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Il centro giovani e20 è uno spazio aperto a tutti i giovani dai 12 ai 18 anni, gestito da un’animatrice
responsabile e all’occorrenza da due aiuto animatrici. Qui i ragazzi si incontrano per ideare,
organizzare e realizzare progetti, fare e giocare oppure semplicemente oziare. I ragazzi che
frequentano il centro devono sottoscrivere la “Carta del centro” e rispettarne le regole.
L’animazione si basa sul concetto di libera partecipazione, la cui azione è collettiva. I progetti
nascono dai desideri dei ragazzi, le proposte vengono condivise, realizzate insieme. Il centro
diventa a volte una vera e propria fucina di creatività, dando ai ragazzi occasioni nuove di
espressione. Il Centro é “una palestra” dove sperimentare la propria libertà confrontandosi con i
propri pari, sperimentandosi per crescere e diventare autonomi.
Al centro sono a disposizione un calcetto, il biliardo, diversi giochi di società, la tv, un beamer per
cinema su grande schermo, la postazione computer con connessione ad internet Wi Fi, l’impianto
musica, la Wii, uno spazio relax e/o chiacchiere, la cucina per cene in comune, il giardino con il
grill.
L'animatrice è all’ascolto di quello che accade, delle dinamiche che si creano e dei sentimenti che
maturano. Condivide emozioni che scaturiscono da fatti reali, a volte difficili da affrontare, e filtra
la miriade di informazioni (spesso sbagliate, inadatte o incomprensibili) a cui i giovani d’oggi hanno
facilmente accesso.

Aperture e presenze

Il Centro e20 ha ripreso l’attività dopo la pausa natalizia, il venerdì 8 gennaio 2016. Lo spazio
giovanile è aperto come di consueto ogni mercoledì dalle 14.45 alle 21.30 e ogni venerdì dalle
18.00 alle 23.15 anche durante le vacanze scolastiche. Il centro è stato aperto anche domenica 6
marzo
Da gennaio a fine marzo abbiamo registrato 240 presenze. I ragazzi e le ragazze tra i 12 e i 14
anni sono soprattutto del comune di Cevio ( Cevio, Bignasco e Cavergno)
La sera del mercoledì il centro è frequentato da giovani dai 16 ai 18 anni di tutta la Valle.
Abbiamo avuto la gradita visita di due mamme di Cevio curiose di vedere dove e come passano il
tempo i loro figli.
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Attività svolte
Nuova cucina
In gennaio i ragazzi più grandi hanno terminato di istallare la nuova cucina. Mancano ancora
alcune rifiniture.
Cinema
Di solito è nei mesi invernali che i giovani decidono di guardare qualche film, e così è stato: The
Island, Truman Show, 17 ragazze, Soul surfer sono alcuni delle pellicole proiettate.
Cenare assieme
Al centro c’è il gruppo “cena autogestita”. Di regola il mercoledì i ragazzi si organizzano
autonomamente, cucinare e cenare al centro è ormai per loro una consuetudine. Poi ci sono le
cene in cui assieme a chi lo desidera si decide cosa mangiare e ci si suddividono i compiti.
Trucco per carnevale
Per il carnevale di Cevio abbiamo organizzato la sessione trucco.
Musica e Karaoke
Attività che riscuote sempre successo. Non c’è apertura senza che un ragazzo non metta musica,
mentre per il karaoke dipende dall’ispirazione come ad esempio durante un venerdì sera in
febbraio dove si è cantato a squarciagola.
Attività creative
-progetto Murales: alcuni giovanissimi hanno chiesto di poter realizzare dei murales. Dopo aver
sottoposto il progetto cartaceo, si sta realizzando il murales su parte di una parete interna del
centro.
-atelier maglia: insegnato ad alcune ragazze a lavorare a maglia, a scuola non lo si fa più e forse
questo ha destato il loro interesse
Giochi
Biliardo e freccette sono i giochi più gettonati e che attirano i ragazzi. Non c’è apertura in cui
non vengano utilizzati.
Festa di compleanno
Il Centro accoglie anche le feste di compleanno dei giovani. Nel mese di marzo abbiamo
festeggiato assieme il compleanno di un utente
Altro
Alcune ragazze si sono date appuntamento al Centro per studiare.
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