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Le proposte aggregative del Centro Giovani di Locarno:
una bussola per relazionarsi

GIOVANI AL CENTRO:
fruitori e protagonisti
di Patrizia Dresti
La realtà attuale è sempre più sfaccettata, complessa ed in rapido cambiamento.
Da un lato, il mondo esterno propone e modella comportamenti in funzione delle
esigenze dei diversi contesti (scuola, lavoro, consumi, ecc.) in cui siamo chiamati ad
agire con efficienza. Dall’altro, l’iperconnettività al mondo virtuale ci illude di renderci competenti in ognuno di questi contesti, permettendoci esperienze sempre più
diversificate, ma virtuali e prive di emozioni. Se quindi questo mondo attuale, complesso e fortemente tecnologico ci offre indubbie opportunità che fino a poco tempo
fa erano inimmaginabili, è vero anche che ci disabitua (quando non ci priva) all’esperienza autentica, alla sperimentazione fisica della vita, alla condivisione emotiva
del vissuto. Questo aspetto tocca i giovani in misura sicuramente maggiore, vuoi
perché sono nati in questo mondo tecnologico, vuoi perché si trovano in una fase
determinante nella vita per l’apprendimento e la costruzione della propria identità.
Siamo animali sociali e uno degli aspetti che ci caratterizza maggiormente è il bisogno di relazione: con l’altro e con il proprio ambiente. Ed è proprio la relazione il
fulcro di ogni intervento educativo, ciò che ci permette di sperimentare la vita, di
esprimerci, di conoscere... di renderci capaci e competenti nell’affrontare la vita.
Senza voler demonizzare la tecnologia (che anzi ha innumerevoli vantaggi e permette altre forme di sperimentazione), permanere troppo a lungo al di fuori della
realtà concreta riduce le occasioni di sperimentazione fisica, impedisce la relazione
e affievolisce il legame anche con se stessi generando forme di sofferenza dovute
all’isolamento e al senso di solitudine crescente.
I giovani si trovano catapultati nella realtà senza esserne preparati.
Il centro giovanile, in quanto contesto educativo, si propone di favorire e facilitare
questo passaggio, offrendo ai giovani uno spazio fisico di incontro e le occasioni
di sperimentazione sociale in cui confrontarsi, apprendere, relazionarsi e gradualmente inserirsi nel contesto sociale, culturale e territoriale circostante.
Ad accogliere il giovane, promuovere e garantire lo svolgimento rispettoso dei momenti d’incontro, così come a sostenere e accompagnare l’attuazione delle attività
tra i giovani sta l’animatore; figura educativa flessibile e polivalente il cui intervento pedagogico ruota appunto attorno alla capacità di relazione e mediazione.
Nel concreto, dunque, l’animatore si relaziona in modo costruttivo con il giovane,
lo sostiene nell’ideazione, nell’espressione e nell’attuazione d’idee e attività e lo
accompagna nella crescita e nella sperimentazione dei contesti di vita.

Il Centro Giovani di Locarno
Il Centro Giovani di Locarno è una
struttura pubblica del Comune di Locarno, facente capo al Dicastero socialità,
aperto nel novembre 2006. Da allora,
sono quasi 1’000 i ragazzi che si sono
iscritti. Alcuni ragazzi frequentano il Centro regolarmente e quasi tutti i giorni, altri
solo in alcuni giorni della settimana, altri
ancora saltuariamente o in occasione di
attività specifiche, eventi o feste.
Essendo l’attività e la partecipazione
basate sulla co-progettazione, gli animatori adattano orari e proposte regolarmente ma sempre cercando di rispondere
alle reali esigenze di giovani e famiglie.
Attualmente l’attività del Centro è garantita dalla presenza di 3 animatori (una
con mansioni anche di responsabile) e
uno stagista ed è aperto in media 32 ore
settimanali, durante il periodo scolastico.
Durante queste aperture, come detto,
sono previsti sia momenti di frequentazione libera e partecipazione spontanea,
sia proposte specifiche, sia attività strutturate.
Per lo svolgimento di attività libere, i
ragazzi hanno a disposizione diversi spazi,
per esempio un salottino per la socializzazione, libri e fumetti, vari spazi di gioco
sia all’interno (calcetto, biliardo, giochi di
società) sia all’esterno (ping pong, basket,
calcio, unihockey, ecc.), dei PC con collegamento protetto ad Internet, un locale
con del materiale creativo, una cucina per
merende e cene, una sala polivalente con
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copertina del loro mini CD. Per partecipare a quest’attività è necessario iscriversi e
consegnare un formulario firmato dai genitori. Ci si può iscrivere e aggiungere alla
band in qualsiasi momento dell’anno.
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apparecchi per varie attività (film, musica,
wii, ecc.) e l’organizzazione di feste.
Tra le attività regolari del Centro vi
sono soprattutto momenti di socializzazione e convivialità, come le cene su iscrizione, la riunione organizzativa dei giovani, i brunch, le serate di musica, di cinema,
ma anche feste a tema, tornei di gioco o
sport, ecc.
Negli anni sono state proposte attività
strutturate di vario tipo, alcune di una o
due giornate; altre prevedevano l’impegno su un tempo più lungo. Per esempio,
assieme ai ragazzi sono stati organizzati
pomeriggi creativi, attività di sensibilizzazione a temi specifici, uscite come visite a
città, parchi divertimento, uscite sportive,
partecipazione a giochi e/o tornei, collaborazioni con altri centri o associazioni.
Tra le attività che hanno coinvolto i
giovani in attività più impegnative, ci sono
stati per esempio la realizzazione di due
cortometraggi, i corsi di cucina, la creazione di una band musicale.
LE ATTIVITÀ
E LE PROPOSTE 2017
Come detto, le attività sono strutturate sempre a partire dall’interesse e dalle
richieste dei frequentatori; per questo gli
orari di apertura e le proposte sono modificati e adattati regolarmente. In questo
primo semestre 2017, il Centro propone

occasioni regolari di incontro, socializzazione e scambio:
• La merenda del mercoledì pomeriggio
è anche occasione per raccogliere idee,
desideri e proposte dei ragazzi.
• I brunch e le cene su iscrizione sono
momenti particolarmente dedicati alla
socializzazione.
• Il venerdì sera la sala grande del Centro è a disposizione dei giovani che abbiano preparato delle playlist e vogliano gestire una serata di musica a cui
possono partecipare liberamente tutti i
presenti.
• Durante il pomeriggio della domenica di
apertura è prevista un’attività speciale
(film, giochi, musica, karaoke, caccia al
tesoro, ecc).
ATTIVITÀ STRUTTURATE
SU ISCRIZIONE
(INCONTRI REGOLARI):
• jam session
Il giovedì sera, dalle 18.30 alle 20.30,
un gruppo di ragazzi appassionati di musica si ritrova al Centro e suona. Si tratta
di un’attività strutturata e coordinata da un
animatore che aiuta i ragazzi ad organizzarsi, creare una scaletta per le prove e i
concerti, ecc. Quest’attività prevede anche la creazione di un paio di pezzi originali e la creazione di un mini CD. I ragazzi
realizzeranno inoltre il logo della band e la
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ECOCENTROGIOVANI
Quest’attività prevede il riciclo e il riutilizzo in forma creativa di oggetti in disuso.
I ragazzi prendono oggetti dall’ecocentro,
li sistemano e trasformano in oggetti utili
o decorativi.
L’incontro principale è previsto il venerdì pomeriggio dalle 16.30 alle 17.30, ma
alcuni ragazzi si ritrovano anche il venerdì
dopo cena e altri incontri sono in via di definizione con il gruppo. L’attività è su iscrizione ed è coordinata da un animatore che
conduce gli incontri.
PROGETTI BREVI
(INCONTRI REGOLARI)
• grafica:
Con il supporto di un artista, gli animatori proporranno un’attività che coinvolga i
ragazzi nella realizzazione di alcuni progetti grafici: il nuovo logo del Centro giovani,
il logo e la copertina del CD della band
del Centro, la realizzazione di un graffito.
Sarà un’attività su iscrizione, con la richiesta di consenso da parte dei genitori e si
svolgerà probabilmente sull’arco di alcune
giornate durante le vacanze scolastiche.
• skate:
In vista della riapertura dello skatepark
alla Siberia di Ascona, il Centro propone
ai frequentatori un’attività di avvicinamento a questa disciplina. Sarà possibile aggiustare e personalizzare vecchie tavole e
collaborare all’evento organizzato dall’Associazione Skatepark Ascona prevista il
prossimo mese di maggio. Quest’attività è
su iscrizione, con la richiesta di consenso
da parte dei genitori. La formazione del
gruppo e le date degli incontri sono in via
di definizione.
FESTE
Il Centro organizza feste in occasione
di eventi significativi per i giovani (Natale,
carnevale, halloween, ecc). Le feste sono
organizzate assieme ai ragazzi che propongono musica e attività di loro scelta.

1-2-3. Attività diverse all’aperto e in sala
giochi.
4. Il Centro Giovani Locarno si trova in via
alla Morettina 19.
5. Jam session.
6. Spazio alla creatività
con la realizzazione di graffiti.
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Inoltre, i frequentatori possono festeggiare il loro compleanno o altre ricorrenze, organizzando l’evento assieme agli
animatori.
ALTRI PROGETTI
Negli ultimi anni, rispondendo a una
richiesta delle famiglie, il Centro Giovani
di Locarno offre attività dedicate ai giovanissimi, iscritti al secondo ciclo della scuola elementare.
Gli incontri si tengono il sabato pomeriggio, generalmente ogni due settimane

e prevedono lo svolgimento di attività
strutturate a tema. Molti sono dedicati alla cucina con ricette particolarmente pensate per i più piccoli; altre invece
toccano temi diversi: dalla fotografia alla
caccia al tesoro, dal riciclo creativo alla
sperimentazione delle discipline circensi,
ecc. L’entusiasmo e la partecipazione dei
giovanissimi e delle loro famiglie, sembrano indicare che queste proposte rispondono ad un’esigenza reale e spingono gli
animatori a valutare come ampliare ancora l’offerta.
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Al Centro Giovani possono iscriversi
tutti i ragazzi di età compresa tra i 12 e i
18 anni (a partire da 11 se già in 1a media).
Dopo la prima iscrizione, i ragazzi possono
liberamente frequentare gli spazi durante
le aperture e partecipare alle attività.
Per informazioni, rivolgersi direttamente
al Centro, in via Morettina 19 a Locarno,
telefonando allo 091 756 32 04 durante
gli orari di apertura oppure scrivendo a
centro.giovani@locarno.ch

E...state con ASIG
all’insegna della cultura!
w Il Centro Estivo ASIG (Associazione Infanzia & Gioventù) giunge quest’anno alla
nona edizione. Si tratta di una struttura
concepita per accogliere e seguire i bambini dai 5 ai 10 anni e i ragazzi/studenti dagli 11 ai 20 anni. Le attività si svolgono in
tutto il Ticino, nella fattispecie nel distretto
di Locarno. Il Centro Estivo dà l’opportunità ai piccoli e ai ragazzi di avvicinarsi, in un
ambiente sereno e stimolante, alle materie scolastiche. Il metodo innovativo ASIG

permette di imparare in modo rapido e
piacevole. Dà l’opportunità ai ragazzi di recuperare le materie che possono aver dato
difficoltà durante l’anno scolastico che sta
per terminare.
L’ASIG offre inoltre corsi durante l’anno scolastico per aiutare gli studenti nel
raggiungere gli obiettivi del percorso annuale. Le iscrizioni a questi corsi sono già
possibili dal mese di agosto. I bambini e i
ragazzi/studenti sono seguiti da persone

competenti che assicurano un sevizio di
qualità.
Il Centro Estivo ASIG propone diversi turni dal lunedì al venerdì tra luglio e
agosto dalle 8.30 alle 12. C’è la possibilità
di iscriversi a più turni approfittando degli
sconti.
Per maggiori informazioni su prezzi,
sconti e la modalità d’iscrizione telefonare
allo 091 752 29 60 oppure scrivere a: associazioneinfanziaegioventu@hotmail.com

