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“Progetto di ricerca-intervento volto allo sviluppo del sistema cittadino dei 

centri di aggregazione per adolescenti” 

Scambio/ visita formativa a Centri di aggregazione di altre regioni 

Relazione 

LA VISITA 

Centro di aggregazione  Centro Frequenza 200 We World di Roma e Cag Fenix 19 

Data dello scambio 10-12 luglio 2015 

Centro di destinazione dello 

scambio 

Centro Frequenza 200 We World di Palermo 

 

ESITI DELLA VISITA 

Con quali obiettivi è stato organizzato lo scambio? Sono stati raggiunti? 

La visita del centro Frequenza 200 di Palermo è stata organizzata con l’obiettivo di conoscere uno 

spazio per adolescenti diverso sia da Frequenza 200 di Roma che dal cag Fenix, situato in un altro 

contesto e in un’altra regione, gestito da un’altra associazione, per confrontarci e comprendere 

analogie e differenze sulle modalità di gestione, la metodologia e le azioni educative, l’allestimento 

degli spazi e l’organizzazione delle attività. È stata un’esperienza molto utile e proficua poiché ci 

ha permesso di riflettere, attivando momenti di confronto sulle pratiche e gli strumenti educativi, 

con gli operatori presenti. La visita è stata anche molto utile perché ha costituito un’occasione di 

scambio anche rispetto al centro We World dedicato alle donne e presente a Palermo sia nel 

quartiere di Borgo Vecchio (dove è situato anche il centro Frequenza 200) che allo Zen. Anche a 

Roma il gruppo di educatrici che ha effettuato la visita è in procinto di aprire un servizio analogo, 

insieme a Be Free, proprio nel quartiere di San Basilio, in cui è attivo il centro Frequenza 200 di 

Roma. È stato quindi un utile confronto per porre domande e ricevere stimoli e consigli per la sua 

impostazione. 

Avete colto elementi che possono essere immediatamente replicati e trasferiti nella vostra 

realtà? Quali? Perché? 

La differenza di contesti in cui i progetti insistono ci ha colpito subito molto: il centro Frequenza 

200 di Palermo, è situato in Borgo Vecchio, un quartiere piuttosto vicino al centro, ma che presenta 

tutte le caratteristiche di una zona di estrema periferia cittadina. In particolare la zona 

immediatamente adiacente al servizio è costituita da case e baracche basse, molto degradate, in cui 

la vita di strada è la caratteristica principale, per grandi e bambini. Questo consente (e obbliga) ad 

una prossimità con gli abitanti che implica che una delle prime azioni educative sia proprio quella 

di strada. Sia al Pigneto (dove si trova il cag Fenix) che a San Basilio (sede del centro Frequenza 

200), invece, i servizi sono collocati all’interno di strutture scolastiche, in vie poco centrali e di 

passaggio, per cui i contatti umani “obbligati” arrivano al massimo al centro anziani adiacente. 

Tra gli elementi che possono essere riproposti nel nostro centro, pur tenendo presente le forti 

differenze tra i quartieri, ci sono le attività territoriali. Il centro di Palermo organizza diversi eventi 

con il territorio e rivolti al quartiere: carnevale sociale, mediterraneo antirazzista, eventi con le 

scuole. Questo tipo di attività ci ha dato diversi spunti per arricchire maggiormente le azioni 
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territoriali e di rete avviate presso il nostro centro nel corso di quest'anno. Anche la 

programmazione di attività sportive e di squadra ci è sembrato un ottimo strumento da utilizzare 

per avvicinare i ragazzi alle attività del centro e sviluppare dei percorsi educativi attraverso lo 

sport. 

 

Avete colto aspetti di innovatività che aprono/stimolano/sollecitano nuove prospettive per il 

vostro centro? Se si, quali? 

La visita conferma che un aspetto fondamentale per incidere nelle dinamiche del contesto di 

intervento è la reale capacità di fare rete con i diversi attori in campo. Un punto importante è il 

rafforzamento delle alleanze territoriali immaginando azioni pratiche di coinvolgimento del 

quartiere e dei principali stakeholders.  

Un altro aspetto che ci ha colpito molto riguarda il rapporto con le famiglie. 

Dato il contesto, il tipo di intervento ci è sembrato molto vicino all’educativa di strada. Durante la 

nostra visita la coordinatrice si fermava di casa in casa a conversare con gli abitanti. Un rapporto 

costante e colloqui individualizzati con le famiglie anche a livello informale, vanno sostenuti 

maggiormente a Roma, per permettere agli operatori di avere sempre un quadro aggiornato delle 

situazioni che i ragazzi vivono e stringere un’alleanza con i genitori più funzionale al 

raggiungimento degli obiettivi formativi che ci prefiggiamo rispetto ai ragazzi. Ci si interroga su 

quali siano le modalità di approccio più efficaci per il coinvolgimento delle famiglie anche là dove 

non esista una vita di quartiere che permetta il contatto diretto quotidiano. 

 


