
In collaborazione con: 



Comitato 
Comitato dell’associazione “Giovanimazione” 
dal 1.06.2017 : 

  

• Francesca Machado  (Presidente)  

• Elisa Ferreira  (segretaria)  

• Davide Rizzo  (cassiere)  

• Carla Monachesi Schneider 

• Monika Lazzaroni  

• Aynur Belge Butros 

• Francesco Maisto  

• Liliana Collura  



Situazione attuale 

• Presenze annuali    

 

• Centri giovani     15 

• Associazioni    2 

• Pro Juventute    2 

 

• Animatori socioculturali    30 

• Associati    50 

• Comuni    12 

35’000 circa 





CENTRO GIOVANI 



Uno sguardo sul passato 
• 2007: «Castellinaria» (presentazione di cortometraggi) 

• 2007-2010: «tiratardi» (palestre aperte la sera) 

• 2007-2010: «c’entriamoci» (festa dei centri giovani della Svizzera Italiana) 

• 2008: partecipazione al gruppo di ricerca «violenza giovanile», coordinato da P.P. Antonio Perugini 

• 2008-2009: produzione video «Rivella young & fun party» 

• 2008: collaborazione nella creazione della carta delle politiche giovanili 

• 2008: creazione del videoclip «strusiAMO», presentato alle «giornate di Bienne» 

• 2013: giornata di informazione e formazione per chi gestisce e lavora in un centro giovani 



Uno sguardo sul presente 
• Partner principale del Progetto di aggiornamento e rafforzamento delle politiche giovanili a 

fronte dei  bisogni emergenti delle nuove generazioni -UFaG Ticino. 

• Partner del «Progetto regioni linguistiche» dell’associazione mantello svizzera per l’animazione 
socioculturale dell’infanzia e della gioventù (DOJ/AFAJ).  



Progetti sostenuti 
• 2010-2014: Officina Hip-Hop 

• 2015: videoclip «Life Time» 

• 2015: «BAM festival» 

• 2017: «Mysteria» (il primo Augmented e Alternate Reality Game del Canton Ticino) 

• 2017: manifesto sulla promozione delle politiche giovanili in ambito comunale (in collaborazione con 
DOJ-AFAJ) 



Contatto 
 Giovanimazione 

 Piazza Grande 3 

 CH-6512 Giubiasco 

  

 Coordinatore: Christian Polti (+41 79 823 89 11) 

 coordinatore@giovanimazione.ch 

  

 Gruppo facebook: Giovanimazione 

 http://www.giovanimazione.ch 
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Centri giovani della Svizzera Italiana 



Cosa sono? 

• Strutture aconfessionali, apolitiche, senza scopo di 
lucro 

• Per tutti i ragazzi dagli 11/12 ai 18 anni 

• Servizio erogato dai Comuni/altre istituzioni e 
sussidiato in parte dal Cantone Ticino (DSS/UFaG) 

• Luoghi aggregativi per la socializzazione  

• Punti di riferimento per i giovani della Svizzera italiana 

• Ritrovi di promozione, prevenzione, valori, rispetto, 
solidarietà e tolleranza 

• Antenne di riferimento per i giovani: spazio di dialogo, 
confronto, sensibilizzazione e informazione 



Cosa si propone? 

• Spazio di incontro libero  

• Dare voce alle idee e alle proposte dei giovani 

• Attività volte alla sensibilizzazione e 
all’informazione 

• Luogo per sviluppare l’autodeterminazione e 
l’autoaffermazione 

• Attività differenziate e progetti sul medio-lungo 
termine 

• Luogo di negoziazione 

• Sensibilizzazione all’appartenenza al proprio 
territorio e alla comunità 





Da chi sono gestiti? 

I centri giovani sono gestiti da animatori 
socioculturali i quali: 

 

• Hanno conseguito una formazione in ambito 
sociale 

• Hanno maturato esperienza con i giovani 

• Si aggiornano costantemente seguendo corsi 
di post-formazione 



Animazione socioculturale? 

Si orienta: 

• ai valori fondamentali della Costituzione Svizzera 

• ai diritti umani universali 

• a una società che si organizza in modo democratico 

• e opera secondo un approccio apartitico e laico ed è aperta a tutte 
le persone e a tutti i gruppi 

 

 

Fonte: carta dell’Animazione socioculturale Svizzera 



Dove sono situati? 

• Valle di Blenio (Dongio) 

• Bassa Leventina (Bodio) 

• Castione 

• Cevio 

• Monte Ceneri (Rivera) 

• Locarno 

• Losone 

• Lugano (Viganello) 

• Lugano (Breganzona) 

• Massagno 

• Bioggio 

• Mendrisio 

• Chiasso 

• Coldrerio 

• Stabio 


