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15 anni di attività con e per i giovani della Valle maggia al centro giovani e20 a Cevio  
 
 
 
Nell’aprile del 1989 Pro Juventute Svizzera italiana iniziò ad occuparsi dei giovani tra i 15 e 20 anni  
in Vallemaggia, lanciando un sondaggio preparato dagli stessi ragazzi. Scaturì il bisogno di un 
luogo d’incontro per stare con gli amici,  un luogo di sviluppo e di scambio di idee che non fosse il 
solito bar. 
Nel frattempo i giovani si riunivano in una sala offerta temporaneamente a Maggia. Purtroppo nel 
1996 si ritrovarono a dover cercare un nuovo luogo d’incontro. Lo stesso anno, grazie ad una 
donazione anonima e a un progetto occupazionale, Pro Juventute assunse due giovani per creare 
e organizzare il gruppo E20 e il centro giovanile a Cevio. Si realizzò un secondo sondaggio che 
confermò quanto emerso nel 1989, ovvero i ragazzi della valle desideravano e necessitavano un 
luogo d’incontro. La Fondazione San Giovanni Bosco accettò di mettere a disposizione di Pro 
Juventute la struttura dell’ ex Oratorio di Cevio. Fu così che una trentina di giovani si rimboccarono 
le maniche e durante il loro tempo libero si misero a scavare, riattare, tinteggiare, per 
trasformare quegli spazi nel loro centro di aggregazione.   
Durante sei mesi di duro lavoro i volontari resero agibile l’ex asilo San Giovanni Bosco e nel 
maggio del 1997 finalmente si inaugurò il Centro e20.  Nello stesso mese il gruppo giovani e20  
diede vita alla rivista di informazione giovanile VIRUS con l’edizione numeno “0”.   
Nel giugno del 1997 si organizzò la prima disco festa al centro e20 e in settembre realizzarono 
l’Open air AVEROCK ad Avegno. Pochi mesi dopo giunse anche il riconoscimento ufficiale sulla 
base della nuova Legge giovani da parte dell’allora DOS-Dipartimento Opere Sociali, per 
l’importante ruolo svolto come luogo di aggregazione giovanile.  
In questi 15 anni il centro è stato di nuovo ristrutturato per poter accogliere i ragazzi anche 
d’inverno. Numerosissimi i giovani che hanno non solo usufruito della struttura ma hanno 
collaborato e ideato assieme agli animatori le attività e gli eventi. L’animazione in ambito giovanile, 
sostenuta da Pro Juventute, dall’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani, dal 
comune di Cevio e in parte anche dai comuni della Valle, aiuta i ragazzi nello sviluppo della propria 
personalità, accompagnandoli verso l’integrazione con il mondo degli adulti,  offre agli adolescenti 
l’ opportunità di essere protagonisti della propria formazione, li aiuta a risvegliare le loro 
potenzialità, a scoprire le loro risorse e a svilupparle in modo positivo. Permette ai giovani di 
diventare autori e protagonisti del proprio tempo e dei propri spazi. 
Il centro e20 Vallemaggia è uno spazio sociale dove dapprima si “sperimenta”a piccoli passi, per 
potersi poi misurare e provare. 
 
Il ruolo dell’animatrice e delle co-animatrici consiste principalmente nell’assicurare un ambiente 
basato sul rispetto, la tolleranza e la libertà d’espressione, favorendo tra l’altro la solidarietà e la 
convivenza. L’animatrice sostiene i progetti che nascono dai desideri dei ragazzi, le proposte che 
vengono condivise, organizzate e realizzate insieme. L’accesso al centro é libero, gratuito e aperto 
a tutti i ragazzi dagli 11/12 anni ai 17/18 anni. 
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Al centro i giovani hanno a disposizione: 
− calcetto, biliardo, giochi di società;  
− TV, dvd, possibilità di guardare film su grande schermo;  
− computer e internet, wii;  
− Impianto musicale, karaoke;  
− Spazio relax e/o chiacchiere  

 

La partecipazione è volontaria e democratica, i ragazzi possono godere di una grande libertà  
accompagnata da regole prestabilite, dove  si sperimenta la convivialità, la comunicazione, lo 
scambio di opinioni, la cittadinanza, ma anche  il piacere di condividere le emozioni. 
 
 
L’animatrice responsabile sostiene i progetti che nascono dai desideri dei ragazzi, promuove le 
proposte che vengono poi condivise, organizzate e realizzate insieme. 
ORARIO D’APERTURA REGOLARE:  
 mercoledì        dalle 14.45  alle   21.15 
 venerdì            dalle 18.00  alle   23.00  
altre attività e aperture dipendono dal  programma che si organizza con i giovani. Per informazioni 
più dettagliate vi invitiamo a visitare il  sito web www.e20.ch o la pagina facebook del centro. 
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