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Descrizione dei progetti e delle attività del

centro giovani e20 vallemaggia 2014

Apertura regolare:
• il mercoledì dalle 14.45 alle 21.15/21.30
• il venerdì
dalle 18.00 alle 23.15/23.30
inverno, primavera e autunno la 4a domenica del mese dalle 15.00 alle 18.00

1 animatrice impiegata al 50%
Di regola ci si è riuniti 5 volte con gli abitudinari per parlare sulle attività svolte oppure
organizzarne delle nuove. I ragazzi cenano ogni mercoledì e ogni venerdì al centro per cui si
chiacchiera e si parla assieme, se c’è un problema si cerca di risolverlo subito. I giovani imparano a
esprimere le proprie idee e le proprie impressioni, le problematiche sorte al centro o tra i ragazzi
stessi, ecc. Come dappertutto ci sono giovani che 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, comunque partecipano ad alcune attività o
vengono al centro per stare con gli amici .
Quest’anno la maggioranza dei ragazzi che hanno frequentato regolarmente il centro avevano
un’età tra i 14 e i 17 anni.
Abbiamo avuto la presenza regolare di ragazzi provenienti da Ascona e Gordola. Occasionalmente
anche da altri parti del locarnese.
Al Centro è a disposizione un Internet corner così come una connessione wi fi. Attualmente i
ragazzi hanno tutti uno smartphone e navigano con questo su internet. Si utilizza il beamer per
mostrare agli altri un qualche video umoristico, musicale o di sport.
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Attività svolte nel corso dell’anno al centro giovani

Come negli scorsi anni, i ragazzi hanno approfittato del centro organizzando dei tornei di biliardo
o ascoltando musica. Grazie al beamer hanno 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. Mentre a volte collegano il loro iPhone al nostro impianto. Da soli
negoziano i brani da ascoltare, poiché i gusti fra di loro variano molto. Alla fine, sebbene con molte
discussioni, ognuno riesce a proporre la sua musica.
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. Hanno riscosso molto successo i giochi
tradizionali con le carte, come scala quaranta, briscola e soprattutto scopa, anche gli scacchi sono
stati “riscoperti” appassionando alcuni ragazzi. Ogni tanto proponiamo nuovi giochi di società.
Lupus in Tabula, il gioco che aveva coinvolto i ragazzi l’anno precedente, ha dato lo spunto per il
gruppo di carnevale del Centro e20 che ha partecipato ai cortei di Bellinzona e Biasca.
Attività proposte dai giovani e dalle animatrici
da gennaio a dicembre i ragazzi hanno sempre giocato .
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•

Cene autogestite

Cenare assieme al centro continua ad essere una consuetudine per un gruppetto di 6 fino 8 ragazzi
dai 15 ai 17 anni che ogni mercoledì e venerdì sera, terminato il lavoro o la scuola, si ritrovano.
Si organizzano autonomamente comprandosi il necessario da cucinare. 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

Attività strutturate

Attività eccezionale all’interno e all’esterno del Centro
• Lupus in Tabula gruppo di carnevale: da gennaio a inizio marzo 2014 al centro i
preparativi. Il 2.03.’14 al corteo di Rabadan a Bellinzona; 8.03.’14 al corteo di Biasca
Dopo essere stati invitati nel 2013 al corteo del Rabadan dall’Associazione TiUnisono, è nata l’idea
di formare un gruppo di carnevale del centro e20.
Ci siamo allora riuniti nell’autunno 2013 per decidere il tema. Abbiamo preso spunto dal gioco di
società Lupus in Tabula dopo che per svariati mesi i ragazzi si sono divertiti giocandolo ogni
venerdì sera: Siamo nel villaggio di Tabula e i lupi mannari di giorno sono dei normali abitanti,
irriconoscibili, ma di notte, quando tutti dormono, si trasformano in lupi e per placare i loro istinti
sbranano un innocente compaesano. Al mattino gli abitanti, scoperto il misfatto, si riuniscono e
discutono per farsi giustizia, “condannando a morte” quelli che fra loro sospettano siano i lupi
mannari.
Il tema del lupo ha da sempre affascinato l’immaginario collettivo. La sua figura è ancora
fortemente legata a miti e leggende ed è visto come cattivo e malvagio, come un feroce
predatore. Nell’ autunno del 2013 il lupo è riapparso in alta Vallemaggia. C’è stato chi ha alzato le
voci e i fucili per cacciarlo e da questi fatti sono nate le idee e i disegni da dipingere sul piccolo
furgone, così come le parole delle nostre due canzoni del corteo.
I personaggi interpretati dai ragazzi in forma satirica rispecchiavano metaforicamente la nostra
società, i cittadini e i nostri governanti: la vita diventa un gioco, ma comunque sempre: “Attenti al
lupo!!”
In gennaio abbiamo organizzato degli atelier di pittura per preparare i pannelli che avrebbero
decorato il furgoncino di proprietà di Cesare Pedrazzini, artigiano della valle, che si è offerto di
accompagnarci al corteo.
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Abbiamo anche cambiato le parole a due canzoni in voga, adattandole ad una semplice
coreografia (atelier creativo) . Grazie a una giovane ben intonata abbiamo registrato la musica e le
parole alla Sound Box di Locarno.
Ad inizio febbraio un animatore di Rete3 ci ha visitati al centro ed ha intervistato in diretta
dall’e20 due ragazzi e l’animatrice. I ragazzi hanno spiegato cosa si faceva al centro e presentato il
tema del nostro gruppo carnacialesco.
Durante i primi mesi dell’anno abbiamo lavorato creativamente attorno al tema del corteo e
terminato i pannelli e le musiche. Il venerdì sera c’era chi lavorava, chi dipingeva e poi si
organizzavano giochi di società. Grazie all’aiuto di una mamma volontaria che ha aiutato a
raccogliere sponsor, i ragazzi hanno poi provveduto a trascrivere i nomi dei sostenitori su un
cartellone per ringraziarli. Ci siamo pure trovati per provare la coreografia del corteo e finalmente
a inizio marzo abbiamo partecipato al Corteo del Rabadan e in seguito a quello di Re Naregna a
Biasca. A Bellinzona siamo giunti con i mezzi pubblici grazie alle riduzioni FFS e un bussino, a
Biasca con due bussini. Purtroppo a Bellinzona, a causa anche dell’inesperienza siamo arrivati
ultimi, e i giovani erano abbastanza delusi. Terminato il corteo abbiamo cenato tutti assieme al
ristorante Casa del Popolo. E’ stata davvero un’avventura che ci ha tenuti occupati per alcuni mesi
con molteplici attività, ha mosso emozioni e portato i ragazzi a confrontarsi con una realtà diversa
da quella che vivono quotidianamente.
Attività proposta dai ragazzi
Partecipanti alla costruzione e realizzazione decorazioni furgone, coreografie e canzoni: ad ogni
incontro almeno 15/25 da tutta la valle e da Ascona
Partecipanti: corteo Rabadan 30 ragazzi/e da tutta la valle, da Ascona, Monte Carasso e da
Ligornetto, dai 12 ai 18 anni.
Partecipanti al corteo di Re Naregna a Biasca: 22 ragazzi/e da tutta la valle
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•

Visione del film “17 anni”di Filippo Demarchi: 21.03.’14

I ragazzi hanno guardato il cortometraggio a cui hanno partecipato come comparse l’anno
precedente.
Attività proposta dall’animatrice
Partecipanti: 15 ragazzi/e da tutta la valle dai 12 ai 18 anni

•

Atelier manutenzione e pulizia:

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 e dall’ animatrice
Partecipanti: 10 ragazzi da tutta la valle dai 12 ai 18 anni

• Festa di compleanno: 06. 6.’14
Una ragazza ha festeggiato il suo compleanno assieme alle amiche e agli amici organizzando una
grigliata.
Attività proposta da una ragazza
Partecipanti: 22 ragazzi/e da tutta la valle dai 12 ai 16 anni
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•

Facciamo l’orto: 26.03/2.4/9.4/16.4/23.4/14.5/23.5/28.5 ’14

In marzo abbiamo piantato due pruni che un’azienda gordolese ci ha regalato. Alcuni ragazzi si
sono dati molto da fare, andando nel bosco a tagliare dei legni per i pali della recinzione, li hanno
posti, fatto la recinzione con la rete, hanno vangato, passato la terra al setaccio. In aprile
abbiamo ultimato la preparazione dell’orto e a inizio maggio abbiamo iniziato a seminare. La
creazione dell’orto ha occupato quelli che il mercoledì pomeriggio avevano libero.

Attività proposta assieme ai ragazzi
Partecipanti in totale circa 25 ragazzi da tutta la valle dai 12 ai 15 anni

• Disco-party: 13.6.’14
Il gruppetto di abitudinari ha voluto organizzare una disco festa per giugno. Non c’è stata la
rispondenza attesa, i ragazzi non hanno propagandato adeguatamente la serata, ma si sono
divertiti ugualmente fra di loro.
Attività proposta dai ragazzi
Partecipanti in totale circa 20 ragazzi da tutta la valle dai 13 ai 17 anni

• Cena in comune: 4.7.’14
Per segnare la fine delle attività prima della chiusura estiva abbiamo organizzato una cena.
Ognuno si è dato da fare, chi ha cucinato al grill, chi ha preparato le insalate ecc. In seguito si è
giocato.
Attività proposta dai ragazzi
Partecipanti: 15 ragazzi/e da tutta la valle dai 12 ai 17 anni
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•

Torneo di scopa: 21.09.’14

I ragazzi hanno organizzato per la domenica di apertura il torneo di scopa. In seguito hanno
progettato un nuovo grill siccome quello vecchio sta andando a pezzi.
Attività proposta dai ragazzi
Partecipanti: 17 ragazzi/e da tutta la valle dai 12 ai 18 anni

• Raclette al centro: 31.10.’14
Quest’anno non è stata organizzata la festa di Halloween ma i giovani hanno gustato assieme una
raclettata e poi guardato il derby sul grande schermo
Attività proposta dai ragazzi
Partecipanti: 14 ragazzi/e da tutta la valle dai 12 ai 18 anni

● Cinema: 05.11./12.11/26.11 ’14
Il mese di novembre è stato scelto per guardare film dell’orrore
Attività proposta dai ragazzi
Partecipanti in totale circa 15 ragazzi da tutta la valle dai 12 ai 15 anni

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.

Collaborazioni con enti, istituti, ecc.
• Giovanimazione: www.giovanimazione.ch
incontri di comitato e gestione pagina web del sito
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•

AFAJ-DOJ- Association faîtière suisse pour l’animation de jeunesse en milieu ouvert:

L’animatrice è il contatto fra l’Associazione mantello dell’animazione giovanile in spazi liberi e gli
operatori nella svizzera italiana.

Media
● Articolo di presentazione del centro e20 apparso sulla rivista Info-sport e cultura
(www.infosportecultura.ch/), e sull’Illustracorteo opuscolo che aiuta nella lettura dei soggetti
portati dai gruppi carnascialeschi.

Francesca Machado, 18 marzo 2015
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