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Descrizione dei progetti e delle attività del

centro giovani e20 vallemaggia 2013

Apertura regolare:
• il mercoledì dalle 14.45 alle 21.15
• il venerdì
dalle 18.00 alle 23.00
inverno, primavera e autunno la 4a domenica del mese dalle 15.00 alle 18.00

1 animatrice impiegata al 50%
In media ogni mese e mezzo ci si riunisce con i ragazzi per parlare e valutare le attività svolte
oppure organizzarne delle nuove. I giovani possono così imparare e provare ad esprimere le
proprie idee e impressioni, problematiche sorte al centro o tra i ragazzi stessi, ecc. Le riunioni si
svolgono coni frequentatori più assidui; alcuni ragazzi non hanno voglia di coinvolgersi e si
mostrano disinteressati, mentre altri sono impossibilitati a presenziare perché occupati in attività
sportive oppure hanno impegni famigliari o altro ancora.
Quest’anno la maggioranza dei ragazzi che hanno frequentato regolarmente i centro spaziavano in
una fascia di età tra i 13 e i 17 anni.
Abbiamo avuto la presenza regolare di ragazzi provenienti da Ascona, Gordola. Occasionalmente
anche da Losone, Locarno e Sementina.
Al Centro è a disposizione durante le aperture un Internet corner così come una connessione wi fi
Quest’anno al centro ci sono state 1570 presenze
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Attività svolte nel corso dell’anno al centro giovani

Come negli anni scorsi, i ragazzi hanno approfittato del centro organizzando dei tornei di biliardo
o ascoltando musica. Hanno pure cantato al “Karaoke”, ballato con la wii, guardato delle partite di
hockey sul grande schermo e qualche film, ma hanno soprattutto dialogato, socializzato e cenato
assieme, organizzandosi in maniera autonoma.

Attività regolari
•

Musica /video

I ragazzi che vengono regolarmente al centro stanno spesso alla consolle audio e condividono con
i loro pari i gusti musicali. La musica e i videoclip tratti da youtube che più piacciono sono
proiettati tramite beamer. Da soli negoziano i brani da ascoltare, poiché i gusti fra di loro variano
molto. Alla fine ognuno riesce comunque a proporre la sua musica. Quest’anno sono stati
proiettati anche dei video umoristici tratti dal web.
Attività proposta da ragazze e ragazzi in modo spontaneo
Partecipanti: tutti i presenti

•

Giochi di società

Al centro ci siamo dotati di nuovi giochi da tavolo, tra questi Dixit e LUPUS in TABULA, gioco che ha
riscosso un notevole successo tra i ragazzi. Alcuni diciottenni venivano appositamente al centro a
giocare a LUPUS con i più giovani. Una maniera per divertirsi assieme, conoscersi e provare nuovi
giochi.
Attività proposta dalle animatrici
da marzo a dicembre i ragazzi hanno giocato settimanalmente. i più grandi sono giunti apposta
per poter giocare.

•

Cene autogestite

Cenare assieme é diventato un rituale per un gruppetto di 6 o 7 ragazzi che ogni mercoledì e
venerdì sera, terminato il lavoro o la scuola, si ritrovano al centro. Si organizzano autonomamente
comprandosi il necessario da cucinare. Integrano volentieri anche nuovi arrivati. Al centro c’è
sempre pasta e sugo per ogni evenienza. Alla fine ognuno ripulisce e rimette in ordine.
Quando la stagione lo permette si cucina al grill esterno.
Attività proposta dai ragazzi e ripetuta settimanalmente
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Attività strutturate

• Atelier trucco carnevale: 18.01.’13
Cevio dà l’inizio al Carnevale in Vallemaggia allestendo un capannone per il veglione. I ragazzi,
inclusi i quattordicenni, partecipano sempre in gran numero all’evento. Abbiamo allora deciso di
ripetere l’attività dello scorso anno, con Alice che si è messa a disposizione per truccare i giovani.
In questo modo si sono coinvolti i ragazzi che si recavano al veglione permettendo loro di venire al
centro a rilassarsi.
Attività dell’anno precedente riproposta
Partecipanti: 24 ragazzi/e da tutta la valle dai 12 ai 18 anni

Atelier trucco Carnevale al centro
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• Cinema: 15. 02. /22.03. / 10.04./ 22.11. ’13
I film sono stati scelti dai ragazzi tra quelli a disposizione al centro; a grande richiesta dei ragazzi é
stata anche organizzata una serata di cinema Horror
Attività proposta dai ragazzi
Partecipanti in totale circa 35 ragazzi da tutta la valle dai 12 ai 17 anni

•

Torneo di biliardo: 21.03.’13

I ragazzi si sono organizzati spontaneamente, stabilendo loro stessi le regole del gioco.
Attività proposta dai ragazzi
Partecipanti: 12 ragazzi/e da tutta la valle dai 12 ai 18 anni

•

“17 anni” incontro con regista e produttore : 12.04.’13

La produzione ha usufruito degli spazi del centro, in cambio il regista ed il produttore hanno
spiegato ai ragazzi presenti le tappe per la realizzazione di un corto/video, i compiti delle persone
coinvolte nella produzione ecc. Alcuni ragazzi hanno poi partecipato come comparse.
Attività proposta dall’animatrice
Partecipanti: 25 ragazzi/e da tutta la valle dai 12 ai 18 anni

•

Dinner QuizZ: 22.05/24.05.’13

“ Hai tra i 12 e i 17 anni? Vieni a cena in una rinomata trattoria della Vallemaggia, oltre a mangiar
bene ti divertirai con un gioco a quiz, il cui tema principale è l’alcol, vincerai dei simpatici premi e i
Karma Krew canteranno per te ! “
Questo è in poche parole il Dinner QuizZ che il Centro giovani e20 Vallemaggia in collaborazione
con Giovanimazione, con il progetto del Programma nazionale “settimana alcol 2013” e grazie al
sostegno dell’associazione TiUnisono, ha organizzato il 24 maggio presso la Trattoria Unione a
Cevio. Il Dinner QuizZ, è un modo divertente, ludico e alternativo per parlare di alcol, di
dipendenze e di altri comportamenti a rischio con i giovani, per sensibilizzarli, per riflettere.
Durante la cena si sono stimolati i giovani partecipanti, divisi in squadre, a rispondere alle
domande sull’alcol. Attorno ai tavoli sedevano degli animatori e degli “specialisti” nel loro campo
che chiarivano delle domande su richiesta. Gli ospiti che hanno accettato l’invito come esperti
sono stati Elena Fenini, municipale di Cevio, Guido De Angeli operatore di Radix Ticino, Athos
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Pozzi, Gruppo Visione Giovani Ticino, Antonio Guglielmetti, medico di Maggia, Siro Quadri, pretore
a Cevio. ll Dinner QuizZ permette ai giovani di parlare di alcol in modo sereno, senza sentirsi
inquisiti o giudicati.
I premi sono stati scelti e acquistati con un gruppo di ragazzi .
Attività proposta dall’animatrice
Partecipanti: 30 ragazzi/e da tutta la valle dai 12 ai 18 anni e una decina di ospiti

•

Atelier manutenzione : 26.06/21.08/23.08/4.09 /11.09.’13

Ogni anno ci sono dei ragazzi che si propongono per aggiustare, dipingere, cercare legna nel bosco
per il grill o anche pulire il centro chiedendo in prestito a parenti o a genitori vari apparecchi o
attrezzi come la “vaporette”, la falce, ecc.
Attività proposta dai ragazzi
Partecipanti: 25 ragazzi da tutta la valle dai 12 ai 18 anni

• Feste di compleanno: sabato 27.10.’13
I giovani hanno la possibilità di richiedere lo spazio del centro per la loro festa di compleanno.
Una giovane utente ha richiesto lo spazio per festeggiare.
Attività proposta da una ragazza
Partecipanti: 20 ragazzi/e da tutta la valle dai 12 ai 16 anni

Preparazione al centro e20
Vendita dolci a Locarno
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•

Banco del dolce: 8.11/9.11.’13

Durante una riunione alcune ragazze hanno espresso il desiderio abbellire il centro con mobilia e
altre suppellettili, o di realizzare delle attività fuori sede. E’ allora scaturita la questione della
mancanza di fondi e di come reperirli. E’ sorta l’idea di organizzare un banco del dolce a Locarno
per poter racimolare dei soldi per il centro. La scelta di organizzarla a Locarno è stata dettata dal
fatto che in città c’è più probabilità di pubblico/clienti e dunque di successo. Dopo aver stabilito
una data e ottenuto il permesso da parte della polizia comunale della città, il venerdì sera circa 25
ragazzi e ragazze, riuniti tutti assieme al centro, hanno preparato torte e biscotti divertendosi.
Sabato pomeriggio, sotto i portici in Largo Zorzi a Locarno, una quindicina di ragazzi dell’e20 si è
data il cambio alla bancarella. I giovani erano visibilmente soddisfatti dato che sono riusciti a
vendere quasi tutto.
Attività proposta da 4 ragazze
Partecipanti 35 provenienti da tutta la valle dai 12 ai 16 anni

•

Giochiamo? Porte aperte al centro giovani e20 : 17.11.’13

"…l'uomo è pienamente tale solo quando gioca" (Schiller)
E questo perché si ritrova e si conosce. Giocando, infatti, ogni individuo riesce a liberare la propria mente,
da preoccupazioni o dal giudizio degli altri, e ha la possibilità di scaricare la propria istintualità ed emotività
giocando. Si sperimenta lo stare con gli altri, si impara a conoscere il mondo, a rispettare le regole,

a gestire le proprie emozioni. Giocare ci fa capire il significato del rischio, sperimentiamo la
gratifica del vincere oppure la frustrazione del perdere, ci sprona a trovare nuove strategie, ci
induce a cooperare, a sbagliare e a trasgredire consapevolmente.
Visto il successo che quest’anno hanno riscosso i giochi di società al centro giovani, e tra questi in modo
particolare Lupus in Tabula, si è deciso farci conoscere e incontrare altre persone con una giornata di

porte aperte, realizzata in collaborazione con il Drago Rosso e Sogni di Carta. Una domenica
improntata sui giochi di società, giochi da tavolo tradizionali, classici e nuovi dove il centro giovani
e20 è diventato uno spazio e un luogo di incontro intergenerazionale in cui divertirsi, scoprire,
esplorare e condividere il piacere di stare assieme giocando.
Attività proposta dall’animatrice assieme a 2 ragazze
Partecipanti: 15 ragazzi/e provenienti da tutta la valle dai 12 ai 18 anni e 5 adulti, tra cui un
maestro in pensione che ha inventato un gioco ed ha portato il prototipo da provare.
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•

Biscotti di natale: 20. 11.’13

Con la farina, le uova e altri ingredienti rimasti dopo il banco del dolce, dei ragazzi hanno passato il
pomeriggio a sfornare biscotti per poi venderli porta a porta nel comune di Cevio e ricavare
qualche franchetto per il centro e20.
Attività proposta dai alcuni ragazzi
Partecipanti 4 ragazzi della valle

•

Fondue di Natale: 20. 12.’13

Per festeggiare le imminenti feste i ragazzi hanno chiesto di poter organizzare una cena. Si è deciso
assieme il menu e ognuno si è assunto un compito, chi ha cucinato, chi ha apparecchiato, chi ha
lavato ecc.
Attività proposta dai ragazzi che hanno partecipato alla raccolta fondi
Partecipanti giovani: 15 dai 12 ai 18 anni, da tutta la valle

Attività extra presso il centro

Webpage e20 in progress e facebook
La pagina web è stata trascurata in favore di facebook che è molto più gettonato dai giovani.
Grazie a questo social network è facile contattare i ragazzi e pubblicizzare le attività.
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Attività esterne con il centro e20

• Al corteo del 150° di Rabadan: 10.02.’13
L’associazione TiUnisono fondata da un gruppo di amici dei giovani scomparsi nel terribile
attentato di Marrakesh alcuni anni fa, ha lo scopo di presentare, rappresentare e dare valore al
mondo del carnevale facendo beneficenza. Quest’anno la scelta di devolvere il ricavato raccolto
dalla vendita del libro “L’illustra corteo” è andata ai centri giovanili che non sono comunali.
Con i ragazzi dell’e20 ci siamo recati in bussino a Bellinzona per aiutare a vendere la rivista edita
da TiUnisono. In seguito l’associazione ha offerto l’entrata al corteo del Rabadan ai giovani del
centro. Molti dei ragazzi non avevano mai assistito prima d’ora all’evento.
Attività proposta dall’animatrice a seguito del contatto con l’ass. TiUnisono
Partecipanti: 12 ragazzi/e da tutta la valle dai 12 ai 18 anni
Valutazione finale: ai ragazzi è piaciuta l’attività e c’è chi immagina di partecipare l’anno seguente
al corteo con un carro
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• In slittino da Preda a Bergün: 5.03.’13
Da diverso tempo un gruppetto di ragazzi desiderava organizzare una giornata all’esterno del
centro giovani. Poiché non tutti sono provetti sciatori o snowboarder abbiamo optato per scoprire
la pista di slittino grigionese che da Preda conduce a Bergün. I ragazzi hanno potuto usufruire
dell’affitto slitte gratuito grazie al contributo versato dai giovani dell’ass. TiUnisono. Abbiamo
utilizzato i mezzi pubblici e ammirato il bellissimo paesaggio su cui passa la Ferrovia Retica. La
sera, al ritorno ci siamo fermati a Locarno a cenare assieme.
Attività proposta da 3 ragazzi
Partecipanti: 12 ragazzi/e da tutta la valle dai 12 ai 18 anni
Valutazione finale: I partecipanti molto soddisfatti desiderano ripetere l’esperienza l’anno prossimo

•

Museo dei trasporti: 12.10.’13

Gli stessi ragazzi che avevano partecipato alla gita a Bergün, hanno richiesto di poter andare al
Museo dei trasporti per la giornata dell’aeronautica e astronautica. Abbiamo deciso di recarci con
il treno. I giovani si sono divertiti soprattutto nei simulatori di volo.
Attività proposta da 7 giovani
Partecipanti 13 provenienti da tutta la valle dai 12 ai 18 anni
Le gite sono sempre molto apprezzate se decise e organizzate assieme ai ragazzi; creano un buon
spirito aggregativo.

Altri gruppi al centro

17 anni cortometraggio di Filippo Demarchi: 13.03 e dal 07.04 al 15.04.’13
Il produttore del corto “17 anni” ha preso contatto con il centro per poter usare lo spazio come
base per le riprese, come studio per il trucco, per il pranzo della troupe, ecc. Alle riprese hanno
partecipato come comparse anche 5 ragazzi che frequentano l’e20 dopo che l’animatrice ha
esposto il progetto e la richiesta ai ragazzi. Il produttore è venuto a presentare il video spiegando
cosa avrebbero dovuto fare. I ragazzi hanno acconsentito e partecipato con entusiasmo. Si sono
poi aggiunti anche altri giovani per le riprese di una partita di calcio.
I ragazzi hanno potuto così sperimentare cosa significa produrre e realizzare un film.
Partecipanti all’attività 22 ragazzi/e
Francesca Machado, 20 marzo 2014
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