello 
familiare o scolastico. Inoltre si trattta generalmente di gruppi in cui si ritrovano tra 
coetanei, ma con l’accompagnamento di figure adulte.  
Dai questionari emerge tuttavia che nel concreto le attività strutturate corrispondono 
quasi unicamente alle attività sportive. Un dato che si allontana dalla varietà di stimoli 
che, secondo il parere di più autori, il contesto sociale della crescita dovrebbe offrire 
agli adolescenti 
 
Un ulteriore aspetto trattato per delineare il quadro dell’occupazione del tempo libero, 
è la disponibilità di risorse finanziarie da dedicare a questo ambito della vita. Dai 
questionari emerge che il budget settimanale della metà dei rispondenti si situa tra i 
5.- e i 20.- franchi. Segue un 30% di ragazzi che dispone al massimo 5.- e infine un 
ridotto numero di persone (15,5%) che può contare su una cifra tra i 20.- e i 50.- 
franchi. Anche se non si può escludere che in occasioni particolari (come un’uscita al 
cinema) i ragazzi ricevano piccoli extra, le cifre menzionate suscitano delle domande 
sulla reale accessibilità di molte attività di svago a favore dei giovani.  
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I luoghi e le compagnie del tempo libero 
 
Il principale luogo dove i giovani che hanno risposto al questionario trascorrono il loro 
tempo libero è la propria abitazione (87,4%), seguito dalle case di amici (44,8%). 
Seguono le strutture sportive (33,3%), i parchi e la strada (tra il 20% e il 25%) e i bar 
(12,1%), locali dove l’incontro è soggetto alla necessità di consumo. Chiudono 
l’elenco con percentuali inferiori al 6% le discoteche, le strutture culturali e “la città di 
Bellinzona”. 
Rispetto ai luoghi dell’incontro informale dei giovani, gli adulti hanno contribuito a 
disegnarne la mappa. Molti intervistati conoscono la realtà aggregativa che 
caratterizza il quartiere in cui vivono o lavorano, altri portano uno sguardo d’insieme 
sugli spazi pubblici utilizzati dai giovani per ritrovarsi informalmente. Troviamo così, 
nelle descrizioni degli adulti, le strade e i parchi, ma in particolare gli spiazzi nei 
pressi delle scuole e nei dintorni della chiesa, luoghi che possiamo in sintesi 
descrivere, rifacendoci alla definizione di Marc Auget13, come antropologici, dotati 
cioè di un carattere identitario, relazionale e storico. Tendenzialmente inoltre, fatta 
eccezione per una zona verde all’inizio della Val Morobbia, secondo la percezione 
degli adulti, sembra che i giovani prediligano il centro del paese e le zone abitate, 
alla periferia e ai luoghi discosti.  
 
In conclusione, possiamo dire che molti dei luoghi segnalati dai ragazzi hanno un 
carattere flessibile e informale. Si tratta di spazi che permettono la libera crescita ed 
espressione dei giovani, al di fuori dei condizionamenti dello sguardo adulto, proprio 
come richiesto da questa fase di sviluppo. 
 
In seguito è stato chiesto ai giovani con chi trascorressero in prevalenza il loro tempo 
libero. I dati raccolti indicano che la maggioranza dei ragazzi lo occupa in compagnia 
degli amici (62,6%), che una minoranza (24,1%) lo passa con la famiglia, mentre i 
legami di coppia e lo stare da soli rappresentano percentuali molto basse (inferiori al 
5%). 
La predominanza delle relazioni di amicizia conferma quanto segnalato nel capitolo 
dedicato all’adolescenza, dove è stata approfondita l’importanza che rivestono le 
relazioni amicali tra pari in questa fase di sviluppo. 

                                                
13 Marc Auget nel libro “Non luoghi” (Auget, 1993) definisce un luogo come antropologico 
“attraverso la presenza dei seguenti tre caratteri: identitario (il luogo è in grado di 
caratterizzare l’identità di chi lo abita); relazionale (condividendo un’appartenenza comune, i 
soggetti del luogo antropologico, instaurano rapporti reciproci); storico (il luogo ricorda alla 
persona le proprie radici storiche attraverso riferimenti a lei comprensibili)”. Tratto dalla 
pagina web di Olmo Cerri (www.om.noblogs.org). 
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Tempo libero e cultura 
 
Le risposte sull’impiego del tempo libero rimandano l’immagine di ragazzi intenti a 
costruirsi, confrontarsi, sperimentarsi ed esprimersi, prevalentemente tra loro e in 
luoghi caratterizzati dall’informalità e dalla socializzazione. 
È poi interessante notare come da una lettura approssimativa dei dati si potrebbe 
erroneamente credere che la dimensione culturale del tempo libero sia marginale. 
Certo nei questionari le gite culturali raccolgono poche adesioni e la lettura viene 
segnalata dal 30% dei ragazzi eppure (evitando di svolgere paragoni con i tempi 
passati, dove i risultati probabilmente non differirebbero di molto), le attività 
prevalentemente segnalate sono tutte espressione della cultura e dei valori che 
caratterizzano oggi la società. Può piacere o meno, ma la cultura dominante è quella 
della televisione e delle nuove tecnologie. Le occupazioni maggiormente citate, come 
il “chiacchierare”, il navigare in Internet, la musica e la televisione sono anche veicoli 
di trasmissione culturale, sebbene non ne possiamo conoscere i contenuti o l’uso 
che ne viene fatto. 
 
D’altro canto l’adolescenza, intesa come fase di crescita, richiede molta energia e 
attenzione per se stessi e i propri cambiamenti. Molti ragazzi trovano all’interno del 
tempo libero lo spazio per conoscersi e riconoscersi, mentre alla scuola è spesso 
lasciato il compito di ampliare in senso classico i loro orizzonti culturali, anche se 
sovente in quest’ambito ciò corrisponde alla trasmissione di nozioni. 
Durante il tempo trascorso con i propri pari i ragazzi sviluppano delle micro-culture 
giovanili, che si rifanno a generi musicali, a stili di abbigliamento, a modalità di 
leggere la realtà circostante, ad adulti vicini ai ragazzi o a modelli televisivi. Si tratta 
di un universo culturale che quest’indagine non ha analizzato, ma che sicuramente 
esiste e accompagna i ragazzi nella crescita. 
Infine, durante gran parte dell’adolescenza, la realtà circostante è esplorata con 
fugacità. È solo nell’ultimo periodo che ogni ragazzo comincia a mettere a fuoco 
interessi precisi e a lavorare per appropriarsene. 
Probabilmente è in questa fugacità, che il desiderio di vedere la cultura affermarsi 
con chiarezza può svilupparsi. È infatti in questo preciso spazio che la società, 
dovrebbe essere certa dell’accessibilità di molti e differenti elementi culturali. 
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Un desiderio per il tempo libero 
 
Per lasciare innanzitutto spazio al libero emergere di bisogni nell’ambito del tempo 
libero, una domanda del questionario trattava i desideri rispetto a quest’ultimo, 
suggerendo l’idea di poter disporre di un maggior numero di spazi o di attività tra le 
quali scegliere.  
Una parte importante di ragazzi indica di non avere alcun ulteriore desiderio (28,7%) 
rispetto al proprio tempo libero. I giovani che avanzano dei desideri segnalano in 
grande maggioranza di volere più spazi d’aggregazione (37,9%), una piccola parte 
unisce il concetto di fare delle attività a quello di spazio (l’8,6% dando la priorità agli 
spazi e il 6,9% alle attività) e infine un numero molto limitato (8%) desidera 
unicamente più attività. 
Questi dati permettono sia di concentrarsi a priori sulla necessità di uno spazio 
(segnalata in totale dal 53,4% dei giovani) sia di affermare che i giovani danno la 
priorità alla funzione aggregativa dello stesso (87,1% del 53,4% di giovani che 
chiedono uno spazio) attribuendo alla dimensione dell’attività un ruolo secondario e 
per molti assente. 
 
Gli adulti, ai quali è stato chiesto cosa ritenessero prioritario offrire ai giovani, 
assegnano una pari importanza agli spazi d’aggregazione e alle attività. Ritenendo 
necessari questi due elementi, molti segnalano che ideale sarebbe comunque un 
luogo che, oltre ad avere una funzione aggregativa, offra la possibilità di svolgere e 
proporre attività.  
È importante sottolineare che per la grande maggioranza degli adulti le attività 
devono essere poco strutturate, un carattere informale e non obbligatorio. 
Interpellati anche su quale pensino sia la richiesta più diffusa tra i giovani, gli adulti 
rispondono per lo piu’ indicando la necessità di maggiori luoghi d’incontro. 
 
Emerge così una prima sottile differenza tra le esigenze dei giovani (principalmente 
di spazi d’aggregazione) e le aspettative degli adulti (luoghi che uniscano 
aggregazione e proposte di attività). Considerando però che gli adulti sono 
consapevoli e riconoscono le esplicite richieste dei ragazzi, questa differenza non 
sembra indicare una frattura, ma piuttosto il desiderio degli adulti (che emergerà 
esplicitamente in seguito) di offrire ai ragazzi anche delle occasioni di crescita 
attraverso delle attività particolari. 
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La percezione dell’offerta sul territorio: tra possibilità e 
mancanze 
 
Rispetto alla percezione del territorio, la ricerca ha misurato il grado di soddisfazione 
di giovani e adulti rispetto alla disponibilità, sul territorio di Giubiasco, di spazi e 
attività per il tempo libero. Emerge che l’offerta comunale complessiva è ritenuta 
insufficiente dal 52,9% dei giovani rispondenti al questionario e soddisfacente dal 
40,2% degli stessi. Focalizzando poi l’attenzione sulle possibilità create dal Comune 
emerge che il 51,7% dei ragazzi le valuta insufficienti e il 35,6% sufficienti. 
In ambo i casi vi sono dunque all’incirca 90 giovani che ritengono non si faccia 
abbastanza per i giovani. 
Alla domanda che chiedeva di segnalare “cosa c’è e cosa manca” il 32% dei giovani 
non risponde. Le carenze segnalate sono: la mancanza di spazi (25.9%, ossia 45 
persone, delle quali 28 si riferiscono a luoghi di ritrovo, 9 a spazi d’attività e 5 a un 
centro giovanile); la mancanza di infrastrutture (il 16,1% dei giovani indica l’assenza 
di strutture che vanno dalla piscina comunale al centro commerciale) e infine la 
mancanza di feste e attività (13,2% che in grande maggioranza fa riferimento alle 
feste). Per quanto concerne l’offerta il 2,3% dei giovani indica che vi è un sostegno 
da parte delle autorità.  
 
L’insieme degli adulti ritiene migliorabile l’offerta delle autorità comunali, mentre per 
quanto concerne l’offerta dei privati è una minoranza a valutarla migliorabile. Molti 
intervistati segnalano che la tensione verso una costante evoluzione e un continuo 
miglioramento, dovrebbero caratterizzare ogni ambito della vita sociale. 
Gli adulti, nel riflettere sull’offerta del territorio comunale e sulle relative mancanze, 
citano complessivamente l’intero ventaglio di possibilità legate all’occupazione del 
tempo libero e conoscono buona parte dei luoghi dell’incontro informale dei ragazzi. 
Quando si concentrano sulle mancanze, la maggioranza degli adulti affronta il tema 
della possibilità per i giovani di vivere e usufruire degli spazi pubblici. Le riflessioni si 
articolano attorno alla generale assenza di vita sociale (anche intergenerazionale) 
nei comuni. Alcuni sottolineano le scarse opportunità di dare vita a idee spontanee e 
immediate, nonché di trovare spunti e occasioni per esperienze nuove. Altri si 
soffermano sull’assenza di spazi per i giovani o di luoghi che permettano l’incontro 
informale. Il tema che fa da sfondo a molte di queste riflessioni, secondo la 
percezione degli intervistati, è la mancanza di accettazione, comprensione e rispetto 
mostrata da parte della popolazione verso le esigenze di aggregazione informale.  
 
Alcune persone si soffermano su specifiche mancanze, quali il ridotto numero di 
proposte destinate ai ragazzi delle scuole medie; la mancanza di feste costruite 
appositamente per i minorenni; la decentralizzazione di strutture a favore dei giovani 
(quali lo skate park); l’assenza di proposte sportive dal carattere ludico o infine le 
difficoltà di coinvolgimento dei giovani nell’elaborare proposte. 
 
In conclusione, la mancanza maggiormente segnalata da entrambi i soggetti 
dell’indagine, è quella di spazi d’aggregazione. In generale, si può dire che un certo 
grado di insoddisfazione è endemico all’età adolescenziale, ma che comunque la 
percentuale della metà (52,9%) dei giovani rispondenti che ritiene insoddisfacente la 
politica comunale del tempo libero è un dato sul quale sarebbe interessante che la 
collettività di Giubiasco riflettesse. 
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L’interesse per un centro giovanile 
 
Entrando nel merito dell’idea di disporre di un centro giovanile sul territorio di 
Giubiasco, i questionari indirizzati ai ragazzi rilevano che ben l’83,9% di questi ultimi 
(ossia 146 giovani) si dichiara interessato all’idea di creare un centro giovanile nel 
comune. Chi non ritiene interessante il centro (13,8% dei giovani) in misura 
dell’11,5% non ne sente la necessità. I giovani che non rispondo a questa domanda 
rappresentano il 2,3% del campione, mentre si presentano due sole opposizioni di 
principio. 
La grande maggioranza dei giovani accoglie quindi favorevolmente l’idea di creare 
un centro giovanile. A questa prima constatazione, si aggiungono due ulteriori dati 
che rafforzano e contribuiscono a situare la necessità di un centro giovanile.  
Il primo indica che il 54,6% dei giovani andrebbe regolarmente al centro. Il 38,5% dei 
giovani che al contrario non vi trascorrerebbe regolarmente del tempo, sono 
probabilmente attivi in altri ambiti e dunque, per questioni di tempo14, non avrebbero 
occasione di recarsi con costanza al centro giovanile. Infine il 6,9% dei ragazzi non 
risponde a questa domanda.  
Il secondo dato segnala che l’85,1% dei ragazzi (148 persone) andrebbe al centro in 
occasioni particolari (come teatri, feste e concerti). In questo contesto le risposte 
negative (8,6%) e il tasso di non rispondenti (6,3%) indicano che tra chi si dichiara 
non interessato al centro vi sono giovani che vi si recherebbero per eventi specifici. 
 
Gli adulti, da parte loro, ritengono all’unanimità che un centro giovanile sia 
necessario.  
Molti di loro, nel rispondere affermativamente alla domanda sul bisogno di un centro, 
aggiungono espressioni come “sarebbe ora”. Questa sorta d’impazienza rileva 
contemporaneamente da più riflessioni. Alcuni citano la Legge giovani, che segnala a 
priori i bisogno di simili strutture su tutto il territorio cantonale. Altri fanno riferimento 
anche alla popolosità del comune, nonché alle richieste già giunte alle autorità, 
direttamente dai giovani.  
Gli adulti sembrano così ritenere un’evidenza la necessità di un centro giovanile e 
auspicano che questo possa essere realizzato in tempi brevi. Gli intervistati, pur 
essendo consapevoli dei tempi, a volte lunghi, che si suppone siano necessari alla 
realizzazione di un centro, manifestano l’urgenza di veder nascere una simile 
struttura sul proprio territorio. Non sono dunque unicamente i giovani a confrontarsi 
con i tempi delle procedure politiche e burocratiche, come emerge da alcuni studi, 
ma anche gli stessi adulti. Se infatti i ragazzi richiedono uno spazio, e nell’attesa di 
vederlo aprire crescono e sviluppano altri interessi; gli adulti assistono su lungo 
periodo al susseguirsi di richieste e proposte che non trovano poi applicazione 
concreta.  
 

                                                
14  Le ragioni che portano i ragazzi a indicare che non frequenterebbero regolarmente il 
centro non sono state chieste direttamente. Tuttavia alla domanda “Per quali ragioni non 
andresti al centro” il 45,4% dei giovani indica nella “mancanza di tempo” il principale fattore.  
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Perché un centro giovanile? La parola ai giovani 
 
Le risposte dei giovani alla domanda “Perché ritieni interessante, rispettivamente non 
interessante, l’idea di creare un centro giovanile a Giubiasco” (tabella 1) e alla 
successiva richiesta di elencare i motivi “per i quali andrebbero volentieri al centro” 
(tabella 2) forniscono un quadro esaustivo dei bisogni menzionati dai giovani nel 
quadro della proposta di un centro giovanile. 
 
 

 Tabella 1 
      

  N % (*) 
Per stare in compagnia 57 32.8 
Soluzione per gli spazi-luoghi d'incontro 53 30.5 
Per fare nuove conoscenze 45 25.9 
Per occupare il tempo libero 25 14.4 
Per divertirsi 20 11.5 
Sto bene senza 20 11.5 
È un luogo sicuro 11 6.3 
Altro 34 19.5 
Non risponde 22 12.6 
(*) % rispetto ai rispondenti  
  

Domanda a risposta aperta, rispondenti 174 

 
 

 Tabella 2 
      

  N % (*) 
Per i miei amici 62 35.6 
Nuove conoscenze-socializzare 56 32.2 
Per delle attività 37 21.3 
Per divertirmi 35 20.1 
Non annoiarsi 16 9.2 
Per imparare 13 7.5 
Bella compagnia 11 6.3 
Altro 18 10.3 
Non risponde 24 13.8 
(*) % rispetto ai rispondenti  
  

Domanda a risposta aperta, rispondenti 174 
 
 
La dimensione aggregativa appare con molta forza nelle risposte date ad entrambe 
le domande, dove occupa i primi posti con percentuali tra il 25% e il 35%. 
La distinzione (riportata nelle tabelle) tra i differenti aspetti che caratterizzano 
l’aggregazione permette di approfondire la pluralità delle caratteristiche a cui i giovani 
fanno riferimento nel definire e descrivere l’incontro informale. Il centro giovanile 
appare interessante poiché risponde al bisogno di “stare in compagnia”, un termine 
che si riferisce contemporaneamente ai propri amici e alla possibilità di fare nuove 
conoscenze, mostrando così l’interesse e la curiosità degli adolescenti verso l’altro, 
lo sconosciuto, il nuovo. 
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Per quanto concerne i riferimenti amicali conosciuti, possiamo da un lato ipotizzare 
che il trovare i “propri amici” al centro, garantisca una maggior sicurezza 
nell’avvicinarsi a uno spazio inizialmente sconosciuto; dall’altro, considerando la 
risposta che indica il centro come “una soluzione per gli spazi – luoghi d’incontro”, 
troviamao la necessità che il centro assicuri loro la possibilità di incontrarsi. 
Il riferimento alla presenza di una bella compagnia come motivazione per recarsi 
volentieri al centro, sebbene indicata da una percentuale molto bassa, sottolinea la 
necessità dei ragazzi di trovarsi a proprio agio in questo spazio e quindi l’importanza 
di vegliare all’inclusione e al rispetto dei bisogni di tutti. 
 
Per quanto concerne il desiderio di svolgere delle attività al centro, possiamo 
constatare che non viene citato nel descrivere per quali ragioni è interessante l’idea 
di disporre di un centro. Se ne può forse solo cogliere la presenza attraverso altri 
bisogni, come “occupare il tempo libero” o “divertirsi”. Al contrario, alla domanda 
successiva che chiede di segnalare le motivazioni per cui andrebbero volentieri al 
centro, la dimensione delle attività ritorna, con una percentuale attorno al 20%. 
Anche in questo caso però, i riferimenti a feste o ad altre attività aggregative sono 
maggiori.  
 
Come terzo bisogno, dopo l’aggregazione e le attività, si situa per entrambe le 
domande il divertimento (10% e rispettivamente del 20%). Questo elemento permette 
di aggiungere, tra le necessità che compongono la richiesta di un centro, quella che 
esso si caratterizzi anche attraverso “spazi e tempi che […] permettano il 
rilassamento necessario allo scioglimento emotivo” (Mantegazza, 2000, p.39).  
 
Ritornando ai bisogni di “occupare il tempo libero” e “non annoiarsi”, essi, con 
percentuali sotto il 15%, permettono di aprire una finestra sui giovani che, 
presumibilmente, non sono sopraffatti dagli impegni, ma dispongono di sufficiente 
tempo libero per avvertire la noia. Sentimento descritto da alcuni intervistati come 
utile, poiché favorisce l’attivazione e lo sviluppo della creatività autonoma e 
spontanea dei giovani e come legittimo dalla Commissione federale per l’infanzia e la 
gioventù, che ne promuove il valore positivo e pedagogico, di fronte a una società 
legata unicamente all’efficienza. Nel centro giovanile la noia può trasformarsi in ozio, 
in rigenerazione e ricreazione, oppure in socializzazione e spinta verso nuove attività. 
Una fascia importante di giovani, significativamente maggiore che in passato, è oggi 
sottoposta a forte stress: il centro dunque può svolgere anche una funzione 
decompressiva. 
Alcuni giovani introducono poi il valore dell’imparare, ai ruoli che un centro giovanile 
può essere chiamato a svolgere. Un altro piccolo gruppo manifesta il desiderio di 
poter usufruire di un luogo sicuro facendo in alcuni casi riferimento anche alla 
tranquillità che esso può di riflesso trasmettere ai genitori. Queste affermazioni 
permettono di situare il centro all’interno di un più ampio contesto sociale e di bisogni 
trasversali e collettivi. 
 
Infine la ricchezza delle risposte meno raggruppabili (rientrate nella categoria “altro” 
della tabella 1) permette di ampliare e completare la panoramica sui bisogni ai quali il 
centro potrebbe rispondere. Principalmente troviamo argomentazioni che rimandano 
all’importanza di destinare uno “spazio” ai giovani e di favorire la conoscenza della 
realtà giovanile. In seguito emergono ulteriori elementi quali: assicurare un posto e 
della compagnia ai ragazzi con i genitori che lavorano; educare i ragazzi “sballati”; 
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permettere di incontrarsi nel proprio comune e il disporre di un luogo dove poter 
parlare dei propri problemi.  
Tra le risposte della categoria “altro” della tabella 2 è interessante citare quelle che 
vedono nella possibilità di “collaborare e dare una mano” la motivazione a 
frequentare il centro e altre che sottolineano che è nella libertà di “decidere cosa 
fare” che il centro può essere attrattivo. 
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Una risposta a quali bisogni? Il parere degli adulti 
 
Agli adulti è stato chiesto se individuano bisogni sociali, bisogni giovanili o ulteriori 
funzioni alle quali un centro giovanile possa rispondere.  
Le risposte segnalano che il centro giovanile può rispondere ai bisogni 
specificamente giovanili di: aggregazione (10 intervistati) ed espressione (7 
intervistati). Quest’ultima categoria si compone in realtà attraverso altri bisogni: 
quello di uno “spazio”, quello di attività e quello di partecipazione. È poi attraraverso il 
senso che gli adulti attribuiscono a questi bisogni che essi possono essere ricondotti 
al più ampio concetto di libera espressione.  
Molti di loro parlano della necessità di offrire ai giovani la possibilità di esprimersi 
liberamente nei più svariati ambiti (artistici, comunicativi,ecc.); di considerare il loro 
eventuale desiderio (ad esempio per un gruppo musicale) di presentarsi a un 
pubblico o infine di organizzare “qualcosa”. 
 
Per quanto concerne i bisogni sia sociali che giovanili, gli intervistati segnalano che il 
centro può contribuire a colmare i bisogni di attività (8 intervistati) e di “spazi” (7 
intervistati), intesi come luoghi sentiti propri, come collocazione sociale e come 
strumento di comunicazione tra giovani e società.  
Inoltre il centro può contribuire a prevenire ed eventualmente arginare le possibili 
derive di giovani in difficoltà. Più in generale può permettere l’osservazione 
partecipata della realtà giovanile (4 intervistati); offrire sicurezza ai genitori e una 
risposta alla “solitudine” con cui alcuni ragazzi sono confrontati (3 intervistati) e, 
infine, favorire il confronto, la condivisione e il sostegno tra i genitori, accomunati 
dall’esperienza dell’accompagnamento dei propri figli lungo il percorso 
adolescenziale (1 intervistato). 
 
Possiamo concludere affermando che i principali bisogni a cui un centro giovanile è 
chiamato a ripondere sono gli stessi sia per i giovani rispondenti che per gli adulti 
intervistati. L’unica differenza che è possibile individuare è nell’importante numero di 
adulti che tornano a segnalare il bisogno di attività, fronte ad una meno rilevante 
richiesta di questo genere da parte dei ragazzi. 
Infine è interessante notare come un importante bisogno giovanile citato dagli adulti 
sia quello della libera espressione, nel quale è possibile leggere il desiderio che i 
giovani vengano riconosciuti dalla società con le loro peculiarità.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dal desiderio al progetto 
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Immaginandosi il centro: spazi e attività 
 
Lasciando ai ragazzi la possibilità di immaginarsi concretamente il centro giovanile il 
questionario ha toccato il tema degli ambienti che vorrebbero trovare e delle attività 
che preferirebbero svolgere al suo interno. I dati raccolti forniscono degli elementi 
pratici per pensare all’organizzazione di un eventuale centro giovanile. 
 
Fronte ad un elenco di 20 attività differenti (con la possibilità di indicare 6 preferenze), 
l’occupazione che raccoglie la maggioranza delle scelte (81%) è “incontrarsi con gli 
amici”; immediatamente seguita dalle attività di svago dal carattere sociale, come le 
feste (71,3%), le proiezioni di film (56,3%), la discoteca (50,6%) e i concerti (41,4%). 
La sola attività con una forte impronta socializzante che non raccoglie molti consensi 
è quella delle cene comunitarie (16,1%). 
Dopo le attività di carattere prettamente aggregativo troviamo le attività sportive 
(33,9%) che possono essere anch’esse ricondotte a un aspetto ludico e partecipativo 
nel contesto di un centro giovanile, dove sembra prevalere il valore dello stare 
assieme, alla competitività e il divertimento, all’impegno.  
Le attività legate alle nuove tecnologie, come navigare in Internet (28,7%) e i 
videogiochi (21,8%) riscuotono un successo discreto, ma non così diffuso, 
probabilmente perché ormai l’accesso ad Internet è praticamente generalizzato. A 
queste seguono (con percentuali attorno al 20%) alcune attività legate al fare, 
all’acquisire, allo sviluppare o al condividere competenze, come corsi di vario genere, 
fare musica o realizzare filmati. 
Sotto il 12% troviamo le attività che implicano una messa in gioco maggiore e una 
partecipazione più espressiva, come fare teatro o i lavori manuali. Ancora più 
minoritari i giochi società, l’ozio ed eventuali servizi di consulenza. Attività come le 
conferenze non trovano praticamente riscontro. 
 
Questi dati sono sovrapponibili a quelli emersi attraverso la domanda sugli spazi che 
i ragazzi vorrebbero trovare al centro (tabella 3). Mettendo in relazione le risposte 
date in quest’ambito con quelle concernenti le attività è tuttavia possibile svolgere 
alcune riflessioni.  
 
 

      Tabella 3 
      

  N % (*) 
Saletta divani, luogo d'incontro 117 67.2
Salone feste / concerti / teatri 104 59.8
Sala giochi di società, calcetto, biliardo 100 57.5
Prato per attività esterne e sportive 74 42.5
Sala tv e videogiochi 57 32.8
Ufficio con connessione ad internet 48 27.6
Sala prove musicali 37 21.3
Biblioteca / sala giornali 27 15.5
Cucina e sala da pranzo 25 14.4
Atelier per lavori manuali 20 11.5
Sala riunioni e conferenze 4 2.3
Altro 7 4.0
Non risponde 2 1.1
(*) % rispetto ai rispondenti 
 

Massimo 4 risposte, rispondenti 174 
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La dimensione del gioco, dell’attività ludica (senza supporto video ma legata 
principalmente ai “giochi di società”) è praticamente assente nella lista delle attività 
prioritarie, ma raccoglie molti consensi (57,5%) nell’elenco degli ambienti. Un 
risultato che ci ricorda come il gioco rimanga, soprattutto per i più giovani, un’attività 
importante, che forse si fatica a riconoscere apertamente. La sala “giochi di società, 
calcetto e biliardo” è stata dunque probabilmente scelta per i due ultimi elementi, 
giochi dinamici, che si accompagnano da una certa espressività anche “fisica e 
verbale”, che attirano l’interesse dei presenti che vanno a formare piccoli capannelli 
di tifosi e commentatori “sportivi”.  
Vorrei poi segnalare che l’importante numero di giovani che richiede uno spazio 
esterno (42,5%) non credo possa essere fatto risalire unicamente al desiderio di 
attività sportive, ma che vada probabilmente ricollegato al generale bisogno di spazi 
informali propri, liberi e usufruibili.  
Infine, rispetto alla sala televisione e videogiochi (32,8%), le percentuali attribuite alle 
due relative attività indicano che i film sono la principale attrattiva, che rimanda al 
piacere del cinema o del teatro partecipato e commentato, in contrasto col rigoroso 
silenzio degli spettacoli formali e con la solitudine della televisione. 
 
Per concludere la panoramica sui contenuti che i giovani vogliono dare al centro, 
credo sia legittimo affermare che i giovani, già impegnati dai compiti formativi e 
lavorativi, spesso affiancati dalla partecipazione ad associazioni sportive o musicali, 
preferiscano dedicare il loro tempo libero ad attività apparentemente “leggere” che 
non implichino per forza o apertamente lo sviluppo o la messa in gioco di 
competenze, quanto piuttosto la possibilità di stare assieme.  
Se fin’ora i dati relativi alle attività mostravano i ragazzi piuttosto divisi nel citarle 
come bisogno, ora emerge chiaramente il desiderio di disporre di un centro giovanile 
come luogo d'incontro informale, organizzato in spazi votati all’incontro, dove le 
attività siano principalmente strumento di socializzazione. 
Incontri che permettono loro di dedicare la propria attenzione a interessi, esperienze, 
sentimenti ed emozioni, o a domande più generali sul senso del crescere e del 
diventare adulti, sul ruolo da assegnare alle loro aspirazioni, speranze e desideri che 
spesso non trovano altri luoghi d’espressione e che forse, l’informalità di un centro 
giovanile potrebbe contribuire a sviluppare.  
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Attività libere, volte alla crescita e alla socializzazione 
 
Finora abbiamo visto che quasi tutti gli adulti attribuiscono una uguale importanza al 
bisogno di spazi d’aggregazione e al bisogno di attività. Nel contesto delle 
aspettative verso un centro giovanile è stato chiesto loro, se vi fossero particolari 
contenuti, realizzabili attraverso attività specifiche o tramite l’allestimento di spazi 
precisamente connotati, che ritenessero importante creare in questa struttura. 
Nelle risposte degli adulti troviamo raramente dei riferimenti ad attività specifiche, 
solo una persona indica in quelle di movimento, dal carattere fisico, uno strumento 
per permettere ai ragazzi di sfogarsi e divertirsi, al di fuori del contesto agonistico. 
Più in generale gli intervistati citano semplicemente precisi ambienti che potrebbero 
essere realizzati al centro, avvicinandosi molto a quelli indicati dai ragazzi (zona di 
incontro e relax , stanza con giochi da tavolo, spazio computer, sala proiezioni e 
spazio esterno). 
 
L’aspetto che sembra maggiormente premere agli adulti è proprio il fornire spunti e 
occasioni ai ragazzi, stimolandoli e al contempo lasciando loro la possibilità di 
appropriarsene autonomamente. 
Gli intervistati vorrebbero che il centro mettesse a disposizione strumenti e ambienti 
adatti per svolgere delle attività o aprire delle discussioni, stuzzicando e ampliando la 
loro creatività e le loro competenze. Alcuni immaginano il centro come un luogo che 
permetta di partire dai loro interessi per sviluppare contenuti e approfondimenti. 
Gli adulti, senza mai negare che i ragazzi già possiedano dei riferimenti e delle 
competenze, ritengono importante proporre delle alternative alle proposte 
stereotipate (spesso dai risvolti commerciali) indirizzate ai ragazzi. 
Molti intervistati si riferiscono agli esempi promossi da alcuni mass media, ai valori 
che oggi sembrano dominare la nostra società (individualismo, sopraffazione, 
competizione, avere piuttosto che essere, ecc.) e agli ambienti del tempo libero 
sempre più commercialmente caratterizzati (le ubs-arene durante gli euro-08, le feste 
regionali convertite in happening promozionali, ecc.). 
Un desiderio dunque, quello espresso da molti adulti, di avvicinare i ragazzi a 
esperienze, culture e riferimenti diversi, offrendo la possibilità di conoscere realtà 
nuove, portatrici di altri significati. Questo per favorire lo sviluppo di un 
posizionamento e di una crescita sociale, che sia il frutto di una libera scelta, 
scaturita dall’osservazione di più alternative. 
 
Alcuni adulti, parlando di nuove occasioni, suggeriscono l’idea che i giovani 
potrebbero essere accompagnati a conoscere e confrontarsi con altri tipi di situazioni, 
ad esempio attraverso il confronto con altri gruppi sociali. Ritengono che i giovani 
potrebbero instaurare nuovi legami sociali, andando in case per anziani, aiutando 
altre persone, collaborando in attività generalmente definite di “pubblica utilità”. 
Questo non è un bisogno citato dai giovani e gli stessi intervistati che hanno 
espresso quest’idea sembrano volere manifestare un bisogno dell’intera società, il 
bisogno di relazioni sociali umane e spontanee. In questo senso questa richiesta 
sembra essere piuttosto una proiezione dell’adulto sul giovane, percepito in una sua 
versione “ideale” o “modello” (nel senso anche di modello a cui tendere lui stesso). 
Sullo sfondo di questo suggerimento si può forse leggere una richiesta verso i 
giovani, quella di intessere e creare un legame sociale trasversale e multiplo, che 
vada da anziano a bambino, da bambino ad adolescente, da adolescente a 
differentemente dotato, ridando forza e vita a quello che apparentemente questa 
società non è più in grado di offrire e che gli stessi adulti non sanno come realizzare.  



 
 

 
 

43 

Penso sia legittimo leggere tra le righe la nostalgia e il bisogno sociale di legami 
intergenerazionali che superino la settorializzazione a cui sembra attualmente 
tendere la società. Una richiesta della quale dovrebbe occuparsi tutta la collettività, 
ma che attribuisce un valore importante a ciò che i giovani possono fare e dare alla 
società. Al contempo suggerisce agli adulti stessi di riflettere su ciò che la società 
trasmette (o non trasmette) ai giovani. 
 
L’analisi delle differenti posizioni (tra giovani rispondenti e adulti intervistati) rispetto 
al tema delle attività può essere riassunta affermando che i giovani attribuiscono 
maggior valore all’aggregazione, mentre gli adulti all’aspetto “educativo” del centro 
giovanile. 
Tuttavia due elementi permettono di definire le due visioni complementari: i ragazzi 
insistono sul bisogno d’aggregazione, elemento che sappiamo fondamentale per il 
percorso di sviluppo adolescenziale, gli adulti, da parte loro, riconoscono il valore e 
l’urgenza di questo bisogno. 
Se poi si osservano le dinamiche di aggregazione si può notare che, oltre agli aspetti 
di crescita e confronto che il tempo passato tra coetanei offre ai giovani, il semplice 
“stare assieme” si trasforma spesso in “fare”. Cogliendo gli stimoli che offrono i luoghi 
frequentati o partendo dai desideri nati attraverso le discussioni, i giovani creano le 
attività che più gli corrispondono. Il contributo, in stimoli, strumenti e occasioni, che la 
maggioranza degli intervistati, desidererebbe offrire ai giovani appare dunque come 
positivamente ricevibile dagli stessi. In fondo sono proprio le esperienze diverse che 
permettono all’adolescente di provare a diventare l’adulto che veramente desidera. 
Non si può dunque che concludere che i differenti approcci al tema dei contenuti del 
centro, sono complementari e si inseriscono in un quadro comune di attività non 
strutturate, senza obblighi di presenza, in un territorio, quello del centro, dove la 
spontaneità e il desiderio di incontrare l’altro ritrovano legittimità e terreno fertile. 
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Momenti di apertura del centro  
 
Dalla ricerca emerge che più della metà dei giovani (60,9%) lo desidera aperto le 
sere delle vacanze scolastiche e il pomeriggio delle stesse (52,3%). 
Circa la metà (tra il 52% e il 54%) dei giovani vorrebbero poter andare al centro 
durante il resto dell’anno, i pomeriggi del fine settimana, così come il venerdì e il 
sabato sera.  
Da evidenziare, sebbene in percentuale minore, la necessità di tener aperto il centro 
la sera in settimana (18.4%) e il pomeriggio dopo scuola (14.4%). 
Le mattinate delle giornate di vacanza raccolgono circa il 10% dei ragazzi, mentre 
quelle dei fine settimana circa il 7%. 
Rispetto agli orari di chiusura del centro è interessante notare che sotto le 
osservazioni alle aperture, una ventina di giovani si sono espressi sul tema, 
proponendo precisi orari in cui chiudere le porte del centro, che non vanno mai oltre 
le 24.00. Ciò conferma l’autoregolazione espressa dai giovani stessi e il fatto che 
l’orario di chiusura non viene percepito come un problema.  
Per concludere, le motivazioni per cui sono richiesti questi orari sono relative ai: 
“propri momenti liberi” (44,8 %); i momenti in cui “non si sa cosa fare” (13,8 %) e 
infine le ore durante le quali “noi giovani ci raggruppiamo” (11,5 %).  
 
Gli adulti, ai quali è stata rivolta una domanda sul tema delle aperture, pur ritenendo 
prioritaria l’opinione dei giovani sull’argomento, hanno segnalato dei momenti 
tendenzialmente simili a quelli espressi dai giovani. 
Le vacanze scolastiche sono state segnalate da tutti gli intervistati, che non solo vi 
individuano i periodi più liberi e, in pochi casi, i momenti dove la presenza dei giovani 
nelle strade (anche la sera in settimana) è più elevata, e quindi fonte di attriti sociali, 
ma anche l’occasione per realizzare il “carattere di servizio pubblico” del centro. 
Un ragionamento rivolto a chi non ha la possibilità di andare in vacanza e che quindi 
resta a casa. In questo senso la riflessione degli adulti è legata all'importanza di 
aprire il Centro anche per pochi giovani, prediligendo la qualità dei servizi offerti 
rispetto alla quantità di giovani coinvolti. 
Durante il resto dell’anno gli adulti intervistati sono propensi ad un'apertura il 
mercoledì pomeriggio, le sere dei fine settimana e, se richiesto, anche il pomeriggio 
durante il week-end. 
Rispetto alle aperture settimanali serali le opinioni divergono: da una parte c'é chi le 
ritiene utili e dall'altra chi ritiene che i ragazzi durante i giorni feriali siano stanchi in 
ragione degli impegni scolastici e lavorativi e quindi non frequenterebbero il centro. 
Il tema del limite orario per le aperture serali suscita qualche apprensione, dovuta, in 
alcuni casi, al pensiero rivolto alla promozione del benessere dei giovani, in altri, alla 
constatazione che i giovani escono fino a tarda notte e in altri ancora, alle ipotetiche 
proteste della popolazione residente nei pressi del centro.  
Tra le ipotesi segnalate, quella di stabilire limiti orari secondo l’età dei giovani o 
quella di rispettare le condizioni indicate dalla legge sugli esercizi pubblici. 
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Vegliare al legame sociale: riconoscere e includere la 
diversità  
 
Seppur molti giovani instaurino abbastanza facilmente dei legami, è vero che questo 
non sempre avviene automaticamente e a volte, un’iniziale percezione negativa 
dell’altro, può bloccare il riconoscimento e l’inclusione dell’altro in dinamiche 
d’appartenenza collettiva, come quella che un centro giovanile vorrebbe creare. Se 
osserviamo la realtà preadolescenziale, i luoghi dove più facilmente nascono legami 
significativi sono le colonie estive, i campi sportivi, le attività svolte nel quadro di 
associazioni e l’ambito scolastico. Si tratta di luoghi d’incontro, dove il fare mette in 
relazione e permette l’apertura all’altro, luoghi che si compenetrano con gli spazi 
d’aggregazione informale (giardinetti, muretto ecc.). Se pensiamo al centro giovanile, 
così come lo descrivono i giovani rispondenti, molti legami saranno già presenti, ma il 
desiderio è quello di ampliarli. A questo si aggiunge l’unico vero timore citato da 
alcuni ragazzi nell’ambito di una specifica domanda sulle ragioni per cui non 
andrebbero al centro. Qui le risposte indicano che il 19% dei giovani non si 
recherebbe volentieri al centro se vi trovasse un “cattivo ambiente” o una “compagnia 
non soddisfacente”15. Le attività possono così assumere, anche al centro giovanile, 
la funzione di “oggetto mediatore” della relazione, rispondendo al contemporaneo 
bisogno di “fare nuove conoscenze” e di trovare un “buon ambiente”. Condividere 
delle attività, costruire collettivamente sono infatti elementi che contribuiscono e 
facilitano la nascita di nuove amicizie e la comprensione dell’altro.  
 
Accanto a questo desiderio di socializzazione troviamo anche un’altra richiesta, 
apparentemente contraddittoria, espressa da una minoranza degli intervistati. Si 
tratta della necessità di “separare i giovani, a cui è destinato il centro, in più fasce 
d’età”. Questa richiesta è stata ampliamente argomentata e ci permette di affrontare 
il tema dell’inclusione di differenti sensibilità, bisogni e caratteri all’interno del centro 
giovanile. 
Gli adulti ad aver accennato a questo tema hanno indicato le specificità dei più 
piccoli (12-13 anni) ancora molto legati alle caratteristiche del mondo dell’infanzia; 
dei “medi” (14-15), che non riconoscono più lo spazio del bambino ma non hanno 
ancora definito pienamente i loro bisogni e i loro obbiettivi di adolescenti in viaggio 
verso l’adultità; dei più grandi (16-18) che si affacciano e si relazionano col mondo 
degli adulti. Anche l’ostacolo del “cattivo ambiente” o della “compagnia non 
soddisfacente” e il desiderio di molti adulti intervistati, che il centro assicuri “a tutti i 
giovani di poterci andare”, esprimono una richiesta comune: evitare che il centro si 
definisca attraverso un solo e specifico gruppo.  
E' dunque importante pensare il centro come una struttura che includa tutti e che 
contemporaneamente offra ambiti differenziati. In questo senso le attività, ma anche 
gli spazi, potrebbero sia essere comuni, che specifiche, ovvero maggiormente rivolte 
a gruppi particolari (di ragazzi, di ragazze, di giovanissimi o di più grandi). Si tratta 
dell’inclusione che passa anche attraverso la separazione e, considerando che nel 
fare si trova spesso l’occasione per rompere le barriere di una generale riservatezza, 
nel contesto di un centro giovanile è parimenti importante offrire momenti e spazi 
all’intersezione di desideri vicini, poiché questi aprono le porte all’incontro possibile e 
spontaneo. 
 
                                                
15 Le altre risposte indicano: “mancanza di tempo, altri impegni” (45,4%); “mancanza di 
voglia” (12,6%), altro (11,5%). Il 23% dei ragazzi non risponde. 
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In conclusione alcune richieste di giovani e adulti rimandano al più generale 
desiderio di disporre di un centro giovanile inclusivo ma differenziato, che stimoli e 
vegli al legame sociale, assicurando al singolo, come a ogni gruppo, l’accoglienza 
all’interno del centro e nello spazio sociale più ampio della collettività giovanile. 
Tuttavia questa aspettativa deve confrontarsi con le difficoltà oggettive che il lavoro 
d’inclusione spesso genera e con i tempi lunghi che necessita. Se, come dice 
Raffaele Mantegazza in base all’esperienza Italiana, il centro giovanile “spazio 
sociale, delle diverse compagnie, dei molti, delle aggregazioni più diverse […] non 
può essere pensato come lo spazio di tutti, mito falso e mistificatorio” (Mantegazza, 
2003, p. 228), il tentativo e la speranza di raggiungere questo obiettivo devono 
continuare ad animare la sua quotidianità. 
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Il bisogno d’aggregazione  
 
Che l’uomo sia un essere sociale è un paradigma noto alla filosofia sin dai tempi di 
Aristotele e la socializzazione è oggi comunemente descritta come “una caratteristica 
ontologica, ossia connaturata alla condizione umana, essendo l’uomo un animale 
sociale nel senso che guadagna la sua individualità a partire dalla relazione, per 
tendere, con la sua individualità conquistata, alla relazione” (Galimberti, Dizionario di 
psicologia, 2006). Possiamo poi completare questo concetto puntualizzando che 
l’identità di ogni persona esiste solo attraverso l’incontro con l’altro ed è attraverso le 
relazioni interpersonali che si approfondisce la conoscenza di sé.  
 
Se durante l’infanzia le relazioni sono protette e regolate attraverso la mediazione 
della famiglia, circoscritte alle esperienze che si fanno con essa o tramite la scuola, 
in adolescenza il panorama si amplia. Varcata la soglia del nido, attrezzati di nuove 
capacità cognitive e relazionali e con i parametri acquisiti osservando gli adulti, gli 
adolescenti si avviano tra sicurezza ed esitazione alla scoperta del mondo 
relazionale.  
Sono poi innanzitutto le stesse relazioni amicali, inizialmente duali, a permettergli di 
avvicinarsi con maggior facilità a un gruppo più ampio e all’esperienza di fare nuove 
conoscenze. 
La mancanza di luoghi d’incontro informali dove coltivare vecchie e nuove amicizie si 
manifesta lungo quest’indagine nella ripetuta richiesta di un centro giovanile dal 
carattere fortemente aggregativo. 
Dopo aver espresso esplicitamente il desiderio di un luogo che accolga le esigenze 
relazionali, anche le aspettative rispetto alle attività, agli spazi e ai momenti di 
apertura del centro rimandano al desiderio dei giovani di costruire questa proposta 
attorno al valore della parola scambiata, dell’incontro condiviso e partecipato, del 
tempo trascorso con l’altro. 
Gli adulti intervistati colgono e sono consapevoli di quest’esigenza, sottolineano la 
necessità di assicurare spazi pubblici aperti al ritrovo spontaneo e informale, in 
mancanza dei quali urgono luoghi di ritrovo che possano comunque avere queste 
caratteristiche e presentare un’alternativa all’incontro in ambito scolastico, famigliare 
associativo o connotato dalle richieste del mercato del tempo libero. Spazi aperti ai 
giovani nei loro momenti liberi e nelle fasce serali, che permettano di andare oltre le 
piccole tensioni che una parte della popolazione adulta sembra riscontrare. 
Il centro giovanile diventa per gli adulti, oltre che luogo d’attività, strumento per 
garantire il diritto all’incontro informale: l’animatore permette di osservare 
discretamente queste dinamiche e la sua presenza rappresenta una garanzia per i 
genitori. 
 
Per lo sviluppo adolescenziale è fondamentale rispondere al bisogno d’incontrarsi e 
socializzare dei giovani, poiché permette agli adolescenti di confrontarsi, di 
condividere esperienze, di arricchire il proprio bagaglio di competenze e conoscenze 
anche in ambito emozionale, affettivo e relazionale. Nella ricchezza con cui i giovani 
rispondenti descrivono il bisogno aggregativo (frequentare i propri amici, fare nuove 
conoscenze, stare in compagnia, ecc.) ritroviamo l’immagine di ragazzi motivati e 
intenti ad ampliare la propria rete sociale e i propri riferimenti. Elementi che 
concorrono allo sviluppo di una visione e di un posizionamento personale del 
giovane rispetto alla realtà, passaggi fondamentali per portare a compimento la 
formazione dell’identità adulta. 
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In conclusione, è proprio cogliendo il valore delle relazioni di gruppo, tra pari e amici 
(senza per altro negare il valore del contributo offerto da altri soggetti d’interazione) 
che possiamo capire l’affermazione secondo cui “l’animatore del tempo libero 
sostiene nel viaggio attraverso l’adolescenza quando privilegia lo stare assieme dei 
ragazzi a qualsiasi altra attività” (Berto & Scalari, 2005, p. 38). 
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L’implicazione dei giovani 
 
Per quanto concerne la gestione di questo ipotetico centro giovanile, il questionario 
rivolto ai giovani tendeva ad assumere come importante la presenza di un animatore.  
Una prima domanda, volta a determinare i ruoli affidati dai giovani all’animatore, 
lascia tuttavia aperta la possibilità di indicare come “non utile” la sua presenza. I 
ragazzi ad aver scelto quest’opzione sono stati il 5,2% dei rispondenti. Si tratta 
dunque di poche voci che segnalano di voler gestire altrimenti questo spazio, mentre 
la grande maggioranza dei giovani ritiene utile la presenza di un animatore. 
Una seconda domanda approfondisce l’aspetto della partecipazione dei giovani 
stessi nell’organizzazione delle attività del centro, lasciando loro la possibilità di 
definirsi tra il ruolo di fruitori e quello di creatori. Le risposte indicano che la maggior 
parte dei ragazzi si riconosce contemporaneamente in entrambi i ruoli: il 63,2% dei 
giovani vuole sia disporre di attività organizzate da terzi, delle quali beneficiare senza 
collaborare per la loro realizzazione, sia costruire e organizzare in prima persona 
delle attività. Questo desiderio, che include l’essere destinatari e creatori di proposte 
di cui tutti possono usufruire, permette di disegnare un quadro di scambio e 
collaborazione nel quale si inseriscono anche i ragazzi che privilegiano l’uno o l’altro 
aspetto. Il 27% dei giovani assegna infatti l’unica scelta a sua disposizione al seguire 
delle attività organizzate da altri, mentre una piccola percentuale (6,9%) vuole 
unicamente organizzare delle attività. 
Mentre nella volontà di essere dei soggetti pienamente attivi possiamo probabilmente 
ritrovare la necessità si sperimentarsi e di esprimersi degli adolescenti, nel desiderio 
di essere dei soggetti tendenzialmente passivi possiamo individuare altri elementi 
connaturati a questa fase di sviluppo.  
In adolescenza, da un lato abbiamo la normale stanchezza, dovuta agli impegni 
scolastici, lavorativi o ad altre occupazioni del tempo libero, dall’altro, l’ambivalente 
richiesta di energia per lo sviluppo (fisica, psichica ed emotiva) e di altrettante 
occasioni di sfogo.  
Seguire delle attività può essere un modo per rilassarsi o per sfogare le proprie 
energie, mantenersi liberi da obblighi eccessivi o da rigidi incanalamenti può essere 
una modalità per assicurarsi i propri spazi d’autonomia, in una fase di crescita 
caratterizzata da continui cambiamenti. Naturalmente lo stesso bisogno di sfogarsi 
può esprimersi in progetti creativi pianificati. 
 
Due domande, poste nella conclusione del questionario, permettono di approfondire 
il tema della partecipazione dei giovani nella costruzione del progetto di centro 
giovanile. Chiedendo loro se sono interessati a partecipare a un “gruppo misto” 
(giovani e adulti) che si occupi di progettare il centro, più della metà dei ragazzi 
(57,5%) risponde di non voler partecipare a un gruppo simile, mentre una 
percentuale minore ma significativa (39,7%) accoglie favorevolmente l’idea. Questo 
dato, se considerato in maniera isolata dagli altri elementi, può essere commentato 
facendo riferimento al principale bisogno, quello di aggregazione, a cui un centro 
risponde. In questo senso si può ipotizzare che per i ragazzi trovare una risposta a 
questo bisogno non implichi obbligatoriamente l’esigenza di partecipare alla 
costruzione e alla gestione dello spazio.  
Entrando poi nella specificità di questo ipotetico gruppo, una domanda (rivolta a tutti i 
giovani e non solo ai ragazzi interessati), chiede loro se ritengono che il gruppo di 
progettazione debba essere formato preferibilmente da giovani e adulti (come 
suggerito) o al contrario, unicamente da giovani. Le risposte indicano che il 62,6% 
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dei ragazzi preferisce una presenza di soli giovani, mentre il 30,5% predilige una 
partecipazione mista.  
Questo dato, se da un lato può contribuire a spiegare i risultati della precedente 
domanda, dove il gruppo veniva definito a priori misto, dall’altro segnala il desiderio 
dei giovani di incontrarsi in un gruppo di pari, necessità molto importante durante 
l’adolescenza, quando il confronto e il sostegno dei propri coetanei permettono di 
costruire la propria identità anche in maniera indipendente dai riferimenti adulti. 
Ampliando la riflessione, questi dati favoriscono l’emergere, per la prima volta, del 
bisogno di autodeterminazione e di autogestione dei ragazzi. 
Riassumendo il loro punto di vista, per quanto concerne la forma di gestione e di 
organizzazione dell’ipotetico centro giovanile, possiamo dire che la presenza di un 
animatore è accolta positivamente e che la gran parte dei ragazzi desidera 
contemporaneamente partecipare all’organizzazione delle attività e semplicemente 
seguirne delle altre. Il tema di altre forme di gestione non viene apertamente 
espresso, ma in maniera indiretta emerge il tema dell’autonomia nella realizzazione e 
nella gestione di un centro.  
 
In conclusione, i ragazzi indicano di volere un centro giovanile dove possano 
coinvolgersi e contribuire liberamente, disponendo al contempo di una figura di 
riferimento quale l’animatore. Si tratta di una forma di gestione partecipata dello 
spazio che sembra rispondere alla contemporanea domanda di autonomia e di 
disponibilità all’accoglienza degli adulti, tipica del periodo adolescenziale. 
Infine possiamo constatare che, se nel definire gli obiettivi del centro, i tratti comuni e 
maggioritari dei giovani rispondenti sono evidenti e rimandano al concetto delle 
politiche dei giovani; nella gestione della struttura ritroviamo l’attualità della 
distinzione generalmente operata tra politiche per, con e dei giovani. 
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Un centro con animatore: il punto di vista degli adulti 
 
In base agli elementi emersi dai questionari dei giovani, nelle interviste agli adulti ho 
approfondito il tema della gestione del centro presentando quattro differenti opzioni: 
l’autogestione, la cogestione16, la presenza di un animatore non direttivo o di un 
animatore direttivo.  
La formula di un centro gestito attraverso la presenza di un animatore è stata scelta 
all’unanimità degli adulti intervistati che, escludendo a priori l’attitudine direttiva, 
ritengono invece valida la figura non direttiva, poiché adatta agli obiettivi di apertura 
al desiderio e di crescita accompagnata del centro.  
Considerando che un centro si rivolgerebbe principalmente ai giovani tra i 12 e i 18 
anni, gli intervistati valutano come molto importante la presenza costante di un adulto 
soprattutto per la fascia d’età tra i 12 e i 14-15 anni. In seguito l’animatore (pur 
restando una figura di riferimento fondamentale) deve essere in grado di sfumare la 
sua presenza, giostrandosi tra invisibilità e accoglienza.  
Parallelamente gli adulti vedono nell’animatore la garanzia dell’accessibilità di questo 
spazio a tutti i giovani e la sicurezza che le regole siano rispettate e condivise. 
Esprimono così un’altra caratteristica da attribuire al centro, quella di rappresentare 
non solo uno spazio informale, ma anche protetto, complementare dunque ad altri 
luoghi dell’incontro informale. 
Le altre ipotesi gestionali (spazi da autogestire o cogestire) sono state commentate e 
situate dalla maggioranza degli adulti che generalmente non escludono la legittimità 
delle stesse. Alcuni intervistati hanno formulato un’ipotesi comune, che vede nel 
centro con animatore il punto di partenza per altre forme di gestione, da realizzarsi in 
base all’età, ai desideri e alle competenze sviluppate dai giovani. Nuove realtà da 
sviluppare in altri luoghi, poiché il percorso di crescita e responsabilizzazione che un 
centro con animatore permette, è un occasione che, secondo gli intervistati, deve 
essere garantita a ogni generazione di giovani. Il centro giovanile è visto come una 
struttura che può portare con sé il seme di nuovi sviluppi, non solo in ambito 
gestionale, ma di singole iniziative e di contributi che dall’ambito degli adolescenti 
potrebbero trasferirsi in un più ampio contesto sociale: in sintesi uno spunto per 
ulteriori sviluppi delle politiche giovanili comunali. 
 
L’intervista si è poi interessata dell’importanza che gli adulti attribuiscono alla 
partecipazione dei giovani alla progettazione del centro e quindi alla sua gestione 
quotidiana.  
Gli adulti generalmente non distinguono tra le due fasi, se non per segnalare che 
inizialmente bisognerà ricordare le basi di inserimento nella collettività di questa 
realtà e quindi gli obblighi di convivenza. All’unanimità segnalano come 
fondamentale assicurare ai giovani la possibilità di essere partecipi. La motivazione 
principale è che grazie alla partecipazione, lo spazio del centro giovanile può essere 
sentito e vissuto come proprio. Inoltre, la partecipazione assicura che le 
caratteristiche dello spazio e le attività che vi si realizzano corrispondano 
effettivamente ai desideri dei giovani. In conclusione sono tutti aspetti che 
contribuiscono ad assicurare che il centro sia frequentato volentieri dai giovani. 

                                                
16 In Ticino la formula della cogestione rimanda principalmente all’esperienza della città di 
Bellinzona, dove la gestione di un centro giovanile è stata affidata ad un’associazione di 
giovani coadiuvata da un riferimento adulto all’interno delle istituzioni comunali. 
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Una parte degli adulti esprime tuttavia una certa disillusione rispetto alla reale 
capacità, o voglia, dei giovani di implicarsi e partecipare. Un disincanto che, se da un 
lato si può fare risalire alle loro esperienze dirette, dall’altro sembra attingere a una 
percezione del tutto personale.  
 
Un’ulteriore domanda permette di approfondire il ruolo da attribuire agli “adulti-
popolazione”, agli adulti in senso generico dunque, e alle loro aspettative nei 
confronti del centro. Distinguendo tra l’ambito dell’inserimento nel territorio (e quindi 
nel tessuto sociale) della struttura centro giovanile e la sfera delle questioni interne al 
centro (la definizione di obiettivi e contenuti), gli intervistati definiscono differenti ruoli 
da attribuire agli adulti-popolazione. 
Nei confronti dell’inserimento nel territorio, tutti gli intervistati vedono nell’adulto-
popolazione un soggetto da coinvolgere affinché possa appropriarsi delle motivazioni 
che stanno alla base del bisogno di un centro e del suo senso più profondo. È poi nel 
dialogo che eventuali preoccupazioni o dubbi possono essere accolti, mediati e 
armonizzati con le aspettative dei giovani.  
Rispetto alle questioni interne gli intervistati non propongono risposte unitarie, ma 
tendenzialmente divise tra il riconoscere l’utilità della presenza adulta, come figura 
d’accompagnamento, e il rischio di coinvolgere adulti maggiormente inclini all’obbligo 
e all’imposizione. Pur emergendo posizioni opposte come “qualsiasi adulto che si 
offre per aiutare deve essere accolto” e “nessun adulto deve interferire nella vita del 
centro”, la maggioranza degli intervistati ritiene opportuna una soluzione che esula 
da queste differenziazioni. Sebbene per gli obiettivi del centro l’adulto che “conosce, 
ascolta e riconosce i giovani” sia più adatto dell’adulto “legato unicamente alla 
propria visione”, la conclusione alla quale giunge la maggioranza degli intervistati è 
che il compito di rappresentare gli adulti all’interno del centro vada affidato 
all’animatore. Attraverso le competenze di quest’ultimo, vogliono così assicurare che 
l’importante legame con il mondo adulto e le sue risorse venga mantenuto e messo a 
disposizione dei ragazzi, con il giusto “saper fare” e “saper essere”. 
Infine nel definire il ruolo degli adulti-popolazione gli intervistati attribuiscono 
indirettamente ai giovani il valore di soggetti di ugual diritto e contemporaneamente 
introducono un riferimento implicito alla necessità di tutelare, seppur accompagnati 
dalla presenza di un animatore, gli ambiti di autodeterminazione dei giovani (sfera 
interna al centro). Escludendo la presenza di ulteriori adulti di riferimento che 
potrebbero soffocare il desiderio d’indipendenza, mettono il giovane e il suo percorso 
di crescita al centro delle loro preoccupazioni.  
 
In conclusione gli adulti intervistati, attraverso una gestione partecipata e 
accompagnata del centro, vogliono offrire ai giovani ampi margini di libertà, 
d’espressione e creazione. L’animatore e il centro diventano così strumento e 
occasione per contribuire allo sviluppo delle competenze intellettuali, pratiche ed 
emotive di ogni adolescente.  
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Partecipazione dei giovani e autonomia 
 
Rispetto alla gestione del centro, i questionari mostrano che in questo ambito una 
categorizzazione omogenea dei giovani non è possibile. Le posizioni oscillano tra 
fruitore e attore, tra partecipazione e lasciar fare. È importante tuttavia ricordare che 
tutti i giovani rispondenti hanno contribuito a definire gli obiettivi e i desideri entro i 
quali sviluppare la proposta di centro giovanile, acquisendo in ogni caso lo statuto di 
soggetti dell’iniziativa. Gli adulti, attraverso le interviste, hanno espresso con 
chiarezza la necessità di assicurare ai giovani la possibilità di essere i soggetti 
principali di questo spazio d’animazione. Accanto al desiderio di creare le condizioni 
adatte a favorire l’iniziativa dei giovani emerge tuttavia la preoccupazione di alcuni 
adulti che la possibilità di partecipare non sia d’interesse per i giovani. Certamente i 
dati raccolti attraverso i questionari confermano che una parte di ragazzi non intende 
coinvolgersi attivamente nella gestione del centro, tuttavia la disillusione di alcuni 
adulti può trovare conforto e prospettive in alcune considerazioni. 
La propositività, la pianificazione delle proprie attività, in adolescenza si manifesta 
continuamente, quando i ragazzi organizzano i propri appuntamenti, il proprio tempo 
libero, quando nel contesto del gruppo decidono cosa fare o quando a casa 
contrattano nuovi spazi di autonomia. In questo senso la partecipazione, in un centro 
giovanile, si realizza anche nel semplice sentire lo spazio come proprio, nel 
trascorrere momenti in compagnia, nel silenzio di chi osserva ma nel mentre riflette e 
cresce.  
Quando il concetto di partecipazione indica invece l’implicarsi in prima persona in 
processi decisionali collettivi, o in gruppi operativi dai quali qualcuno attende risultati 
tangibili, la riflessione può assumere un carattere più amplio. I propositi di 
introduzione alla cittadinanza e la volontà di offrire luoghi di appartenenza, aperti alla 
sensibilità e al contributo dei giovani sono infatti obiettivi presumibilmente 
raggiungibili solo attraverso un percorso di lungo periodo e trasversale. Attualmente 
sono poche le occasioni di reale partecipazione offerte ai giovani e altrettanto rari 
sono gli stimoli che possono portarli a ritenere interessante e utile un proprio 
coinvolgimento. L’educazione alla cittadinanza è, in quest’ottica, un compito 
dell’intera società e solo attraverso la diffusione di una generale cultura della 
partecipazione potranno aumentare non solo le percentuali di giovani coinvolti nella 
gestione di un centro, ma anche della partecipazione adulta alla vita della collettività.  
Spesso i fenomeni che emergono da una lettura del mondo giovanile toccano 
profondamente gli adulti, che si concentrano sulle mancanze o sulle problematiche di 
questo settore della popolazione, senza accorgersi che effettivamente si tratta di 
problematiche che toccano l’intera società. In questo contesto, il centro giovanile 
potrebbe rappresentare uno di quei luoghi dove è possibile avvicinarsi alla 
partecipazione sociale. 
 
La riflessione sulle forme di gestione del centro ha inoltre portato, sia nel caso dei 
giovani rispondenti che in quello degli adulti intervistati, a toccare anche la tematica 
dell’autodeterminazione, diritto per altro assicurato ai giovani da leggi e costituzioni 
Cantonali e Federali. Il desiderio di ambiti di autonomia non sembra però prevalere in 
nessuno dei casi sulla forma di gestione indicata, quella con la presenza di un 
animatore. Al contrario il tema dell’autodeterminazione emerge in maniera spontanea 
e indiretta quasi solamente in relazione al ruolo da attribuire agli adulti che non 
svolgono un compito preciso nela gestione e organizzazione del centro (“adulti 
generici”). 
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A questo proposito, sebbene con i giovani non vi sia stata occasione di approfondire 
l’argomento, possiamo ipotizzare che gli “adulti generici” suscitino in loro (come negli 
adulti intervistati) qualche timore relativo al rispetto della loro autonomia. Se infatti 
all’animatore, figura riconosciuta dai giovani, possono attribuire dei ruoli specifici, 
dalla collaborazione con l’adulto generico non sanno probabilmente cosa attendersi. 
Anche rispetto al tema dell’autonomia sembra dunque che giovani rispondenti e 
adulti intervistati sottolineino le stesse esigenze. Entrambi, nel concreto della 
gestione del centro, trovano nella figura dell’animatore la possibilità di assicurarsi, o 
di assicurare ai giovani, sia ambiti di autonomia che momenti di accompagnamento e 
accoglienza.  
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La relazione tra giovani e animatore 
  
Più della metà dei giovani che hanno risposto ai questionari vedono nell’animatore 
una sorta di strumento e di aiuto che garantisce “l’apertura e il funzionamento del 
centro” (57,5%), così come un “aiuto ai ragazzi nell’organizzare le attività” (55,7%). 
Un quarto di loro (24,7%) gli affida l’intera organizzazione delle attività che, sebbene 
non sappiamo se suggerite da loro o presentate da lui stesso, indica una certa 
fiducia nei confronti del suo operato. 
Garante poi della convivenza soprattutto nel far “rispettare le regole” (37,9%) e quindi 
nell’“impedire i conflitti” (24,1%), svolge anche una funzione di riferimento per i 
giovani, dove l’attitudine all’ascolto (29,3%) è leggermente preferita al “dare consigli” 
(24,7%). Infine la percentuale estremamente bassa di adesioni all’opzione “non 
servirebbe” (5,2%) valorizza indirettamente la figura dell’animatore visto come punto 
di riferimento importante alla gestione di un centro giovanile. 
I giovani chiamano dunque l’animatore a svolgere ruoli differenti, che si intersecano, 
suggerendo l’idea che questi siano complementari. 
 
La domanda posta: “quali strumenti di comunicazione dovrebbe utilizzare l’animatore 
del centro per entrare in contatto con i giovani?” approfondisce i ruoli dell’animatore e 
indirettamente ritorna sul tema della più generale implicazione diretta dei giovani 
nella progettazione e nella gestione del centro giovanile. Gli strumenti di 
comunicazione diventano infatti anche rivelatori di eventuali forme di gestione 
partecipata. 
L’opzione di utilizzare un albo rinvia a una comunicazione che si dirige 
prevalentemente da animatore a giovane. Questo strumento, scelto dalla 
maggioranza dei giovani (60,9%) non prevede il confronto e lo scambio diretto e 
sembra riprodurre il modello scolastico dove l’albo è un mezzo di comunicazione 
praticato che permettere di prendere visione di indicazioni e programmi. Un altro 
strumento che annulla l’incontro, permettendo però di raccogliere e quindi 
considerare, le opinioni dei giovani, è il questionario. Questa opzione tuttavia è stata 
scelta da una bassa percentuale di ragazzi (11,5%), molto probabilmente per 
l’aspetto impegnativo del questionario (per nulla mitigato da quello ricevuto per 
questa indagine) e secondariamente poiché il valore aggiunto di porre al centro 
dell’attenzione i desideri dei giovani e quindi indirizzarli verso l’animatore, non è 
apertamente percepibile. 
Le riunioni, al secondo posto nella classifica delle scelte, sono indicate da circa un 
terzo dei ragazzi: un numero proporzionale alla percentuale di giovani che, come 
abbiamo visto, vuole avere un ruolo attivo nella progettazione e nella pianificazione 
della quotidianità del centro. Le riunioni rimandano così non solo alla dimensione 
collettiva dello scambio, del confronto diretto e della presa di decisioni, ma anche al 
poter assumere pienamente il ruolo di soggetti all’interno di un contesto dove il 
rapporto con l’animatore può essere tendenzialmente orizzontale.  
Con percentuali attorno al 20% troviamo poi la relazione diretta con l’animatore, 
senza la mediazione del gruppo ma dal carattere soprattutto duale, indicata sia nel 
contesto del centro che nell’ambito di incontri al di fuori delle sue mura. Emerge così 
un ulteriore desiderio dei giovani, quello di considerare la dimensione individuale 
della partecipazione al centro. Non solo l’esprimersi nel contesto di un gruppo può 
non corrispondere alle esigenze di parte dei giovani, ma in adolescenza 
l’appartenenza e l’individuazione della propria unicità sono aspetti che si sviluppano 
su binari paralleli. Contemporaneamente questo dato indica che l’incontro con 
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l’animatore e la sua eventuale presenza nei luoghi scelti ed eletti dai giovani quali 
punto d’incontro può essere percepito come utile e importante. 
Infine, nelle indicazioni raggruppate sotto “altro”, troviamo l’aspetto comunicativo 
delle nuove tecnologie. Messaggi via cellulare, posta elettronica o altre funzioni 
offerte da Internet, ricordano agli adulti che oggi l’incontro, la discussione e la presa 
di decisioni avviene anche in luoghi virtuali e che un eventuale centro giovanile 
potrebbe farne uso. 
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I ruoli dell’animatore visti dagli adulti 
 
Nelle interviste con gli adulti le domande sulle forme di gestione e i soggetti del 
centro hanno spesso implicato risposte che hanno a tratti anticipato il tema dei ruoli 
attribuibili all’animatore. Alcune domande specifiche permettono tuttavia di 
completare e approfondire gli aspetti emersi fin’ora. Come per i giovani le risposte 
degli adulti non permettono di determinare priorità o ruoli predominanti. 
Considerando che gli adulti, nel loro insieme, hanno utilizzato 61 termini differenti per 
descrivere le caratteristiche e i ruoli dell’animatore, ho suddiviso i ruoli attribuitigli 
secondo ambiti precisi, utilizzando poi alcune parole chiave per raggruppare i singoli 
termini e includere le numerose definizioni, accezioni e sfumature adoperate. È 
necessario aggiungere che solo pochi termini non sono del tutto condivisibili (p.es 
“amico”) e che l’animatore probabilmente non potrà corrispondere pienamente alla 
totalità dei significati attribuitigli. In ogni caso dovrà dar prova di umiltà e considerare, 
come insegnano in ogni scuola che si occupi di socialità, che l’operatore non è mai 
né superman, né divino e che semplicemente può contribuire a processi individuali o 
sociali, che coinvolgono anche altri soggetti e dimensioni. In questo senso, la prima 
caratteristica che ritengo utile citare è la capacità di lavorare in rete, di riconoscere i 
propri partner e di saper delegare. 
Rispetto alla gestione della struttura l’animatore è definito il “responsabile”, il 
“custode”, il “segretario”, che assicura il disbrigo di pratiche burocratiche e la 
costante presenza del materiale necessario al suo funzionamento. 
Per quanto concerne invece l’organizzazione dei contenuti (attività, proposte, spazi, 
strumenti, ecc.) l’animatore: “lascia fare” ai giovani, ma contemporaneamente “vigila” 
sugli aspetti che ipoteticamente potrebbero trascurare, li rende quindi attenti 
“favorendo la responsabilizzazione” e assicurando la generale sicurezza delle attività. 
Nelle occasioni che lo permettono, lascia un ampio margine di libertà e di 
“esperienza autonoma” ai ragazzi, rendendosi poi “disponibile” a discutere di 
eventuali problemi. Al contempo l’animatore “stimola” i giovani a attivarsi e a 
esprimere i propri desideri, “coglie” potenzialità e desideri nascosti e “aiuta” i giovani 
che lo richiedono a organizzare delle attività. Di sua iniziativa “propone” attività e 
occasioni di crescita, mantenendo il legame con gli interessi dei giovani. “Stuzzica” la 
loro curiosità offrendo momenti nuovi e diversi. Infine ha una “visione d’insieme” del 
programma del centro. 
 
Nel rapporto con i giovani, secondo gli adulti intervistati, l’animatore funge da 
“riferimento”; ascolta e consiglia; evita il giudizio ma suggerisce; coglie le situazioni di 
disagio; garantisce a tutti l’accessibilità dello spazio vegliando ai legami sociali; 
sorveglia e si preoccupa delle dinamiche di gruppo e del benessere del singolo. Gli 
intervistati aggiungono poi che se richiesto, “gioca” con i ragazzi, “partecipa” alle loro 
attività e in generale deve diventare una presenza sentita. In questo contesto, per 
quanto concerne il saper essere, alcuni adulti sottolineano che l’animatore deve 
essere sincero e presentarsi ai giovani per quello che è; considerando anche che 
questi gli chiederanno di giocare più ruoli (che spesso non gli competono), come 
quello di amico, di complice o di genitore. La parola che è invece adatta a definire le 
relazioni dell’animatore con i ragazzi, è quella di “empatia”. 
Sempre per quanto concerne il saper essere, un intervistato suggerisce un’ulteriore 
competenza richiesta all’animatore che deve essere cosciente che il suo essere può 
influenzare il carattere del centro e, di conseguenza, deve vegliare a che l’etica 
democratica e l’apertura dell’animazione siano rispettate.  
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Nei confronti dei singoli adulti (genitore, docente, cittadino, ecc.) l’animatore è 
descritto come un “riferimento” che, se richiesto, mette a disposizione le sue 
competenze, esplicita il senso del centro o delle attività, accoglie e “rassicura”. In 
generale, per gli intervistati, predilige il mantenimento del rapporto di fiducia con i 
giovani, ma al contempo è disponibile a offrire spunti e idee alle altre figure di 
riferimento. 
Infine, nel gestire il rapporto tra i giovani del centro e il “mondo degli adulti” e tra i 
giovani del centro e le istituzioni (Comune, Cantone, associazioni, popolazione, ecc.) 
assume la funzione di “mediatore”, di rappresentante (degli uni e degli altri) 
assumendo quindi anche la funzione di “traduttore”, che esulando da giudizi “esplicita 
i termini della contesa […] e assume il ruolo di un facilitatore di connessioni (tra 
persone e idee) e promuove un intreccio di responsabilità diffuse” (Bonner e altri, 
2006, p.64). 
 
Completa la panoramica sui ruoli dell’animatore, la domanda che chiede agli adulti 
se valutano utile che l’animatore del centro, oltre a operare all’interno della struttura, 
si muova anche sul territorio circostante, andando verso i giovani. Tutti gli intervistati 
ritengono importante questa ulteriore caratteristica, poichè favorisce la conoscenza 
della realtà giovanile del comune, pemette di allacciare contatti e di avvicinare altri 
giovani alla possibilità di andare al centro o di creare altre iniziative comuni, 
accogliendo ulteriori desideri.  
Gli adulti intervistati vedono in questa funzione l’opportunità di offrire ai ragazzi una 
sorta di riferimento itinerante, volto principalmente ad ascoltare, condividere e 
valorizzare le risorse di ognuno. Una possibilità, quella dell’animatore “territoriale,” 
che come abbiamo visto è accolta favorevolmente anche da una parte dei giovani 
rispondenti.  
 
A conclusione della riflessione sulla figura dell’animatore due domande dell’intervista 
toccano infine alcune caratteristiche più generali di questi riferimenti professionali. 
Una prima domanda si interessa alla valutazione dell’opportunità di poter contare 
(nel caso siano attivi due animatori al centro) sia su una figura maschile che su una 
femminile. Fatta eccezione per una persona che predilige la figura maschile, in 
quanto vi percepisce una maggior capacità di farsi rispettare, tutti gli intervistati 
ritengono parimenti idonei uomini e donne, valorizzando poi la complementarietà di 
questi riferimenti, attribuendo loro caratteristiche differenti che possono trovare 
espressione in più ambiti (allestimento del centro, organizzazione delle attività, ecc.). 
Secondo gli intervistati la presenza di un uomo e una donna offre poi ai ragazzi un 
doppio punto di riferimento, permettendo a ognuno di avvicinarsi a chi più gli 
corrisponde, a dipendenza del momento che attraversa o del tema che desidera 
toccare. Al contempo alcuni intervistati fanno riferimento al periodo adolescenziale, 
caratterizzato anche per l’accentuarsi del processo di definizione dell’identità di 
genere, per sottolineare l’importanza di creare un centro giovanile dove siano 
presenti sia un uomo che una donna. 
Altri intervistati introducono invece l’importanza del confronto tra gli animatori stessi: 
in due si può discutere, valutare altri punti di vista e giungere a soluzioni frutto del 
contributo di entrambi. 
In seguito l’ultima domanda chiede in sintesi, pur offrendo più possibilità (volontario, 
persona non formata, persona non formata ma con esperienza, professionista) se 
l’animatore debba essere o meno un professionista. Dettata soprattutto dal contesto 
del Cantone Ticino, dove ancora oggi alcuni annunci per l’assunzione di animatori 
portano la dicitura “nessuna formazione richiesta”, la domanda ha voluto sondare la 
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percezione della valenza delle competenze richieste a questa figura. Tutti gli 
intervistati concordano nel preferire una persona formata, proprio perché dispone 
delle competenze necessarie. Tuttavia non sono pochi gli adulti ad aver espresso dei 
dubbi rispetto al fatto che sia la formazione a fornire queste competenze. 
Un’osservazione comprensibile in ragione delle qualità, soprattutto a livello di saper 
essere, richieste all’animatore. In quest’ottica alcuni intervistati hanno poi indicato 
che in presenza di un animatore professionista, un’équipe di persone anche non 
formate potrebbe trovare una giusta collocazione e fornire un importante contributo. 
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Accoglienza libera  
 
Ripercorrendo gli approfondimenti attorno alla forma di gestione del centro e alla 
figura dell’animatore è interessante introddure il concetto, o piu’ propriamente tecnica 
di lavoro, dell’“accoglienza libera” a cui sembrano rimandare molte affermazioni di 
giovani e adulti. Termine non molto diffuso all’interno della cultura dell’azione sociale 
in Ticino (ma più in generale in Svizzera), proviene dal francese “accueil libre”. 
Questo concetto indica e riassume la dimensione dell’accoglienza calorosa (diversa 
dal freddo ricevere), che si caratterizza per essere libera dal giudizio e dalle 
aspettative nei confronti dell’altro, a cui offre invece una libertà svincolata da cammini 
tracciati a priori. L’accoglienza libera indica “un apertura flessibile [degli operatori e 
dello spazio-tempo in cui si realizza], dove la relazione è la porta d’entrata 
necessaria alla costruzione di eventuali progetti” (Libois & Heimgartner, p.28). 
Il centro giovanile diventa in ques’ottica una sorta di “acchiappa occasioni”, che 
attraverso lo stare assieme favorisce l’emrergere e il realizzarsi di idee nuove. 
L’animatore, formato anche per saper cogliere le potenzialità dei soggetti con cui 
lavora e favorirne l’espressione e il consolidamento, è nell’ambito dell’accoglienza 
libera, una figura al contempo “immobile” e presente. Non stabilisce programmi per 
gli altri, ma assicura spazi e tempi di accoglienza dell’altro dei suoi desideri, fornendo 
al contempo un quadro di movimento dove siano presenti differenti stimoli. All’interno 
delle dinamiche di un centro giovanile, l’animatore, nel suo apparente non agire, 
lascia che il giovane si attivi. La sua silenziosa ma forte presenza, rappresenta per i 
ragazzi, lasciati liberi di agire, un riferimento, una risorsa sulla quale contare e su cui 
appoggiarsi se necessario.  
La fiducia reciproca, alla base dei rapporti tra giovane e animatore, protegge e al 
contempo garantisce ai ragazzi, la possibilità di “poter provare a fare da soli”.  
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L’agorà, riconoscere il desiderio.  
 
Questa ricerca ha voluto lasciare la parola in particolare ai giovani e agli adulti con 
un ruolo che implichi un importante contatto con il mondo giovanile di Giubiasco. Per 
questa ragione l’ipotetico parere e posizionamento della popolazione, rispetto all’idea 
di centro giovanile, emerge soltanto attraverso la percezione soprattutto degli adulti 
intervistati. 
È però interessante notare che gli intervistati attribuiscono alla popolazione un ruolo 
centrale nella dinamica che potrebbe portare alla creazione di un centro giovanile ed 
è quindi attraverso le loro parole che troviamo il più importante elemento sul quale 
riflettere per quanto concerne la necessità di incontro e negoziazione tra universo 
giovanile e mondo adulto. A introdurre esplicitamente questo tema vi sono le 
riflessioni degli intervistati svolte a seguito di una domanda che indagava su 
eventuali paure nei confronti di una struttura quale il centro giovanile. Le risposte 
degli intervistati sono interessanti in quest’ambito, poiché vertono principalmente sul 
tema dell’inserimento del centro nel tessuto sociale del comune, evidenziando il 
bisogno di ambiti di dialogo con l’intera popolazione. La maggioranza degli intervistati 
sottolinea come la mancanza di consenso attorno alla costituzione di un centro 
giovanile possa comprometterne la realizzazione e come parte della cittadinanza 
adulta sembri portatrice di paure verso i giovani e i loro luoghi d’aggregazione. In 
sintesi, gli intervistati temono la reazione di parte della popolazione rispetto alla 
proposta di un centro giovanile, così come i pregiudizi su cui potrebbe basarsi e la 
mancanza di reciproca comprensione tra giovani e questa parte della collettività.  
A loro parere dunque la popolazione (e in particolare gli abitanti dell’ipotetico 
quartiere nel quale potrebbe inserirsi il centro) deve essere considerata come una 
fondamentele interlocutorice. Gli intervistati desiderano creare le condizioni per cui 
nel comune si crei un consenso condiviso e partecipe del bisogno di un centro 
giovanile. Un consenso radicato, che eviti di dovere “difendere e legittimare il centro 
anche quando, com’è possibile o normale che sia, possa generare problemi”. Alcuni 
intervistati segnalano così il bisogno di poter “condividere e affrontare assieme” le 
difficoltà, ma anche i dubbi che una simile struttura può comportare. La maggior 
parte degli intervistati cita la necessità che il senso e il valore di quest’ulteriore offerta 
per il tempo libero dei ragazzi, sia adeguatamente trasmesso alla popolazione, 
fornendo le basi per un dibattito costruttivo e comune. A questo primo concetto di 
lavoro, alcuni intervistati affiancano l’idea che alla popolazione, e quindi a ogni adulto, 
spetti il compito di contribuire al processo di crescita dei giovani, assumendo 
coscientemente un ruolo educativo nei confronti delle giovani generazioni. 
Quest’elemento dovrebbe essere costantemente presente e permettere anche il 
riconoscimento dell’utilità del centro giovani per tutta la collettività e per completare 
l’organizzazione territoriale e urbanistica del comune. 
Riflettendo inoltre su quella parte della popolazione che gli intervistati ritengono 
molto restia all’ipotesi di un centro giovanile, le proposte avanzate sottolineano 
nuovamente l’importanza di esplicitare il senso del centro e delle sue attività, 
mostrando ad esempio anche il lavoro di prevenzione primaria (anticipatrice) rispetto 
ad alcune problematiche (consumo di alcolici o altre sostanze), il ruolo di antenna per 
eventuali situazioni di disagio o ancora, favorendo la creatività dei giovani. 
Inoltre i timori e le resistenze di quella parte di popolazione che sembra avere dei 
pregiudizi nei confronti dei giovani (rumore, poco rispetto per l’ambiente, aggressività 
tra loro o verso gli adulti, ecc.), potrebbero secondo gli intervistati aumentare se il 
centro giovanile venisse visto semplicemente come fattore di maggiore aggregazione, 
senza sottolinearne invece la forte valenza sociale e il contributo alla crescita degli 
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adolescenti che esso fornisce. Per questo anche il lavoro di pianificazione del centro 
deve accogliere le aspettative e i timori della popolazione, cercare il significato della 
proposta, segnalare che la presenza di un animatore professionista è volta ad 
assicurare un quadro minimo di sviluppo dei progetti e delle aspirazioni dei giovani 
conciliandole con quelle della popolazione, nell’ottica di un inserimento del centro nel 
tessuto sociale del comune.  
 
Gli intervistati ritengono che questo lavoro d’incontro con la popolazione vada 
affidato in primo luogo alle Istituzioni comunali e in seguito, una volta inaugurato il 
centro, anche all’animatore. Gli intervistati fanno riferimento a un’apertura necessaria 
e completa che permetta di dialogare attorno alla tematica del centro giovanile. 
In quest’ottica, il percorso verso la creazione di un centro, può essere l’occasione per 
ricreare quell’ambito di discussione pubblica, coinvolgente e a tratti informale, di temi 
sociali e politici che, oggi, viene spesso a mancare.  
Si tratta di quello che anticamente veniva chiamato agorà “quel luogo intermedio, 
pubblico/privato dove la politica della vita incontra la Politica con la P maiuscola, in 
cui i problemi privati vengono tradotti nella lingua dei temi pubblici” (Baumann, 2002, 
p. 32). Ed è proprio nelle dinamiche dell’agorà che il pubblico e il privato possono 
imparare l’arte dell’ascolto, della collaborazione, del rispetto e della convivenza. 
Inoltre, in una società spesso settorializzata (in base all’età, al reddito, alle origini 
culturali, ecc.), il centro giovanile può essere il punto di partenza per creare legami 
significativi intergenerazionali, interculturali e al di fuori dei confini di ogni singolo 
gruppo sociale. In questo senso, alcuni studi svoltisi in Italia (Bonner, 2006), 
testimoniano che dove i progetti rivolti ai giovani sono stati capaci di un 
coinvolgimento globale delle componenti sociali di un territorio, si sono creati ambiti 
di benessere, inclusione e crescita, in grado di garantire un importante realizzazione 
personale a tutti i soggetti coinvolti.  
 
In conlusione, il processo che potrebbe contribuire a superare eventuali resistenze 
della popolazione, passa anche attraverso l’incontro significativo della collettività e 
nella collettività. È infatti proprio la possibilità di incontrarsi che permette di 
conoscere l’altro, le sue caratteristiche, i suoi bisognie e le sue qualità. Un incontro 
che è anche alla base dello sviluppo di legami di fiducia reciproca.  
Si tratta di un percorso stimolante, forse per alcuni aspetti impegnativo, ma che può 
sicuramente portare molteplici benefici a tutta la comunità. 
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La dimensione degli spazi pubblici 
 
Confrontando la descrizione dell’offerta per il tempo libero del comune di Giubiasco 
(dove le strutture, le associazioni e i luoghi dell’informale appaiono diffusi) e la 
richiesta di un centro giovanile, emerge l’evidente distanza tra la realtà territoriale 
descrivibile “a freddo” e la realtà percepita e vissuta. Mentre i giovani segnalano 
semplicemente la mancanza di spazi d’aggregazione, gli adulti intervistati 
introducono l’idea che i momenti d’incontro e di aggregazione informale giovanile, 
indissolubilmente legati all’utilizzo di luoghi completamente informali, quali gli spazi 
pubblici, siano oggi “in via d’estinzione”, a causa della costante tensione di fondo a 
cui sono soggetti. Molti intervistati conoscono infatti alcuni dei luoghi di ritrovo 
informale e i relativi reclami suscitati dagli incontri giovanili, che spesso vengono poi 
inoltrati dalla popolazione direttamente al Comando di polizia di Giubiasco o al 
Municipo.  
Chinandosi su questa tensione che abita anche i rapporti tra i differenti segmenti 
della popolazione, molti intervistati se da un lato richiedono ai giovani maggior 
attenzione e rispetto, dall’altro sottolineano la bassa soglia di tolleranza della 
popolazione. 
Di fronte a una sottile, ma a volte efficace, ostilità17 nei confronti dell’aggregazione 
dei giovani negli spazi pubblici (del loro chiacchierare e rumoreggiare, spostarsi con 
motorini e forse lasciare qualche rifiuto) per molti degli intervistati è opportuno che il 
mondo adulto mostri maggiore tolleranza e accettazione nei confronti dei giovani, 
riconoscendo i bisogni, i diritti e le caratteristiche del periodo adolescenziale. 
La strada che alcuni autori, legati all’ambito dell’animazione socioculturale, 
intravvedono per la risoluzione di simili situazioni, si poggia sul concetto di fiducia 
reciproca, che permette l’interazione e la produzione di nuove soluzioni e significati. 
In questo contesto nozioni come fiducia, rispetto o comprensione si oppongono al 
concetto di tolleranza che può spesso essere “un modo per non implicarsi 
profondamente nei rapporti con gli altri esseri umani. Tollerare non vuol dire 
accettare l’altro, riconoscergli la sua legittima autonomia e libertà, prendersi cura del 
suo inalienabile diritto ad essere se stesso, ma solo (a volte) […] un modo per 
sottolineare la sua estraneità e manifestare un sentimento di indifferenza” (Pollo, 
2004, p. 54). 
 
Il contributo di Maurizio Merico permette poi di meglio situare gli atteggiamenti che 
più disturbano parte della popolazione e di comprendere, perché no, uno dei valori di 
strutture quali i centri giovanili, poichè “in assenza di una realtà privata [dedicata ai 
giovani] dotata di senso, adolescenti e giovani vivono lo spazio urbano come se si 
trattasse di una dimensione privata. Se ne appropriano […] intendendolo come 
qualcosa di personale, del quale disporre senza dover accettare il compromesso 
democratico della convivenza” (Merico, 2006, pp. 58-59). 
Diversi adulti nelle loro interviste ripercorrono la loro gioventù, per segnalare che 
allora, come giovani, potevano ritrovarsi in strada anche gruppi di trenta e giocare in 
piazza. La loro presenza non sembrava essere fonte d’irritazione o disturbo e il loro 
bighellonare era accettato senza provocare ipotesi di un disagio nascosto.  

                                                
17  Una valutazione quantitativa della diffusione dell’ostilità nei confronti dell’aggregazione 
giovanile non è disponibile. È però possibile constare come sovente venga accordata una 
poco proporzionata attenzione alle poche voci contrarie.  
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In questi racconti credo si possa cogliere la nostalgia dello spazio pubblico vissuto, 
abitato e attraversato dagli sguardi reciproci tra generazioni e una nota di amarezza 
nell’osservare la realtà offerta oggi ai giovani.  
 
Anche gli spazi pubblici di Giubiasco sembrano così essere diventati e percepiti 
come sempre meno accessibili ai giovani, soprattutto la sera quando i più grandi 
sono soliti ritrovarsi. La difficoltà di incontrarsi liberamente nelle strade, nelle piazza, 
presso i parchi giochi o le zone verdi, influiscono sulla qualità di vita degli adolescenti 
e sulla possibilità di rispondere alle esigenze di questa fase di sviluppo.  
Se i giovani già motorizzati, o comunque in grado di spostarsi con una certa 
autonomia e con maggiore libertà di gestione del tempo libero, sono più disposti e 
interessati a frequentare luoghi non completamente informali e anche al di fuori del 
comune; i più giovani, che cominciano a sperimentare la propria indipendenza e 
l’incontro informale con i propri pari, si trovano con pochi punti di riferimento. 
Trovarsi in luoghi liberi da condizionamenti esterni, il diritto all’aggregazione 
spontanea e, come molti intervistati suggeriscono, al di fuori delle logiche di consumo, 
sembra essere vieppiù negato. Questo fenomeno, riconosciuto come abbiamo visto 
anche dalla Commissione federale per l’infanzia e la gioventù, non si colloca 
unicamente nell’ambito di Giubiasco o del Cantone Ticino, ma viene rilevato anche a 
livello nazionale. Sembrerebbe dunque che, malgrado la legislazione in favore dei 
giovani, la collettività non intenda prevedere una completa e concreta inclusione dei 
bisogni giovanili nella società. 
 
Le proposte degli intervistati, volte a ridurre questo stato di tensione e di relativa 
insoddisfazione, attualmente gestito attraverso il lavoro della Polizia (alla quale è 
affidato anche il compito di sensibilizzare i giovani) e monitorato per mezzo di un 
apposito gruppo di lavoro creato dal Municipio, mirano principalmente a promuovere 
il rispetto reciproco. Un intervistato in particolare avanza l’idea di lavorare alla 
creazione di una sorta di contratto sociale, volto a trovare un equilibrio tra le 
esigenze di tranquillità di parte della popolazione ed i diritti dei giovani.  
Mentre il tema di una proficua convivenza tra i differenti segmenti della società 
attende lo sviluppo di soluzioni durevoli, esso si pone, si riflette ed è sollevato, anche 
per l’eventuale creazione di un centro giovanile sul territorio di Giubiasco. Come per 
gli spazi pubblici, una maggior sensibilizzazione della popolazione sui bisogni e le 
qualità dei giovani, potrebbe contribuire a creare un clima di maggiore fiducia 
reciproca all’interno dell’intera collettività. In questo senso l’organizzazione di attività 
informali, costanti e magari itineranti, rivolte ai giovani ma in grado di coinvolgere 
l’intera collettività, potrebbero aprire una finestra sulla realtà del mondo giovanile e 
contribuire a che la popolazione in generale riconosca i desideri dei giovani e li 
includa effettivamente nella propria vita sociale. Al contempo, l’attenzione riservata ai 
giovani potrebbe contribuire ad allentare la resistenza di quest’ultimi verso 
l’accettazione di nuovi e condivisi principi di convivenza sociale. 
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Dallo spazio fisico allo spazio di riconoscimento sociale 
 
Nel corso dell’analisi dei dati statistici e delle interviste si può notare che, accanto al 
desiderio di luoghi d’aggregazione e di attività, emerge un terzo desiderio. Un 
bisogno che però raramente viene espresso e argomentato esplicitamente, ma che si 
può leggere tra le righe e dedurre da alcune espressioni chiave. 
Si tratta del bisogno di uno “spazio”, che trascendendo la dimensione fisica 
acquisisce anche una valenza simbolica: un centro giovani come contenitore di 
significati multipli, uno spazio “che esiste prima dell’esperienza possibile, che è 
indipendente dall’esperienza possibile, ma la rende possibile” (Cuomo, 2003, p. 50). 
Sono i giovani a indicare questa strada d’indagine, con il loro “bisogno di spazio”, 
desiderio che si concentra e si esprime spesso nella semplicità di un termine unico, a 
prescindere dalla dimensione dell’aggregazione o dell’attività.  
Sono poi alcuni intervistati a permettere di approfondire il tema, poiché nel descrivere 
le ragioni che articolano il bisogno di un centro giovanile, portano l’idea che il centro 
possa contribuire ad assegnare e riconoscere una “collocazione sociale ai giovani”.  
Il simbolismo legato agli spazi è effettivamente un elemento generalmente 
riconosciuto e nell’affermazione di un intervistato “il centro giovanile è un segnale 
della presenza dei giovani nella società” riconosciamo la sua forte valenza creatrice, 
che si inserisce “nell’immaginario collettivo e individuale, determinando, a livello del 
conscio, comportamenti conseguenti a livello sia personale che sociale” (Cuomo, 
2003, p.49). Gli adulti introducono il desiderio che accanto a strutture come le scuole 
sia oggi riconosciuta la necessità di spazi altri all’interno del territorio comunale che, 
come il centro giovanile, possano accogliere il giovane, le sue specificità e i suoi 
desideri. 
Interessante dunque osservare che il centro giovanile sembra poter incarnare una 
delle possibili soluzioni spaziali per quella condizione che Pierre Bourdieu, nel 1978, 
definiva “d’irresponsabilità provvisoria” che pone gli adolescenti “in una sorta di terra 
di nessuno sociale, sono adulti per alcune cose, bambini per altre e giocano nei due 
campi” (Bourdieu, 1972).  
Dallo spazio fisico e identitario, allo spazio del gruppo sociale, che ritroviamo nelle 
affermazioni dei giovani, che vogliono un centro anche per favorire “l’incontro tra tutti 
i giovani del comune”, che lo immaginano aperto in quei momenti “dove noi giovani ci 
raggruppiamo”, che sperano che il centro permetta “il confronto tra i giovani”. E infine 
dal gruppo sociale al soggetto sociale inserito e riconosciuto nel più ampio sistema 
della collettività del comune di Giubiasco.  
Un centro giovani per permettere, come dice un ragazzo, “di conoscere i giovani e 
capire le loro esigenze” o, come affermano alcuni adulti, “per rompere i tabù sui 
giovani” e, nell’ambito dello sviluppo delle politiche giovanili comunali, “per favorire il 
contatto con i giovani, la comunicazione reciproca, ad esempio con le istanze 
municipali, facilitando il passaggio di informazioni d’interesse per i giovani e la 
raccolta di ulteriori richieste”. 
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Conclusioni 
 

“(...) alle volte mi basta uno scorcio che s'apre nel bel mezzo d'un paesaggio 
incongruo, un’ affiorare di luci nella nebbia, il dialogo di due passanti che 
s'incontrano nel viavai, per pensare che partendo di lì metterò assieme pezzo per 
pezzo la città perfetta, fatta di frammenti mescolati col resto, d'istanti separati da 
intervalli, di segnali che uno manda e non sa chi li raccoglie. Se ti dico che la città 
cui tende il mio viaggio è discontinua nello spazio e nel tempo, ora più rada ora 
più densa, tu non devi credere che si possa smettere di cercarla (...).” 
 

        Italo Calvino, Le città invisibili 
 
L’analisi dei dati ha permesso di evidenziare i bisogni che articolano la richiesta di un 
centro giovanile, le aspettative che abitano questo desiderio e di citare alcuni fattori 
che potrebbero permettere il superamento di eventuali tensioni. 
Inoltre, nelle risposte dei giovani rispondenti e degli adulti intervistati, si trovano molti 
elementi ai quali fare riferimento, nell’eventualità che qualcuno voglia farsi promotore 
e creatore del progetto di un centro giovanile a Giubiasco.  
Tra la posizione dei giovani e quella degli adulti sono generalmente emerse 
similitudini e complementarietà. L’aspetto che tuttavia necessita ancora di un 
approfondimento e dello sviluppo di ipotesi di lavoro concrete, è la definizione di 
tecniche, momenti, luoghi dove i giovani, gli adulti intervistati, il Municipio e la 
popolazione possano incontrarsi, riconoscersi e formulare soluzioni comuni. 
 
L’analisi dettagliata dei bisogni ai quali giovani rispondenti e adulti intervistati 
vorrebbero rispondere con un centro giovanile, permette di evidenziare la doppia 
dimensione di questa struttura. Da un lato rappresenta un bisogno in se stessa, 
essendo una risposta a specifiche esigenze. Dall’altro, diventa strumento per 
rispondere a necessità che potrebbero trovare altre forme di realizzazione. Il centro 
giovanile può dunque essere visto sia come bisogno che come strumento. 
In ogni caso, è utile ricordare che il centro, in alcuni casi, potrà semplicemente 
contribuire a soddisfare dei bisogni, ma non potrà in alcun caso essere la riposta, 
sola, univoca e completa, a tutti i desideri menzionati nel corso dell’analisi.  
A questo proposito, alcuni intervistati hanno affermato che la creazione di un centro 
“non può, e non deve sostituire il bisogno di ritrovarsi in strada o nelle piazze”, poiché 
si tratta di momenti aggregativi diversi da quelli che potranno realizzarsi in un centro. 
In termini generali possiamo affermare che esso rappresenta una proposta 
complementare ai luoghi e alle attività già presenti sul territorio, e tra questi andrà a 
inserirsi. In quest’ottica tutti gli intervistati hanno mostrato grande interesse e 
apertura, immaginando possibili forme di collaborazione tra la propria associazione, 
ente o istituzione, e l’eventuale centro giovanile. 
In sintesi, esso potrà diventare un’ulteriore proposta, un contributo per sviluppare 
attività, garantire spazi d’aggregazione e momenti di partecipazione. Assicurando ai 
ragazzi ascolto, accoglienza e accompagnamento nella crescita, potrà favorire 
l’integrazione dei giovani nel contesto sociale. 
Infine, un eventuale centro giovanile potrà fornire un importante contributo per lo 
sviluppo delle politiche giovanili comunali e per la creazione di nuovi progetti giovanili 
che considerino le esigenze dei giovani stessi e che potranno emergere e venir 
rilevati con costanza e apertura. 
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Il solo aspetto che vorrei riprendere in forma di conclusione è legato all’ipotetica 
realizzazione del centro giovanile. Questa ricerca ha permesso che il desiderio di 
disporre di un centro giovanile emergesse, ha fornito un approfondimento delle 
dimensioni che lo articolano e una panoramica delle aspettative che genera. 
Attraverso il confronto delle opinioni di giovani e adulti ha lasciato emergere gli ambiti 
dove l’incontro e la negoziazione tra le parti sono necessari. Ambiti minimi, poiché le 
richieste dei giovani sono riconosciute dagli adulti. Si tratta di diritti che il Cantone e 
la Confederazione sanciscono attraverso specifici articoli di legge e che i ragazzi 
raccontano attraverso i questionari. 
È con interesse che ho seguito il percorso, i ragionamenti, i desideri e i bisogni che 
portano a richidere un centro giovanile. In molte risposte di giovani e adulti ho trovato 
la ricchezza, le potenzialità, le qualità di questa specifica fascia d’età. Il centro 
giovanile rappresenta una proposta, un’occasione, una possibilità, piuttosto che una 
risposta. L’immagine di centro che emerge da quest’indagine è quella di un luogo 
pro-attivo, che parte dai bisogni e dalle capacità dei giovani, ma che viene descritto 
anche come un cammino di dialogo, di apertura e di coinvolgimento del resto della 
società.  
Uno spazio frutto del desiderio dunque e non del disagio, o per lo meno non di quel 
disagio identificato, nell’attuale contesto cantonale, con la “violenza giovanile”. Uno 
spazio costruito dai giovani, con i giovani e per i giovani, in un’ottica d’inclusione, 
dove anche il malessere possa trovare spazio e cittadinanza, proprio perché alla 
base della proposta vi saranno il riconoscimento dei bisogni specifici di quest’età e 
una visione che nella parola crisi (adolescenziale) veda il seme della soluzione e 
della crescita di adulti in sintonia con se stessi, disponibili verso l’altro, consapevoli 
della propria unicità e del proprio far parte di un’organizzazione societaria.  
 
In sintesi si tratta di una ricerca che ha voluto mettere a disposizione di tutti alcuni 
elementi di riflessione che si basassero sullo studio di dati forniti da giovani e adulti, 
entrambi soggetti e testimoni privilegiati della condizione giovanile. 
L’auspicio è che i politici si facciano interpreti del bisogno molteplice e articolato 
rilevato da questa indagine e che abbiano la possibilità di ergersi a portatori di 
politiche giovanili concrete e partecipative. La creazione di un centro giovanile 
potrebbe così contribuire a rafforzare i legami e le collaborazioni con la realtà 
giovanile del comune, in uno scambio dinamico basato sulla fiducia reciproca. 
Il desiderio è che, passo dopo passo, ogni persona che abita il comune di Giubiasco 
(giovane, adulto, anziano, straniero, uomo o donna) possa e voglia considerarsi 
cittadino e soggetto della storia, la storia di questa ricerca. E chissà che l’epilogo di 
quest’indagine, non sia un capitolo scritto a più mani, da tutti i soggetti coinvolti, con 
l’apertura e la flessibilità di chi sa che forse, non è poi così difficile comprendersi. 
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