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L'Associazione “La Strada – Der Weg ONLUS” nasce nel 1978. 

È attiva sul territorio della provincia di Bolzano con servizi, progetti, attività in diverse 
aree del disagio e della promozione di agio. 
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Dell'area Cultura, Territorio e Famiglia fanno parte : 

 

 Centro Giovani Charlie Brown (Bolzano)  

 Centro Giovani Tilt (Merano) 

 Centro Giovani Villa delle Rose (Bolzano) 

 Gruppo sportivo Excelsior (la squadra più perdente ma più felice d' Italia) 

 Qui per Te – Accompagnamento pedagogico pomeridiano (Merano) 

 Kubi – die KUnteBunte Insel - Accompagnamento pedagogico pomeridiano 
(Bolzano) 

 On Air - Accompagnamento pedagogico pomeridiano(4 sedi a Bolzano) 

 Polo Ovest – polo educativo con servizio 0-3 anni per sostegno alle famiglie in un 
quartiere di nuovo insediamento, sviluppo di comunità, accompagnamento 
pedagogico pomeridiano (Bolzano) 

 Iniziative sul territorio 

 Backstreet (streetworking dedicato a giovani Sinti e Rom) 

 

 

Storicamente abbiamo dovuto “pulire” il nostro linguaggio ed il nostro modo di guardare 
ai giovani. C'è stata una grande fatica a “lasciare” l'approccio sociale per entrare in 
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quello culturale. I centri hanno anche attraversato alcune “definizioni” arrivando a 
“centro di animazione territoriale” e poi “centro per le culture giovanili”. 

 

 

 

 

RETE DEI CENTRI GIOVANI 

 

Rete: una rete fatta di fili (chi la compone), di nodi (cosa e come ci lega), di spazi (quali 
vicinanze e distanze).  

Guido Tallone parlava anni fa di reti che pescano e reti che sostengono. Ci interroghiamo 
per capire se le maglie della rete ci permettono di prendere dentro il giusto (non 
troppo, non troppo poco) e se siamo davvero di sostegno.   

Un tema della rete era decidere chi è il pescatore 8per non farsi usare), in che acque 
navighiamo, qual'è il mare... 

Centri: cosa sono, chi sono, quanti sono. Cosa non è classificabile come centro giovani. 
È uno spazio? È un organizzazione? È un modo, un metodo? 

Giovani: da che età a che età? È questo il criterio? 

 

Per chi tutti i giorni si confronta con la quotidianità, con i giovani, con il proprio 
direttivo, con la committenza che chiede numeri, visibilità, attività, (miracoli), … l'idea 
di essere e fare rete si scontra spesso con l'impazienza. 

Si vuole vedere, sentire, capire subito l'utilità. 

Qualcuno viene di tanto in tanto agli incontri perchè … si sa mai che ci sia poi da 
spartire qualche guadagno! 

Qualcuno invece ci crede ciecamente. 

Qualcuno guarda alle rete con sospetto. 

Qualcuno la ritiene utile, ma non sa bene perchè e nemmeno come può favorirne la 
crescita. 

Qualcuno viene per misurare gli altri... (so che arriverà lo tsunami della spending review 
e devo capire se la mia “palafitta” è un po' più alta di quella degli altri in modo da non 
essere io quello travolto dall'onda anomala; meglio tocchi a qualcun altro.  

Qualcuno viene fin che c'è da prendere.Quando ci sarà da dare ...Fin che non costa 
troppo. Quando ci sarà da investire... 

 

Quali sono stati i passaggi nell'esperienza portata avanti da noi. 

 

1. Dall'ignorare al sapere:   chi c'è sul territorio 

    (mappatura)    quanti siamo 

      chi si può ancora coinvolgere 



      chi è “dentro” e chi “fuori” (perchè? Con che 
      criterio?) 

      

n.b. Importante avere la consapevolezza che anche la mappatura (sebbene ci stupisca 
scoprire quanti siamo) ci offre un quadro parziale 

            

 

2. Dal sapere che ci sei all'incontrarci trovarsi insieme perchè la conoscenza non sia 
      solo sulla carta  

      conoscersi facendo percorsi formativi “di base” 

      scambio e condivisione di esperienze, concetti e 
      metodi  

      cercare un comune linguaggio 

      Conoscersi organizzando insieme degli eventi 

 

n.b. Attenzione alla frequenza degli incontri e a cosa avviene tra un appuntamento e 
l'altro. Opportuno definire bene nuovi appuntamenti 

  

3. Capire cosa ognuno cerca  diverse idee sulle finalità e obiettivi 

      prevenzione? Promozione di agio? Animazione? 

 

n.b. Fare chiarezza sulla meta. Tenere presente che tutti sono molto sensibili al tema 
denaro, contributi, bandi. 

 

4. Dal viversi come “estranei” e 

competitors allo scoprirsi gruppo  dal “quanto sono bravo” a condividere le fatiche 

      sapendo e potendo “scoprirsi” 

 

n.b. In tante occasioni si cerca di mostrarsi più “belli” di quel che si è. La rete deve 
permettere a tutti (vedi “reti che sostengono”) di poter portare le crisi, i vuoti, le 
fatiche.  

 

5. Formazione insieme   la formazione come strumento per crescere  
      professionalmente e come aggiornamento 

      la formazione come riflessione comune, scambio   
      di conoscenze, competenze, buone prassi  

      la formazione per guardare fuori (uscire dalla 
      logica ad acquario – dove si prende tutto quello 
      che gli altri buttano dentro) 

 



n.b. La formazione può essere un collante che consente alla rete di continuare a 
crescere. Bene poter pensare a moduli in cui ogni realtà trova almeno in parte quello di 
cui sente di aver maggiormente bisogno. Se possibile trovare un equilibrio tra la 
dimensione accademica (partnership con l'Università che offre crediti formativi) e la 
dimensione più informale, particolare, pratica. 

 

6. Dal fare rete al creare sistema non più solo vicini, ma parte di un sistema unico 

      le differenze diventano patrimonio di tutti 

 

n.b. Superare i particolarismi non è facile per nessuno. Bisogna fare esperienze 
(concretamente) in cui sia possibile aver chiaro che un’azione incisiva e trasformativa 
sulle comunità territoriali passa principalmente da un’assunzione responsabile e 
costante del proprio ruolo politico e culturale e che questo diventa maggiormente 
visibile e significativo se ci si presenta come un sistema. 

Ruolo politico dei Centri giovani significa essere in grado di fornire una risposta 
concreta al bisogno immediato ed essere capaci al contempo di stimolare il sistema 
politico perché intervenga a rimuovere le cause che hanno generato quel bisogno. 

Si deve rifiutare il semplice ruolo di ammortizzatore sociale o tappabuchi delle 
deficenze ed inefficenze per divenire un soggetto attivo e propositivo nella 
programmazione, gestione e valutazione degli interventi  sul territorio, in concorso con 
gli altri attori coinvolti, assumendo una funzione di portatori di istanze, segnalatori di 
disservizi ed inefficienze e rilevatori dei bisogni inespressi. 

In questa logica il comune/Provincia/Regione è una parte del sistema. 

   

     

7. Fare “rete di reti”   aprirsi al nazionale, guardare all'Europa 

 

n.b. Guardando fuori da noi e lasciandoci guardare scopriamo di aver sempre molto da 
imparare, ma anche comprendiamo meglio il valore del nostro piccolo intervento. 

 

Parallelamente ci sono state delle “ere” che hanno tentato di definire i centri giovani 
per: 

target   età   

   fascia grigia 

   generi  (si è percorsa anche l'idea di un centro “only for girls” 
     come presente in altre realtà – visita in Austria). 

 

focus  stare  (il divano per permettere ai giovani di avere spazio e  
    tempo per loro) 

  fare  laboratori in diverse arti e mestieri – centratura sul processo  

  creare  produrre oggetti – centratura sull'apprendimento di un'abilità e 
    sull'esito 



  imprendere attività lavorativa es. custodia e tecnica nelle sale civiche o 
    gestione di un bar 

 

n.b. Oggi c'è una grande attenzione al tema del lavoro. Attenzione a non cadere 
completamente nel calderone delle politiche del lavoro più che in quelle giovanili.   

 

linee   il confronto con il mondo di lingua tedesca (con altre linee) 

   il “rapporto” tra Comune di BZ e Provincia di BZ 

 

sostenibilità   “dipendenza” da finanziamento pubblico (prov. fino all'80%)  

       

da tener presente formazione operatori, ma coinvolgimento direttivi – scambio buone 
   prassi – condivisione delle risorse (abilità, competenze,attrezzature,  
   spazi) – definire/scrivere delle linee guida – recuperare forza  
   “sindacale” verso la committenza – percorso che deve partire dal 
   basso, ma coinvolgere subito i decisori -   

 

 

 

 

 

 


