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1 PREMESSA 

Il periodo storico che stiamo vivendo ci ha lasciato molto tempo per riflettere. Il lavoro di sviluppo dei 

progetti, infatti, è stato ostacolato dal virus SARS-COVID19. Solitamente, quando si corre tanto e si 

susseguono scadenze ravvicinate, la realtà, nelle organizzazioni di volontariato, è che uno stop forzato ed 

improvviso può solo originare due scenari: rassegnazione e inerzia o ricerca di nuove opportunità per 

conoscersi meglio. Noi del Gruppo Giovani Flowers Jugendgruppe ODV siamo convinti che i periodi di crisi 

possano portare nuove occasioni, per questa ragione abbiamo sfruttato il periodo pandemico per 

interrogarci e metterci in gioco. A partire da “Come io vedo il mondo” di Albert Einstein1, opera che ha ispirato 

in questo periodo di crisi i membri del direttivo dell’associazione, abbiamo cercato di tenere a mente queste 

parole: “La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La 

creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che sorge l'inventiva, le 

scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere superato… Chi attribuisce alla 

crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta il suo stesso talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni. La 

vera crisi è la crisi dell'incompetenza. L'inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare 

soluzioni e vie di uscita. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Senza 

crisi non c'è merito. È nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi 

brezze. Parlare di crisi significa incrementarla, e tacere nella crisi è esaltare il conformismo. Invece, lavoriamo 

duro. Finiamola una volta per tutte con l'unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non voler lottare per 

superarla”.  

Nasce da qui e dalla volontà di condividere la propria esperienza come associazione per i giovani, l’idea di 

“Forme generative di cultura giovanile”, un nuovo inizio dopo 35 anni di attività. Si tratta di un piano 

strategico pensato per condividere alcune linee guida da sviluppare dettagliatamente una volta determinata 

la destinazione di un’attività o di un progetto di cultura giovanile. 

Il piano mira ad essere uno strumento innovativo per l’ambito sociale; pertanto, questo documento, così 

come tutto il lavoro che riguarda il piano, è da considerarsi in via di sviluppo; inoltre, si configura come uno 

strumento dinamico, grazie ai diversi contributi ricevuti durante la sua realizzazione. L’invito è quello di 

addentrarsi nella lettura del piano percependolo come proprio e, apportando considerazioni sia al metodo 

che al contenuto. Speriamo, in particolar modo, che questo lavoro venga preso ad esempio da chi deve 

prendere le decisioni per la comunità, questo elaborato è perciò rivolto alle istituzioni pubbliche, nonché a 

chi lavora direttamente o indirettamente con i giovani, i volontari e la cultura. Siamo convinti che, solo se un 

percorso viene strutturato partendo da una buona analisi e sostenuto da persone con una certa esperienza, 

questo potrà massimizzare il suo impatto.  

Fino ad oggi il mondo giovanile è stato per noi come il mare aperto, soggetto a molti cambiamenti, poco 

prevedibili, in cui abbiamo navigato senza chiari riferimenti. Se non si è provvisti della sensibilità e della 

conoscenza necessarie per permettere l’individuazione delle dinamiche e degli aspetti psico-sociali che lo 

caratterizzano, la semplice esperienza, frutto di ciò che le generazioni passate ci hanno trasmesso, rischia di 

ridursi a semplici luoghi comuni. È emersa quindi la necessità di trovare uno strumento moderno, pratico e, 

in grado di fornire prospettive concrete, finalizzato a proporre iniziative e trovare spazi per i giovani del 

territorio di Bronzolo e Vadena dove manifestare il proprio essere. Il piano avrà, approssimativamente, una 

validità di circa 5 anni, non vuole porsi come uno strumento scientifico, ma mira a rispondere ai nuovi 

 
1 “Come io vedo il mondo” – Albert Einstein del 1932 
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obbiettivi dell’associazione e alla rapidità di cambiamento del mondo giovanile. Va da sé che, se non 

implementato e adattato caso per caso, rischia di perdere efficacia.  

Senza ulteriori indugi e con grande orgoglio, il Gruppo Giovani Flowers ODV vuole condividere il piano, 

ringraziando tutti i partecipanti e i futuri fruitori.  

Il piano presenta diverse fasi che rispecchiano un metodo di progettazione per iniziative culturali future, e 

non solo, si rivolge ai giovani paesani, sperando di incentivarne il coinvolgimento nel mondo del volontariato. 

Si intende, inoltre, fornire una serie di spunti atti ad offrire un servizio mirato a valorizzare gli interessi e le 

passioni dei giovani, incentivando il pensiero critico e coniugandolo all’ondata di cambiamento portata dalle 

nuove generazioni, un aspetto spesso difficile da inglobare nella quotidianità delle realtà associative.  

Per la nostra analisi e conseguente proposta, abbiamo voluto utilizzare un linguaggio semplice e diretto, per 

favorire la comprensione ed incoraggiare un rapido cambiamento. Sono presenti anche le nostre 

considerazioni come associazione, l’obbiettivo è riportare fedelmente la nostra esperienza diretta nell’ottica 

di una comune evoluzione e, mai, esprimersi in maniera giudicante. Come ogni strumento, il piano deve 

essere quindi usato in modo corretto: non pretende di essere la soluzione o contenere verità assolute, ma 

intende delineare un metodo pseudoscientifico per affrontare la complessità del mondo giovanile.  

In aggiunta a queste buone pratiche, il progetto prevedeva, ai suoi arbori, lo sviluppo di un ulteriore 

strumento di natura tecnologica, ovvero l’app del volontariato. Per diversi motivi, oggi ancora non è stata 

sviluppata ma, potrebbe trattarsi di un’eventualità futura, un passo ulteriore per mettere in contatto 

associazioni e volontari, aggiungendo valore al piano stesso.  
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2 INTRODUZIONE GENERALE 

L’associazione Gruppo Giovani Flowers Jugendgruppe ODV da sempre si avvale di un vasto numero di 

volontari, il loro contributo è l’anima dell’associazione stessa. Mettono a disposizione il loro tempo ca. 60 

volontari tra ordinari e occasionali (nel periodo Covid 2020 ca. 40), nonostante ciò, uno degli obbiettivi 

dell’associazione è quello di incrementare il numero di volontari, proponendo delle attività di cultura 

giovanile. Da questa considerazione, nasce il desiderio di definire il concetto di giovane volontario a Bronzolo 

e Vadena, al fine di strutturare un piano strategico calibrato proprio sui giovani volontari attivi nell’ambito 

della cultura.  

Non essendoci mai stato in passato un vero e proprio studio sul tema, il primo step è stato quello di 

raccogliere informazioni e, parallelamente, formare un team per lavorare sui giovani tramite l’osservazione 

diretta, finalizzata a migliorare la comunicazione nei loro confronti e supportarli tramite un percorso 

sull’autostima ideato per colmare i vuoti che l’isolamento forzato ha lasciato. Inoltre, la coordinatrice del 

progetto, nonché educatrice, ha avuto la possibilità di conoscere approfonditamente le realtà associative dei 

due comuni coinvolti, formandosi nel contesto in cui andrà ad operare e confrontandosi con altre realtà 

giovanili.  

Il focus dell’associazione giovanile è riassumibile tramite tre parole chiave (come si può evincere anche dallo 

statuto del GGF2): giovani, volontariato e cultura. Come primo passo, ci siamo voluti interrogare sul loro 

significato dal punto di vista etimologico.  

→ Giovane3, dal latino iŭvĕnis. 

Chi sta vivendo l’età della giovinezza, cioè 

quella compresa tra l’adolescenza e la 

maturità. L’aggettivo si usa spesso anche 

per alludere alla freschezza, ingenuità o 

vivacità dei sentimenti. Tutto ciò che, a 

prescindere dall’età, ha un aspetto 

giovane. In senso relativo, è giovane chi 

non ha ancora l’età richiesta o 

l’esperienza necessaria per qualcosa. 

Giovane si può usare anche riferito ad 

animali o piante nati da non molto tempo 

o ad altre cose, anche astratte, costituite 

o formate da poco tempo. 

In questo lavoro, il giovane viene inteso 

come colui o colei che ha un’età compresa 

tra gli 11 e i 34 anni, ovvero la fascia d’età 

di giovani che frequenta abitualmente il 

Gruppo Giovani Flowers. 

 

 
2 Gruppo Giovani Flowers 
3 Sito internet Treccani 

Figura 1 Insieme delle categorie semantiche del termine “giovane”. Fonte: Sito 
www.treccani.it/vocabolario/giovane_res-e7355be4-dff4-11eb-94e0-
00271042e8d9/ 
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→ Cultura4, dal latino colĕre «coltivare». 

L’insieme delle cognizioni intellettuali che una persona ha acquisito attraverso lo studio e l’esperienza, 

rielaborandole peraltro con un personale e profondo ripensamento così da convertire le nozioni da semplice 

erudizione in elemento costitutivo della sua personalità morale, della sua spiritualità e del suo gusto 

estetico, e, in breve, nella consapevolezza di sé e del proprio mondo. 

Più semplicemente, la cultura è un insieme di conoscenze, valori, regole, tradizioni, abitudini, credenze, 

prodotti artistici e tecniche condivise da coloro che fanno parte di un gruppo. Possedere un’identità culturale 

è necessario per un essere umano perché gli permette di distinguersi, di ricordare quello che ha vissuto e 

qual è la sua origine.  

Nel dettaglio, il termine cultura ha due significati fondamentali: 

- il primo, di origine antica, indica un processo di formazione individuale, fondato sull’apprendimento 

di alcuni saperi, il cui scopo è lo sviluppo equilibrato e completo della personalità umana; 

- il secondo significato, formatosi tra il XVIII e il XIX secolo, indica invece l’insieme dei modi di vivere, 

esprimersi e pensare che caratterizzano un qualsiasi gruppo umano. 

Tuttavia, poiché coltivare qualcosa significa comunque “prendersene cura”, còlere veniva usato dai Romani 

anche per indicare l’atto di ornare il corpo o quello di venerare una divinità. È in questo ampio spettro di 

significati che ha preso forma il concetto più antico di cultura. Fu Cicerone il primo a parlare di cultura come 

di “coltivazione dello spirito”, obiettivo principale della filosofia e, in generale, dell’educazione. Così come un 

terreno richiede una cura costante per dare frutti, così l’individuo deve coltivare il proprio animo se vuole 

esprimere al meglio le proprie capacità. Ma, per indicare la cultura come processo di formazione gli antichi 

usavano anche altri termini: i Greci parlavano di paidèia (da pàis, paidòs “ragazzo”) e i Romani di humanitas 

(da homo “uomo”). Anche se denotato da parole diverse, l’ideale educativo era il medesimo: per far sì che 

un ragazzo divenisse un uomo bisognava coltivare il suo corpo con la ginnastica e il suo animo con la 

letteratura, la retorica e la filosofia. 

→ Volontario5, dal latino voluntarĭu(m), deriv. di volŭntas -ātis ‘volontà’. 

Conforme alla volontà, cioè che procede da un interno impulso, accompagnato da una perfetta cognizione 

di causa, altrimenti spontaneo. Riferito a persona desiderosa, ben disposta, incline.  

- Prestazione volontaria di lavoro, gratuita o semigratuita, fatta al fine di acquisire la pratica 

necessaria allo svolgimento di un’attività professionale o di un lavoro, e il relativo titolo di 

riconoscimento. 

 
- Prestazione volontaria e gratuita della propria opera, e dei mezzi di cui si dispone, a favore di 

categorie di persone che hanno gravi necessità e assoluto e urgente bisogno di aiuto e di assistenza, 

esplicata per far fronte a emergenze occasionali oppure come servizio continuo (come attività 

individuale o di gruppi e associazioni). 

 

 
4 Fonte da sito Treccani e sito Istituto San Mazzarello. 
5 Fonte da sito Treccani 
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In accordo con il metodo applicato nello studio del Comune di Rimini “I valori, gli interessi e le scelte dei 

giovani di Rimini” che abbiamo usato come riferimento e termine di paragone6, ci siamo posti diverse 

domande sul ruolo del volontariato, alle quali abbiamo provato a dare delle risposte. Di seguito riportiamo 

quella per noi più importante: 

Quali sono i valori trasmessi dalle associazioni culturali e di volontariato? 

▪ diffondere conoscenza e cultura 

▪ educare 

▪ vivere in gruppo 

▪ cooperare  

▪ donare e donarsi 

▪ sacrificarsi per gli altri 

▪ proteggere e agire a difesa della natura 

▪ pacifismo 

▪ credere negli altri e in un credo di tipo spirituale o religioso 

 
In conclusione, far parte di un gruppo o di un’associazione è fondamentale per ogni giovane, come GGF 

affiancarli nella ricerca di un posto nella società e nella costruzione della propria identità è il nostro compito. 

2.1 STORIA “GRUPPO GIOVANI FLOWERS JUGENDGRUPPE ODV” 

Il 13 Gennaio del 1986 un gruppo di persone fonda un’associazione denominata “Gruppo Giovani Flowers 

Jugendgruppe”, con sede a Bronzolo. Lo scopo è offrire ai giovani la possibilità di svolgere attività culturali e 

formative che favoriscano lo sviluppo della persona, intrattenendoli nel loro tempo libero. L’associazione da 

allora promuove ininterrottamente questi obbiettivi grazie al solo volontariato e alla formazione di nuovi 

gruppi giovanili. L’insieme delle disposizioni che l’associazione si è data è presente nello stesso statuto, ed in 

particolare ai seguenti articoli: 

art. 1) Il “Gruppo Giovani Flowers Jugendgruppe” (in seguito abbreviato GG.), con sede in Bronzolo, Via 

Marconi 2, si propone di offrire ai ragazzi di ambo i sessi e dei gruppi etnici presenti, ambienti e possibilità per 

lo svolgimento di attività formative che favoriscano lo sviluppo integrale della persona e l’occupazione del 

tempo libero nel territorio dei comuni di Bronzolo e di Vadena. Tale attività non persegue in alcun modo scopo 

di lucro. 

art. 2) Il GG. s’impegna, in modo particolare, a creare e a gestire dei punti d’incontro per i giovani, nei quali 

saranno accolti tutti i giovani e i ragazzi di ambo i sessi e dei gruppi etnici presenti che desiderano svolgere o 

partecipare alle attività proposte, a condizione che si impegnino ad osservare il regolamento interno e si 

comportino civilmente nel giusto rispetto dovuto alle persone e alle cose. 

art. 3) Le attività formative e culturali si svolgono secondo concetti pedagogici (lavori di gruppo, incontri, 

uscite, conferenze, dibattiti, ...). Le attività ricreative comprendono gite, escursioni, campeggi, feste, tornei di 

vario genere, .... Le attività sociali si sviluppano attraverso la collaborazione con associazioni e strutture che 

operano nel sociale. 

 
6 L’elenco dei valori è stato ricavato dal manoscritto “I valori, gli interessi e le scelte dei giovani di Rimini” a cura del Comune di Rimini 

Assessorato alle Politiche Giovanili [2005] 
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art. 4) Nell’ambito del GG. si possono formare dei gruppi diversificati fra loro per età, interessi, finalità e 

lingua. Ciascun gruppo, oltre alle iniziative comuni del GG., svolge le attività in piena autonomia e senza 

dipendenza dagli altri gruppi. 

Si può evincere, sin dalla stesura inziale dello statuto, l’intenzione di creare servizi per i giovani e per la 

comunità, non solo una forma di associazionismo autoreferenziale. Il primo aspetto è poi diventato 

l’obbiettivo principale dell’associazione negli ultimi 10 anni, senza però perdere mai di vista le origini. 

Nell’anno 2004 l’associazione comincia a mettere radici anche a Vadena, su richiesta del sindaco di allora. Da 

quel momento, affrontando diversi ostacoli, promuove lo scopo statutario ininterrottamente, trovando così 

una seconda casa. 

Il giorno 11 dicembre 2006, l’associazione ottiene la qualifica come organizzazione di volontariato. Poco 

dopo, nel 2007, arriva il primo educatore professionista con lo scopo di incrementare le aperture del Centro 

Aperto e farlo diventare un punto di riferimento stabile per i giovani dei due comuni. C’è poi un ulteriore 

evoluzione da “gruppo di giovani” a “centro d’incontri per giovani”, due realtà che si differenziano per 

tipologia di aggregazione: il primo mira a formare e consolidare un gruppo che rimanga consistente durante 

l’anno; il secondo, invece, alla creazione di momenti d’incontro al Centro Aperto, mirati ad incentivarne la 

frequentazione, a prescindere dalla costanza dei partecipanti. 

Il Gruppo Giovani Flowers amplia poi la propria offerta ai bambini nel 2015, implementando servizi per la 

famiglia, in particolar modo gestendo per conto del comune di Bronzolo i servizi di doposcuola e “Estate 

ragazzi”, rinominato “Summer4children”, mentre per Vadena il doposcuola dal 2018. 

Dal 2020, ai sensi del Decreto legislativo 117/2017 (codice del terzo settore) e delle norme del Codice Civile 

in tema di associazioni, l’organizzazione assume la denominazione finale: “Gruppo Giovani Flowers - 

Jugendgruppe ODV”. 

Dalla metà del 2021, invece, non opera più in senso stretto come servizio per la famiglia, ma in modalità di 

cooperativa, focalizzandosi principalmente su giovani adolescenti e giovani adulti, di età compresa tra gli 11 

e i 35 anni. Ad oggi l’associazione gode di ca. 200 soci attivi all’anno e promuove più di un’attività al mese 

oltre al sempre presente Centro Aperto. 

2.2 STUDI DEL PASSATO 

Non essendo l’associazione o i suoi collaboratori a conoscenza di studi analoghi a quello condotto in queste 

pagine, abbiamo voluto comunque riportare una serie di ricerche rilevanti rispetto agli argomenti affrontati. 

2.2.1 I valori, gli interessi e le scelte dei giovani di Rimini 

Lo studio “I valori, gli interessi e le scelte dei giovani di Rimini”, a cura del Comune di Rimini Assessorato alle 

Politiche Giovanili, ha ispirato questo piano strategico. Tuttavia, sia il metodo da noi adottato, che i contenuti, 

si distinguono sostanzialmente dal modello riminese. L’indagine a Rimini è stata effettuata su 80 ragazzi 

utilizzando la tecnica di rilevazione qualitativa dei focus group, 12 per l’esattezza, di età compresa tra i 18 e i 

30 anni, inerenti alle seguenti tematiche: 

Il mondo della scuola e dell’università 

studenti universitari 

studenti scuola superiore 

studenti corsi FSE 
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Il mondo del lavoro 

giovani lavoratori in posizione operaia e impiegatizia 

giovani lavoratori in posizione impiegatizia 

giovani disoccupati o in cerca della prima occupazione 

Il mondo dell’associazionismo 

giovani impegnati in associazioni culturali 

giovani impiegati in associazioni di volontariato 

giovani che partecipano ad attività parrocchiali 

Il mondo del divertimento 

giovani che partecipano alle attività di gruppi sportive 

giovani che fanno parte di gruppi musicali 

giovani che frequentano discoteche/pub 

 

Tale studio è però stato particolarmente utile per effettuare un confronto con i risultati emersi dalla nostra 

ricerca, aiutandoci nella stesura del piano finale (Capitolo 9). 

2.2.2 Indagine Ufficio Politiche Giovanili della Provincia Autonoma di Bolzano del 2009 

Dal punto di vista metodologico e del contenuto, l’indagine svolta dall’Ufficio Politiche Giovanili della 

Provincia Autonoma di Bolzano (precedentemente Ufficio Servizio Giovani) è stato lo studio che più ha 

impattato il piano proposto. Particolarmente rilevanti sono stati l’approccio utilizzato per sondare gli interessi 

dei giovani e il ruolo dei centri giovanili nelle loro vite (maggiori dettagli sono riportati nel capitolo 3.1.3). 

2.3 SCOPO GENERALE 

l risultati raccolti durante l’analisi di diversi percorsi rivolti ai giovani hanno contribuito all’elaborazione del 
seguente piano strategico, principalmente finalizzato alla creazione di progetti culturali futuri che, grazie alla 
disposizione di alcune linee guida, saranno più propensi a riscuotere successo. Questo strumento potrà 
essere utilizzato da qualsiasi ente privato o pubblico, associazione, o cooperativa dei due comuni che voglia 
occuparsi di cultura giovanile. Si andrebbe così a costruire una rete di realtà giovanili locali destinate a 
diventare parte integrante di una crescita culturale collettiva stimolante. 
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3 MAPPATURA DEGLI INTERESSI E ATTITUDINI DEI GIOVANI NEL 

VOLONTARIATO E CULTURA  

A cura di Cooperativa 19 

3.1 INTRODUZIONE 

3.1.1 Premesse 

La conoscenza del territorio e dei bisogni della comunità sono il punto di partenza per l’attività di qualsivoglia 

organizzazione che abbia come mission il raggiungimento di scopi sociali e/o culturali.  

Al fine di intercettare e coinvolgere il proprio “target di riferimento” è essenziale conoscere le aspettative e 

i desideri degli individui che lo costituiscono. Per farlo si possono mettere in campo strumenti complessi e 

costosi, oppure tools agili e flessibili che permettono una partecipazione dei destinatari diretta e poco 

impegnativa (dal punto di vista della richiesta di tempo ed energie da parte dei rispondenti) e una gestione 

efficace e puntuale da parte degli enti che li promuovono. Questa seconda opzione è stata attivata insieme 

al Gruppo Giovani Flowers nell’ambito del progetto “Forme Generative di cultura giovanile” avviato a giugno 

2021.  

Nelle pagine successive saranno presentati i risultati del lavoro di mappatura degli interessi e della proattività 

dei giovani nei paesi di Bronzolo e Vadena rispetto agli ambiti della cultura e del volontariato.  

Il Gruppo Giovani Flowers è attivo da 35 anni sul territorio della Bassa Atesina e offre ai ragazzi e alle ragazze 

dei due paesi un luogo ricco di attività per il tempo libero, gestito in prevalenza da volontari. Negli ultimi anni 

il direttivo ha ritenuto opportuno investire nell’inserimento di personale formato e nell’avvio di progettualità 

di ampio respiro che permettessero di stimolare più efficacemente la partecipazione dei giovani alle attività 

dell’organizzazione e, parallelamente, di rispondere in maniera completa, trasversale e innovativa ai bisogni 

delle nuove generazioni. La mappatura avviata va proprio in questa direzione.  

3.1.2 Obiettivi 

L’obiettivo generale dell’analisi avviata dal Gruppo Giovani Flowers è, come sopra anticipato, di duplice 

natura: da un lato approfondire gli interessi dei giovani residenti nei Comuni di Bronzolo e Vadena, dall’altro 

fotografare l’attitudine dei ragazzi e delle ragazze al volontariato, caposaldo dell’associazione e importante 

palestra di impegno civico oltre che di crescita individuale.  

Oltre a trattare queste due aree di interesse prevalente, si è deciso di esaminare l’uso dei social media da 

parte dei ragazzi e delle ragazze e approfondire il loro rapporto con il centro giovani gestito dai Flowers. Le 

risposte raccolte permettono di delineare un quadro di riferimento completo e dettagliato del 

comportamento giovanile da cui avviare possibili azioni integrate. 

3.1.3 Presentazione di ricerche/studi/indagini precedenti sul territorio 

Nell’originaria configurazione, ancora attuale in molte regioni italiane, gli spazi dedicati ai ragazzi prendono 

il nome di Informagiovani, proprio in relazione alle caratteristiche storiche a cui si richiamano fin dalla nascita 

sull’esempio di Torino, primo centro urbano italiano ad istituzionalizzare tali spazi. Un titolo che poi è mutato 

nel tempo in Centri Giovani pur mantenendo nella quasi interezza gli stessi compiti ed azioni.  
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I Centri Giovani rappresentano un importante tassello nella catena di apprendimento. Come emerso da alcuni 

studi (IARD, 20097; Regione Emilia-Romagna, 20108), questi luoghi sono organizzati da associazioni, istituzioni 

no-profit, o anche direttamente gestiti dalle amministrazioni locali, ed operano generalmente per una fascia 

della popolazione che va dagli 8 ai 25 anni. Sono quindi strutture parallele al servizio pubblico, collocandosi 

tra questi e il settore prettamente privato quale elemento d’unione. Sebbene queste strutture svolgano 

attività tra le più varie, nell’immaginario collettivo i centri giovani sono principalmente associati all’idea di 

luoghi dal carattere ludico e ricreativo, indirizzati soprattutto a categorie di ragazzi con difficoltà, bassa 

propensione all’integrazione sociale, carenze scolastiche e difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro.  

A fianco delle tradizionali attività per il tempo libero e ludiche, storicamente caratterizzanti tali spazi, è 

evidente un crescente orientamento dei Centri Giovani, soprattutto dalla seconda metà degli anni 2000, 

rispetto alla formazione dei ragazzi attraverso un metodo educativo e pedagogico specifico collegato alle 

dimensioni dell’apprendimento non formale e informale. Come segnalato dai precedenti studi, questi luoghi 

presentano nella loro attuale configurazione un ventaglio d’iniziative ed attività rispetto alla dimensione 

relazionale ed informativa, operando inoltre nel proporre un’offerta indirizzata a molteplici dimensioni: 

prevenzione e diminuzione della devianza sociale, benessere sia fisico che psicologico, educazione, 

formazione civica oltre che iniziative ludiche e ricreative. In questa prospettiva, le attività realizzate, quale 

che sia la loro matrice, rivestono un ruolo fondamentale nell’innescare la formazione individuale, nonché un 

“tessuto” comune in grado di generare reti sociali diffuse tra i giovani. 

La Provincia Automa di Bolzano ha definito le linee guida dei centri giovani attraverso “La Legge provinciale 

1° giugno 1983, n.13, art. 7”. Questa illustra i centri giovanili quali spazi destinati “ad offrire e a rendere 

possibile un programma differenziato per i giovani frequentatori". Detti centri devono soddisfare le esigenze 

di impiego del tempo libero, di formazione e comunicazione dei giovani e stimolare il loro spirito d'iniziativa. 

Essi devono essere accessibili a tutti i giovani e diretti di norma da esperti in campo pedagogico operanti a 

tempo pieno. In tale direzione due sono state le aree di intervento al fine di configurare una serie 

d’opportunità in riferimento alla fascia giovane della popolazione: 

- intervenire sulla dimensione della attività (promuovendo, programmando e realizzando 

iniziative); 

- intervenire negli spazi (investendo nella costituzione di contenitori per lo sviluppo di tali attività).  

La storia dei centri giovani dell’Alto Adige porta indietro agli anni ’70, quando le attività per i giovani erano 

al centro dell’agenda di associazioni locali (prevalentemente cattoliche). A partire dagli anni ’90 le attività di 

gestione istituzionale dei centri hanno visto l’intervento regolatore dell’amministrazione provinciale, ed 

attualmente questi spazi afferiscono alle due ripartizioni culturali (Assessorati) pertinenti ai due gruppi 

linguistici maggioritari, ovvero quello tedesco, responsabile per i centri tedeschi e di lingua ladina, e quello 

italiano. Il presente articolo verte su un’indagine solo sui centri giovani di lingua italiana, che presentano 

peculiari elementi rispetto a quelli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.  

Nel 2007 l’allora Servizio Giovani (ora Ufficio Politiche Giovanili) ha realizzato un primo censimento dei luoghi 

dedicati ai giovani, la Guida alle associazioni e centri giovani (Provincia Autonoma di Bolzano, 20079), 

sistematica mappatura di tutte queste realtà in Alto Adige. La guida ha permesso di verificare come siano 

 
7 IARD RPS, 2009, Esperienze di politiche giovanili in provincia di Milano, Terzo Rapporto dell’Osservatorio Giovani della Provincia di 

Milano. 
8 Regione Emilia-Romagna, 2010, Gli spazi di Aggregazione giovanile in Emila-Romagna, report regionale, APQ GECO. 
 
9 Provincia Autonoma di Bolzano, 2007, “Guida alle associazioni e centri giovani” Provincia Autonoma di Bolzano. 
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presenti 85 centri giovani a livello provinciale, distribuiti in prevalenza nei principali centri urbani (Bolzano, 

Merano, Bressanone) e nei comprensori Oltradige e Bassa Atesina, oltre che nel Burgraviato (il territorio tra 

Merano e Bolzano) e a sud di Bolzano fino al confine con la Provincia Autonoma di Trento; le zone quindi che 

vedono la maggiore concentrazione di popolazione di lingua italiana. I centri giovani sono in parte organizzati 

direttamente dagli organismi provinciali e in parte gestiti attraverso strutture esterne, che beneficiano per lo 

sviluppo delle attività di finanziamenti da parte dell’amministrazione provinciale. La mappatura ha permesso 

inoltre di promuovere una prima evidenza delle attività realizzate, illustrando come siano presenti una serie 

diversificata di servizi indirizzati ad attrarre i ragazzi di varie fasce di età. Sempre grazie a questo lavoro è 

stato inoltre possibile tracciare anche un profilo delle competenze di coloro che vi operano, evidenziando 

come i centri sono coordinati ed animati da educatori professionali formati per coinvolgere e orientare i 

ragazzi verso attività strutturate, culturali, educative e ricreative. L’Ufficio Politiche Giovanili attraverso i 

centri si propone quindi di motivare i ragazzi a vivere da protagonisti tali realtà educative al fine di fornire 

stimoli positivi a una fascia d’età connotata dalla definizione di sé e di passaggio verso il mondo adulto. 

Il senso delle potenzialità di questi spazi può essere riassunto attraverso delle linee strategiche di sviluppo 

che l’amministrazione ha definito quale mandato: 

- luogo d’aggregazione (in grado di generare effetti di accumulazione di risorse identitarie e relazionali 

quale ‘spazio del ritrovarsi’);  

- luogo di fruizione di servizi; 

- luogo della conoscenza, strumento quindi al servizio della collettività in grado di supportare la 

crescita della fascia giovane della popolazione.  

Nel 2009 il Servizio Giovani della Provincia Autonoma di Bolzano ha commissionato alla LUB – Libera 

Università di Bolzano una ricerca allo scopo fornire una dettagliata fotografia dello stato, attività e percezioni 

di questi spazi in relazione al potenziale sviluppo futuro. Il progetto ha previsto il campionamento di tre 

specifici target: i ragazzi che frequentano i centri, gli operatori dei centri, la popolazione in generale. 

L’approccio adottato, di tipo quantitativo con questionario, ha quindi raccolto dati su varie dimensioni, che 

al fine di proporre una possibile continuità rispetto al presente studio, presenta alcuni dei risultati ottenuti 

nel 2009 per una possibile successiva comparazione. 

Attività preferite 

Al fine di identificare verso quali iniziative dovrebbe essere indirizzata la programmazione dei centri giovani, 

è stato chiesto agli intervistati di indicare la possibile preferenza rispetto ad un paniere di attività. Come per 

i campioni precedenti, è stato chiesto loro di indicare in una scala da 1 a 5 (1 minimo, 5 massimo) le 

preferenze per ciascuna variabile. I dati sotto riportati rappresentano la media tra tutte le preferenze 

indicate. In generale è possibile osservare come le attività ludiche e collegate al tempo libero siano tra le 

preferite, seguite dal supporto ai ragazzi in termini di collegamento tra scuola e doposcuola (aiuto nei 

compiti), quindi le attività di matrice culturale. 

Attività Gradimento 

Attività sportive 2,05 

Gioco 2,08 

Organizzazione di Attività Culturali nel centro  1,60 

Far fare Attività Culturali nel centro (teatro, ecc.) 1,77 

Feste/Compleanni 3,19 

Aiuto compiti 3,01 

Corso di Cucina 3,18 
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Gite (montagna, città) ed Uscite… 2,24 

Attività a tema (riciclaggio, multicultura, ecc.) 1,83 

Visite a musei\concerti 2,24 

Laboratori (grafici, manuali, creazione oggetti) 2,37 

Spazio per incontrare gli amici 1,98 

Uso sala giochi (biliardo, calcetto, altro) 2,85 

Lettura libri 1,96 

Cineforum 2,46 

 

Ragione frequentazione centri giovani 

La ragione per la frequentazione del Centro Giovani è ascrivibile alle variabili identificate come sotto. 

 

 

Figura 2 Grafico per la ragione della frequentazione dei centri giovanili nel 2009 

Come illustrato dalla tabella, due sono le principali aree di interesse. La prima si riferisce al senso individuale 

ed al benessere del soggetto, ovvero alla possibilità di proporsi liberamente senza vincoli in relazione alla 

personalità, carattere ed iniziativa. La seconda area rispecchia la dimensione relazionale (incontro amici), 

aree di rilevante importanza in questa fascia d’età in cui sia la formazione cognitiva che identitaria vengono 

a configurarsi attraverso il confronto con gli altri di pari grado. 

Ragione non frequentazione 

Partendo dall’impianto teorico interpretativo delineato, la rassegna di studi ed indagini ha cercato di fornire 

la cornice metodologica dell’influenza dei centri giovani in un ambito territoriale, fornendo laddove possibili, 

indicazioni puntuali rispetto ad evidenze programmatiche e di sistema per la definizione del programma di 

ricerca esemplificato nelle sezioni successive. 
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Motivo Percentuale per 
ripartizione 

Non ha tempo 56,5 

È frequentato da brutta gente 3,5 

Non mi piace 24,7 

Preferisco fare altre cose 48,2 

Il centro non fa le attività che piacciono\servono a lui\lei\loro 4,7 

Il centro non fa le attività che dovrebbe fare 1,2 

Perché non c'è nella mia città 7,1 

Perché non so che esistesse 14,1 

Altro 35,3 

 

L’indagine ha previsto la possibilità di risposte multiple, da cui la ripartizione percentuale con totale superiore 

a 100. In linea generale, le motivazioni principali sono ascrivibili alla mancanza di tempo, preferenze per altre 

attività ed iniziative, altro. 

I centri giovani rappresentano uno spazio di fruizione e formazione territoriale composto da due potenziali 

dimensioni:  

1. dimensione tangibile, ovvero spazio del ‘fare’ dove i soggetti partecipanti operano al fine di costruire 

opportunità di svago e ricreazione attraverso attività spontanee o coordinate; 

2. dimensione intangibile, ovvero spazio ‘dell’essere’, indirizzato a definire la dimensione relazionale, 

ovvero del capitale sociale, e formativa, ovvero del capitale umano. 

3.2 METODOLOGIA  

3.2.1 Impianto scientifico e metodo applicato  

L’impianto metodologico adottato per la ricerca condotta sarà delineato nelle sue dimensioni teoriche e 
successivamente operative. Partendo dagli spunti di confronto cha hanno fornito la base per la definizione 
degli strumenti di rilevamento, questi saranno descritti rispetto alle dimensioni di pertinenza, variabili ed 
items di risposta. La fase operativa fornirà quindi l’indirizzo della somministrazione ed il target del campione 
raccolto. 

3.2.2 Target di riferimento  

Le fasi operative saranno descritte nel paragrafo successivo, dopo aver dato spazio, in questa sezione, alla 

presentazione del target a cui ci si è rivolti. Come sopra indicato, infatti, la mappatura intende interpellare i 

giovani di Bronzolo e Vadena per delineare un quadro di riferimento da cui avviare progettualità future ad 

essi dedicate.  

Il target generale è costituito dai giovani di età compresa tra gli 11 e i 34 anni. Si tratta di un gruppo 

volutamente ampio ed eterogeneo, corrispondente alle diverse fasce d’età dei ragazzi e delle ragazze che 

frequentano il Centro Giovani Flowers: chi in qualità di semplice fruitore dello spazio e partecipante passivo 

alle attività proposte, chi in qualità di utente proattivo e/o collaboratore volontario. Nel primo caso si tratta 

prevalentemente di bambini e ragazzi sotto i 16 anni, nel secondo caso di giovani studenti o lavoratori di età 

superiore.  
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Una volta raccolti i questionari e avviata l’analisi dei dati si è deciso di restringere il campo d’indagine e 

approfondire il gruppo dei ragazzi e delle ragazze di età compresa tra gli 11 e i 25 anni. Si tratta infatti della 

fascia d’età più numerosa di chi frequenta il centro giovani e quella a cui il direttivo del Gruppo Giovani 

Flowers intende dedicare maggiore attenzione in relazione alle iniziative future. 

3.2.3 Fasi di lavoro 

Il processo operativo con cui è stata progettata ed eseguita la mappatura si articola in diverse fasi che 

verranno qui descritte e che hanno coperto un arco temporale di sette mesi, da giugno a dicembre 2021.  

1. Nei mesi di giugno e luglio sono stati svolti incontri con i soci del Gruppo Giovani Flowers, i 

collaboratori coinvolti nel progetto e i referenti dei Comuni di Bronzolo e Vadena, al fine di delineare 

il contesto e individuare le aree di indagine in relazione al target di riferimento. 

2. Alla luce del confronto con i vari stakeholders, nei mesi successivi, è stato definito l’approccio 

operativo e sono stati elaborati gli strumenti di lavoro. L’item principale utilizzato è il “Questionario 

giovani Bronzolo e Vadena” costituito da 3 sezioni (profilo dell’intervistato, cultura, volontariato) e 

da 14 domande per un tempo di compilazione richiesto di circa 20 minuti. Il questionario è stato poi 

tradotto in lingua tedesca, caricato online tramite Google Form e messo in sicurezza tramite apposita 

metodologia di crittografia reCAPTCHA con codice univoco generato per ogni nuova compilazione. 

3. Prima di essere somministrato, il questionario è stato testato durante un evento organizzato dal 

Gruppo Giovani Flowers il giorno 11 settembre 2021. La fase di test è proseguita per i dieci giorni 

successivi e ha dato esito positivo: tutti gli intervistati hanno risposto senza particolari difficoltà e la 

metodologia di compilazione applicata è risultata affidabile ed efficace. 

4. Per l’invio e la diffusione del questionario al maggior numero di giovani possibili sono stati coinvolti 

i due comuni di riferimento (Bronzolo e Vadena). Ciascun abitante appartenente al target di ricerca, 

ha ricevuto una busta a casa con una lettera introduttiva e un volantino allegato. Il volantino 

riportava un QR Code per ciascuna lingua con cui accedere alla compilazione del questionario tramite 

dispositivo mobile o tablet.  

La fase di somministrazione si è conclusa il 20 ottobre 2021 e nei due mesi successivi sono stati analizzati i 

dati raccolti. 

3.3 ANALISI DEI DATI  

3.3.1 Descrizione del campione e osservazioni introduttive  

Il campione a cui è stato somministrato il questionario conta 154 rispondenti, 31 dei quali hanno compilato 

il modulo di risposta in fase di test. Considerando la popolazione complessiva di giovani presenti nei comuni 

di Bronzolo e Vadena, che ammonta a circa 1.023 individui, è stato raggiunto approssimativamente il 15% 

del target di riferimento.  

Le risposte ottenute sono state interpretate nella loro totalità, facendo emergere le principali caratteristiche 

del campione intervistato. In un secondo momento è stata considerata nell’analisi dei dati solo una parte dei 

rispondenti, ovvero quella corrispondente ad individui di età inferiore ai 25 anni, si tratta della fascia d’età 

che frequenta maggiormente il Centro Giovani Flowers.  
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3.3.2 Profilo degli intervistati 

Le generalità più importanti dal punto di vista sociodemografico sono: la distribuzione linguistica, tra cui 
spiccano i parlanti di lingua italiana (78%, vedi Grafico 2) e la distribuzione di genere (Grafico 1) che, in 
controtendenza rispetto a quella linguistica, è molto equilibrata, presentando un 47% di rispondenti di 
genere femminile e un 53% di genere maschile.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anche le diverse fasce d’età sono 
sufficientemente rappresentate, con una media di rispondenti che corrisponde al 15% del campione 
ciascuna. Leggermente sottorappresentate rispetto alla media sono le fasce 15 – 16 anni, a cui corrisponde 
un 11%, e quella 17 – 19 anni, pari invece ad un 13% (Grafico 3). 
 

 
Grafico 3: Distribuzione per fascia d'età 

Rispetto alla distribuzione geografica si può notare che il 91% dei rispondenti è di Bronzolo, mentre appena 
il 2% è di Vadena, pur essendo i giovani di questo comune inclusi nel target dell’indagine (Grafico 4). 
Nonostante siano state utilizzate le medesime modalità di distribuzione e promozione dell’indagine, a 
Vadena non è stata riscontrata un’elevata partecipazione al questionario, tanto da registrare lo stesso 
numero di rispondenti di altre zone non oggetto della ricerca come Bolzano e Laives.  
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Grafico 4: Distribuzione per provenienza 

Rispetto all’occupazione e al titolo di studio, i rispondenti, come atteso, sono per la maggior parte studenti. 
Elevata è anche la percentuale di lavoratori (45,5%; vedi Grafico 5), i disoccupati rappresentano invece 
appena il 3,2% del totale, di cui 1,2% facenti parte della fascia d’età “17 – 19 anni”. Sul totale, il 49% dei 
rispondenti ha conseguito un diploma di scuola superiore, seguono la licenza media (22%) e la laurea 
triennale (12%).  
 

 
Grafico 5: Distribuzione per occupazione 

 

3.3.3 Cultura, tempo libero e social media 

I dati di questa sezione mettono in evidenza gli interessi degli intervistati e le principali motivazioni che li 

spingono a frequentare il Centro Giovani Flowers. Le principali evidenze sono perciò estremamente rilevanti, 
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in quanto, è proprio da queste risposte che scaturiscono elementi di riflessione rispetto all’offerta del centro 

giovani ed eventuali proposte di miglioramento. 

Dal grafico si può notare come le attività preferite dai rispondenti siano, in ordine di numerosità (Grafico 6):  

● Viaggi e gite (87,7%) 

● Attività sportive (79%) 

● Cinema e teatro (78%) 

● Attività gastronomiche (63%) 

● Contenuti digitali (62,3%) 

 

 
Grafico 6: Interessi dei giovani 

Sempre al Grafico 6 si può osservare in giallo una linea che evidenzia il valore denominato “netto interessati”. 

Questo parametro è stato ottenuto sottraendo dal numero degli interessati ad una determinata attività, 

quello dei non interessati alla stessa; perciò, quando i non interessati sono la maggioranza questo indicatore 

assumerà un valore negativo. Il “netto interessati” va a confermare quali siano le attività preferite dai giovani 

che corrispondono a quelle elencate precedentemente. Allo stesso tempo, tuttavia, evidenzia anche quali 

siano le attività meno interessati per i giovani (rappresentate nel Grafico 6 da un valore negativo), ovvero:  

● Tematiche di attualità 

● Attività letterarie 

● Attività di ballo 

● Attività artistiche 

● Attività manuali 

● Videogiochi 
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L’ultima categoria si configura come quella più al limite, infatti, i non interessati rappresentano quasi lo stesso 

numero degli interessati. 

In verde troviamo invece il parametro che evidenzia quanti giovani siano attivamente coinvolti 

nell’organizzazione di iniziative in un determinato ambito d’interesse. Emerge che le attività in cui i giovani 

si adoperano prevalentemente corrispondono a quelle per cui i rispondenti nutrono anche maggiore 

interesse, tra queste spiccano ad esempio le attività sportive, i viaggi e le gite, il cinema e il teatro. C’è invece 

una partecipazione moderata per quanto concerne attività musicali, videogiochi, contenuti digitali e attività 

gastronomiche. 

 
Grafico 7 Utilizzo dei Social Network 

Il Grafico 7 rappresenta i social network utilizzati dai giovani in ordine di popolarità. Si può notare come 

Whatsapp svetti in cima alla classifica seguito da Instagram e YouTube, si configura invece Twitter come il 

più impopolare. È interessante osservare come Whatsapp rappresenti la piattaforma che per eccellenza 

accomuna diverse fasce d’età, mentre cadono in secondo piano alcuni social network più recenti, come ad 

esempio TikTok, che rimane appannaggio dei giovanissimi. Contraddice le aspettative anche la posizione di 

YouTube che copre il terzo posto della classifica precedendo Facebook, social network solitamente molto 

utilizzato per la promozione di attività organizzate dal Flowers. 
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3.3.4 Rapporto con il Gruppo Giovani Flowers 

 

Del campione di intervistati il 21% frequenta il 

Gruppo Giovani Flowers (Grafico 8). Le ragioni per 

cui il centro viene frequentato (Grafico 9) sono 

principalmente due: “Propone attività 

interessanti” (38%) e “Ci vanno i miei amici” (34%). 

Mentre, quelle che spingono a non frequentare il 

centro (Grafico 10) sono più diversificate, tra le più 

gettonate troviamo: “Non ci sono mai stato” 

(26,2%), “Altro” che contiene ad esempio “Ci 

andavo quando ero più giovane” e “Mancanza di 

tempo” (26,2%). Numericamente rilevanti sono 

anche le risposte “Non lo so” (21,3%) e “Non lo 

ritengo un luogo interessante” (16,4%). 

 

 
Grafico 9: Distribuzione dei motivi per la frequentazione del GG Flowers 

 
Grafico 10: Distribuzione dei motivi per la non frequentazione del GG Flowers 
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3.3.5 Volontariato 

Quest’ultima sezione del questionario sonda l’interesse e il coinvolgimento dei giovani verso il volontariato.  

 

Ne risulta che il 18% dei rispondenti fa volontariato (Grafico 
11), del quale si occupano mediamente da 1 alle 5 ore alla 
settimana (Grafico 12). Una buona percentuale dei 
rispondenti (27%), inoltre, non fa volontariato ma vorrebbe 
cominciare. Rimangono, in ogni caso, più della metà (55%) i 
rispondenti che non fanno volontariato e non sono 
interessati a farne. 
 
 
 
 
 

 

 
Grafico 12: Quantitativo delle prestazioni del volontariato 

 
Grafico 13: Motivazione per le prestazioni di volontariato 
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Tra gli intervistati che fanno volontariato il 39,3% si dichiara “super motivato”, seguito da un 28,6% di “molto 
motivati” e un 25% di “abbastanza motivati” (Grafico 13).  
 

L’86% dei rispondenti che partecipano ad attività di 

volontariato si occupano nel loro svolgimento di mansioni 

relative ai propri interessi (Grafico 14). 

Questo dato si collega alla distribuzione degli intessi dei 

giovani. Nel rispondere alla domanda del Grafico 14, infatti, 

era stato chiesto ai rispondenti di riferirsi alle categorie di 

interesse individuate precedentemente. Le categorie che 

presentano un maggior numero di giovani non solo sono 

interessati ma “ATTIVI” in quell’ambito, corrispondono perciò 

verosimilmente anche alle aree di interesse che registrano 

numeri più alti di volontari. 

 

 

3.3.6 Focus target under 25 

Come precedentemente detto, per il Gruppo Giovani Flowers è importante non solo individuare i principali 
connotati dei giovani di Bronzolo e Vadena, ma analizzare la composizione del target specifico a cui 
l’associazione si rivolge per poter migliorare la qualità dell’offerta. 

 

 
Del totale di rispondenti, il 61% (Grafico 17) rientra nel target del Flowers, ha perciò meno di 25 anni. Tra 
questi la distribuzione linguistica (Grafico 15) rimane pressoché invariata rispetto al totale, con un 81% dei 
rispondenti di lingua italiana e il 19% di lingua tedesca. Allo stesso modo si comporta la distribuzione per 
genere (Grafico 16) che, coerentemente alla totalità del campione, è ben bilanciata. 
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Grafico 18: Interessi dei giovani under 25 

Per quanto riguarda gli interessi (Grafico 18) la classifica rimane pressoché invariata, ma negli under 25 
emergono le attività gastronomiche ed entrano le attività musicali.  
Le tre preferenze principali variano leggermente rispetto alla situazione generale descritta nel Grafico 6 che 
presenta, in ordine di gradimento, le categorie:  

1. Viaggi/Gite 
2. Attività sportive  
3. Cinema/Teatro 
 

Gli under 25, invece, preferiscono:  
1. Viaggi/Gite 
2. Cinema/Teatro 
3. Contenuti digitali   

 
Sia il totale dei rispondenti che gli under 25 partecipano attivamente alle attività sportive. Tra gli interessati 

a quell’attività vediamo negli under 25 una maggiore partecipazione alle attività di ballo, videogiochi e 

contenuti digitali rispetto al totale dei rispondenti.  

 
Grafico 19: Numero di giovani che frequentano il GGF, tra totale e under 25 
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Rilevante per il Flowers è anche conoscere quante persone del loro target tra quelle intervistate frequentano 
il Centro Giovani (Grafico 19) e la distribuzione per genere di queste. È emerso che il 75% dei frequentanti 
del Flowers appartiene effettivamente al relativo target. Inoltre, tra i frequentanti del Flowers, maschi e 
femmine sono perfettamente bilanciati, diversamente da quanto mostravano rilevazioni precedenti in cui un 
genere superava l’altro. Questa suddivisione è importante per il committente in quanto influisce nella scelta 
di ampliamento o miglioramento delle attività proposte dal Centro Giovani.  
 

 
Grafico 20: Interesse e quantitativo di volontariato under 25 

Così come il totale dei rispondenti, anche la maggioranza degli under 25 non fa volontariato e non è 
interessato a farne, circa un terzo dei rispondenti che si sono espressi in questa maniera sul volontariato, 
dunque, appartiene alla fascia di età degli under 25.  
D’altra parte, fa ben sperare come gli intervistati che non fanno volontariato ma sono intenzionati a 
cominciare, appartengano quasi totalmente proprio a questa fascia d’età, auspicando una maggiore 
collaborazione dei giovani qualora si verifichino le condizioni a far muovere loro i primi passi in questo 
ambito.  
Rimangono comunque una minoranza i giovani under 25 che fanno volontariato, la maggior parte dei quali si 
impegna in attività di volontariato per non più di 5 ore alla settimana (Grafico 20). 
 

3.4 CONCLUSIONI 

Come descritto nella sezione teorica, i riferimenti concettuali relativi ai centri giovani forniscono la 

prospettiva di luoghi per la fruizione e formazione territoriale. In particolare, è possibile osservare come tali 

indirizzi siano successivi allo sviluppo di elementi costituenti come sottoelencati:  

1. dimensione tangibile, ovvero spazio del ‘fare’ dove i soggetti partecipanti operano al fine di costruire 

opportunità di svago e ricreazione attraverso attività spontanee o coordinate; 

2. dimensione intangibile, ovvero spazio ‘dell’essere’, indirizzato a definire la dimensione relazionale, 

ovvero del capitale sociale, e formativa, ovvero del capitale umano. 

Nella direzione di costruire occasioni concrete, i centri giovani in generale, ed in particolare il GGF, sono 

contesti privilegiati con i quali è possibile strutturare iniziative rispetto ai temi delle ‘capacitazioni’ per i 

giovani.  
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La teoria delle capacitazioni (Sen, 201410) illustra come la libertà delle persone sia composta da due concetti 

fondamentali che sono il funzionamento (human functioning) e le capacitazioni (capabilities). Il concetto di 

funzionamento riguarda ciò che una persona può desiderare - in quanto gli dà valore - di fare o di essere. I 

funzionamenti a cui viene riconosciuto valore vanno dai più elementari, come l’essere nutrito a sufficienza, 

essere libero inteso quale possibilità di libertà versus sfruttamento, vivere in un ambiente sano e non 

inquinato, avere opportunità di crescita sociale e professionale, fino a condizioni personali molto complesse 

come l’avere rispetto di sé (autostima) e motivazioni. La capacitazione di una persona non è che l’insieme 

delle combinazioni possibili di funzionamenti che essa è in grado di realizzare. È dunque una sorta di libertà: 

la libertà effettiva di comporre più combinazioni alternative di funzionamenti, ovvero di modificare e 

realizzare più stili di vita. Mentre la combinazione dei funzionamenti effettivi di una persona rispecchia la sua 

riuscita reale, ovvero l’affrancamento dagli impedimenti, l’insieme delle capacitazioni rappresenta la sua 

libertà di riuscire, le composizioni alternative di funzionamenti, tra cui l’individuo può scegliere all’interno 

della realtà in cui vive ed opera. Laddove mancano queste opportunità, ovvero il territorio non sia in grado 

di fornire adeguati supporti a tale processo di sviluppo, vengono meno le condizioni per un effettivo stato di 

sviluppo delle persone, con profonde ripercussioni in termini di impatti sul funzionamento sociale, che 

potenzialmente possono sfociare in fenomeni di marginalizzazione e disagio. 

Potenziali determinanti, ovvero elementi per lo sviluppo delle capacitazioni, sono quelli collegati alla 

presenza di un tessuto sociale inteso quale l’essere parte di un gruppo e quindi integrazione nella dimensione 

relazionale ed affettiva, la presenza di un tessuto formativo e culturale ricco e variegato, integrato tra l’anello 

formale (ad esempio scuola, teatri, musei) ed informale (ad esempio associazioni, eventi, manifestazioni).  In 

tale prospettiva un presidio del territorio e, possibile piattaforma per lo sviluppo degli elementi delineati 

nella categoria dei giovani, risiede nei Centri Giovani, che divengono quindi al contempo luogo di 

aggregazione, attività, struttura integrata nella catena formativa al servizio dello sviluppo dei giovani del 

territorio. 

All’interno del modello illustrato, i centri giovani ed il GGF, risultano il luogo “dell’apprendimento informale”, 

parte della struttura di crescita individuale integrata composta dalla famiglia, dalla scuola e dagli organi 

formativi, che vede due principali tipologie di attività: 

● attività pianificate ma non specificatamente concepite come apprendimento; 

● attività della vita quotidiana collegate al tempo libero, alla cultura e nello svago. 

Partendo da quanto illustrato, l’esclusiva assunta fino agli anni ‘80 dalla scuola nell’ambito delle agenzie 

formative vede quindi l’affiancamento di ulteriori attori soprattutto in riferimento alle possibili pratiche di 

apprendimento. In questo modello teorico, quindi, i Centri Giovani si propongono quale anello della catena 

formativa dei ragazzi.  

3.4.1 Confronti ed interpretazioni 

Affinché sia possibile indirizzare alcuni spunti di riflessione sull’evoluzione delle preferenze ed attenzione da 

parte dei frequentatori del GGF, viene proposta una comparazione tra i risultati forniti dal rilevamento 

condotto nel 2009 e l’attuale. Fin da subito è necessario portare in evidenza i limiti dei due campionamenti, 

sia rispetto all’ambito temporale (il primo anno 2009, il secondo anno 2021) ed evidenti modificazioni negli 

stili di vita, abitudini ed opinioni dei giovani; ulteriormente come il primo, 2009, si presenti come indagine 

ricognitiva sull’interezza del territorio, la seconda puntuale su un ambito geografico preciso. 

 
10 Sen, A. (2014). Lo sviluppo è libertà. Edizioni Mondadori. 
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Il primo confronto risiede nelle motivazioni alla base delle frequentazioni. Su tale dimensione, si riscontra 

come le due principali motivazioni, sia nella ricerca del 2009 che nell’attuale, sono rispetto al fatto che i 

soggetti dichiarano di “trovarsi bene” o che il centro “propone attività interessanti”, come seconda il fatto 

che ci “vadano gli amici”. 

Il secondo ambito di comparazione risiede nelle motivazioni alla base della mancata frequentazione. In 

questo caso, nel 2009 le due principali variabili sono ascrivibili alla carenza di tempo ed interesse (altre 

attività). In riferimento a quanto condotto per il GGF (2021), la mancanza di conoscenza o di attrattività (non 

ci sono mai stato) e una motivazione generica (non lo so) fanno da cornice alla causa della mancata 

partecipazione. 

Il terzo ambito di confronto prende spunto dalla preferenza rispetto alle attività organizzate presso il GGF. 

Se nel corso del 2009, il rilevamento aveva permesso di verificare come le attività ludiche e collegate al tempo 

libero fossero tra le preferite, seguite dal supporto ai ragazzi in termini di collegamento tra scuola e 

doposcuola (aiuto nei compiti), quindi le attività di matrice culturale. Nel 2021, le iniziative recanti maggior 

interesse sono quelle relative ai viaggi e gite (equiparabili alle attività ludiche) e quindi non culturali. 

3.4.2 Interpretazioni ed opportunità / proposte. 

Le interpretazioni che si collegano ai risultati dell’indagine condotta sul GGF, insieme alla comparazione con 

la ricerca del 2009 per gli ambiti illustrati, presentano le condizioni per fornire uno scenario nel quale i centri 

giovani ed in questo il GGF, presentano le condizioni per divenire elementi portanti per la formazione dei 

giovani, e nel tempo hanno configurato opportunità ed iniziative in tale prospettiva. Non sempre però 

domanda ed offerta, ovvero giovani ed i centri a loro dedicati, si incontrano come evidenziato anche dai dati 

presentati nelle sezioni precedenti. 

Da un alto emerge con chiarezza come il GGF sia visto, da coloro che lo frequentano, prevalentemente come 

un luogo per la vocazione ricreativa e di svago (viaggi, attività sportiva), laddove le attività di carattere 

maggiormente ‘culturali’ e ‘ formative’ sono ritenute poco interessanti agli occhi dei giovani. Non è casuale 

quanto delineato, ma rientra all’interno del più vasto schema inerente al costo dello sviluppo delle 

esperienze, definita come “Costo di Attivazione”. 

La teoria del Costo di Attivazione prende spunto dall’evidenza di come qualunque esperienza di natura 

formativa e culturale, richiede il ricorso ad un modello mentale (Johnson-Laird 199311), ovvero ad una 

rappresentazione cognitivamente efficiente dei tratti salienti di tale esperienza, affinché questa possa essere 

compresa. Tale modello deriva da un’accumulazione d’esperienze pregresse, insieme a formule di 

accompagnamento adeguate ed incentivanti. In presenza di esperienze poco familiari, un modello mentale 

scarsamente formato può generare un senso di inadeguatezza in grado di precludere completamente il senso 

della partecipazione e quindi annullare i benefici potenziali di tale esperienza. 

In tale direzione, si evince come le attività che richiedono un più elevato coinvolgimento in termini cognitivi, 

risentono delle dinamiche esposte, per le quali è necessario operare con opportune strategie da un lato verso 

l’incremento della disponibilità da parte dei soggetti, in questo caso dei ragazzi, ad effettuare tale esperienze, 

dall’altro ad abbassare tali costi cognitivi, fornendo informazioni ed aiutando nel percorso di avvicinamento 

attraverso azioni che si avvicinano alle politiche operative del marketing. Su questo, il Dipartimento Cultura 

Italiana della Provincia Autonoma di Bolzano ha da tempo attuato strategie ed azioni in tale senso dirette 

 
11 Johnson-Laird, P.N., Human and Machine Thinking, Hillsdale, 1993 (tr. it. Deduzione induzione creatività, Bologna, 1994); 



 

 
 

 

   
- 27 - 

all’avvicinamento del pubblico alle formule culturali ‘più costose’, ad esempio arte contemporanea, con 

successo e modello da parte di altri enti ed organizzazioni. Su tale percorso il GGF potrebbe attuare 

opportune iniziative, mutuando nelle attività scopi quanto attuato a livello provinciale. 

Per attuare tali politiche di stimolo verso la partecipazione, è certamente importante da un lato aumentare 

lo scambio e conoscenza con il bacino di utenza effettivo, potenziale e non attivo. Nel primo caso, effettivo, 

si tratta di coloro che frequentano il GGF, a cui dedicare azioni di monitoraggio cadenzate atte a fornire non 

solo i possibili “desiderati”, ma anche indagare sugli effetti in termini di svago e formativi di quanto realizzato. 

Nel settore dell’utenza potenziale, ovvero coloro che non sono parte ma che conoscono il GGF e che con 

opportune attività di promozione potrebbero essere parte integrante e propositiva del centro, stimolare la 

curiosità attraverso azioni di comunicazione e di avvicinamento come, ad esempio, Open Day, che 

permettano di effettuare un “primo accesso” libero e senza condizionamenti, attraverso il quale attuare 

attività di conoscenza e confronto inerenti le possibili iniziative comuni di connessione e partecipazione tra 

il GGF e questi soggetti. Nel caso del terzo target, non attivo, la strategia è di medio e lungo termine, in 

quanto all’interno rientrano sia giovani che, ad esempio, non conoscono il centro e potrebbero essere 

coinvolti, sia coloro che non sono interessati a quanto realizzato dal GGF. Si tratta di quindi, in questo caso, 

di un investimento i cui ritorni non sono certi e quantificabili, come possibile almeno con un margine di 

approssimazione adeguato alle precedenti due categorie, per le quali è necessario certamente una 

valutazione strategica propedeutica da parte dell’organizzazione. 
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4 MAPPATURA DELLE ASSOCIAZIONI DI CARATTERE CULTURALE 

A cura dell’educatrice Valentina Scianamè 

Il capitolo precedente ha delineato la situazione rispetto gli interessi dei giovani e la rispettiva relazione con 

il volontariato a Bronzolo e Vadena, ovvero ciò che potremmo definire in linguaggio economico la “domanda” 

del territorio. Questo capitolo, invece, si propone di mappare le attività già in atto nelle associazioni delle 

due comunità e il tasso di partecipazione dei giovani alle stesse, o, in altre parole, l’offerta attuale. Con il 

lavoro condotto tracciamo quindi l’offerta già esistente per i giovani e tentiamo di dare risposta al seguente 

quesito: “La domanda coincide con l’offerta?”. Questo passaggio è stato fondamentale per capire il 

funzionamento di queste realtà e per individuare al loro interno il ruolo degli elementi chiave della ricerca: 

giovani, cultura e volontariato; elementi fulcro dell’indagine, in quanto le domande poste sono state costruite 

intorno ad essi.  

4.1 METODO  

Come riportato nel capitolo 3, lo strumento d’indagine è stato un questionario strutturato per rilevare alcune 

informazioni rispetto alle organizzazioni locali, tra cui: la quantità di giovani presenti, gli interessi/passioni di 

essi, i canali di comunicazione impiegati, la collaborazione con altri enti ed, infine, il rapporto con i volontari. 

Rispetto al questionario destinato ai giovani però, questa rilevazione si distingue per la modalità di 

somministrazione, ovvero una serie di interviste condotte dall’educatrice e non autonomamente dagli 

intervistati. L’obbiettivo finale era quantificare i giovani attivi presso gli enti culturali del territorio. 

Le operatività necessarie per organizzare la somministrazione dei questionari da giugno a dicembre 2021 

sono state: 

1. “Kick-off” – Nei mesi di giugno e luglio, in cui si sono svolti degli incontri con tutti i soggetti coinvolti 

nel progetto per ridefinire gli obbiettivi e delineare i parametri per le indagini; 

2. Alla luce del confronto con i vari stakeholders, nei mesi successivi, è stata stilata una lista delle 

associazioni che corrispondono ai parametri precedentemente definiti, il più importante dei quali è 

essere un’associazione attiva nell’ambito culturale; 

3. Nel mese di settembre, contemporaneamente allo sviluppo del “Questionario per i giovani di 

Bronzolo e Vadena” viene proposto come item principale per raccogliere informazioni sulle 

associazioni del territorio l’“Intervista per la mappatura degli enti provati di carattere socio/culturale 

di Bronzolo e Vadena”, costituito da 4 sezioni (profilo intervistati e struttura, servizi e utenza 

dell’organizzazione, rapporti con il territorio, volontariato), per un totale di 11 domande da 

somministrare nell’arco di circa 20 minuti; 

4. Le interviste, una volta recuperati i contatti necessari, sono state condotte tra i mesi di settembre e 

ottobre.  

Nell’eventualità in cui con le prime domande fosse stata verificata l’assenza di giovani all’interno 

dell’associazione intervistata, l’intervista si concludeva in quanto non pertinente allo scopo dell’indagine, 

soprattutto qualora gli intervistati manifestassero scarso interesse nel coinvolgere giovani all’interno 

della loro progettualità. 
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La fase delle interviste si è conclusa definitivamente il 29 ottobre 2021, nei due mesi successivi sono stati 

analizzati i dati raccolti. 

Va precisato che a differenza dell’indagine sugli interessi dei giovani, descritta nel capitolo precedente, in 

questo caso non c’erano precedenti analisi, studi simili o impianti teorici ad hoc a supportarla. La scelta di 

fare interviste sotto forma di dialogo conoscitivo è stata adottata per la grande varietà di tematiche 

affrontate dalle associazioni intervistate. Pertanto, i risultati emersi utilizzando questo approccio qualitativo 

sono frutto di un raggruppamento di risposte a posteriori. 

In questa indagine non sono stati riportati i dati inerenti all’associazione Gruppo Giovani Flowers, 

responsabile di questa ricerca. 

4.2 ANALISI 

Tra Bronzolo e Vadena sono state individuate 13 associazioni attive in ambito culturale, di cui 7 hanno 

partecipanti e/o utenti giovani (compresi tra gli 11 e i 34 anni). Dalle interviste alle associazioni possiamo 

evincere quanto segue: 

→ gli intervistati erano presidenti delle associazioni di riferimento e, generalmente non erano in grado di 

riportare fedelmente quanti giovani contribuissero o partecipassero alla vita associativa, hanno però risposto 

precisamente al resto delle domande; 

→ il numero di giovani presenti nelle associazioni è variabile, spesso di età molto diversa tra loro.  In tutte le 

associazioni intervistate è assente la fascia d’età compresa tra i 17 e i 19 anni, poco numerose sono anche 

quella tra i 14 e i 16 anni e tra i 25 e i 29 anni. Secondo gli intervistati questi gap sono da attribuire a:  

- scarso interesse;  

- difficoltà nel conciliare studio e partecipazione presso l’associazione; 

- attività troppo impegnative; 

 

→ non è stato possibile individuare interessi/passioni dei giovani che frequentano le associazioni intervistate;  

→ per la maggioranza delle associazioni le attività rivolte ai giovani avvengono saltuariamente; 

→ i canali attraverso cui comunicano e promuovono le loro attività vengono considerati sufficienti. Per 

alcune bastano pochi strumenti, mentre altre hanno una varietà di canali a disposizione e una buona qualità 

comunicativa;  

→ le collaborazioni non risultano essere numerose, talvolta sono quasi assenti. Tra i motivi annoverati 

troviamo la ridotta conoscenza delle associazioni circostanti e la volontà di rimanere autonomi; 

→ il numero di volontari nelle associazioni fa ben sperare e, l’introduzione di nuovi volontari nell’apparato 

associativo è vista positivamente da tutte le associazioni. Un collaboratore in più può sempre incidere sulla 

qualità del servizio; 

→ le associazioni sarebbero propense ad utilizzare un’applicazione per la gestione dei volontari. Se ci fosse 

un metodo per gestire i volontari, come il progetto sull’App (momentaneamente in standby), renderebbe più 

smart il lavoro di chi se ne occupa, ottimizzando le risorse.  
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4.3 CONCLUSIONI 

Nonostante non sia stato possibile constatare le dinamiche nelle associazioni con rigore scientifico e, di 
conseguenza, monitorare l’offerta attualmente disponibile, è stato possibile rispondere alla domanda 
iniziale. Riassumiamo nei seguenti punti quanto osservato: 

● Il totale delle associazioni culturali è 13, sette delle quali hanno giovani partecipanti ma, solo una di 
queste opera a Vadena; 

● Il numero dei giovani presenti nelle associazioni varia nelle diverse realtà, manca diffusamente la 
fascia d’età 17-19 anni; 

● Le associazioni sono per la maggioranza attive occasionalmente durante l’anno; 
● Gli interessi/passioni dei giovani all’interno delle associazioni sono, almeno per la metà di esse, 

sconosciuti; 
● I canali attraverso i quali comunicano sono considerati sufficientemente efficaci;  
● La collaborazione con altre associazioni è sporadica, la maggior parte delle associazioni predilige 

lavorare in autonomia alla gestione delle diverse iniziative; 
● Il numero di giovani volontari è, per la maggioranza delle associazioni, incoraggiante; 
● L’interesse nell’aumentare il numero dei volontari è diffuso; 
● I più utilizzerebbero volentieri un App per la gestione dei volontari. 

 
L’offerta sembra non soddisfare appieno la domanda, in quanto vengono a meno determinate categorie.  

● Le attività musicali/concerti vengono in parte soddisfatte dalla banda musicale di Bronzolo 
“Musikkapelle Branzoll”, in cui vi è la possibilità di esercitare gli strumenti musicali, ma solo in 
funzione alla musica tradizionale locale. Pur aderendo la banda agli scopi statutari, non offre nei due 
paesi possibilità di coltivare in modo alternativo questa passione. Fanno eccezione le feste private, 
normalmente accompagnate da un DJ; 

● Gite e viaggi, sono offerti dalle associazioni con finalità esclusivamente ludica, almeno per quanto è 
stato possibile riscontrare. L’associazione “Ministranti della parrocchia Sacro Cuore di Gesù” offre 
per i giovani una settimana in montagna; 

● La categoria cinema/teatro è particolarmente florida. Il teatro in lingua tedesca viene proposto sia 
dalla “Heimatbühne” sia dal “Branzoller Kaspertheather”, che mettono in scena uno spettacolo 
teatrale annualmente. Mancano invece il teatro in lingua italiana e proposte legate al cinema, 
presenti soltanto sporadicamente nel corso degli ultimi anni a Bronzolo. A Vadena viene offerto dal 
comune un cinema sotto le stelle durante il periodo estivo; 

● Alla luce di quanto osservato, nulla viene invece proposto per: incontri su tematiche di attualità, 
attività artistiche, attività legate ai videogiochi, contenuti digitali; 

● Le attività gastronomiche non vengono offerte da nessuna delle associazioni, ad eccezione del GGF; 
● Attività letterarie possono essere riscontrate nelle tre biblioteche di Bronzolo e Vadena. Queste 

attività vengono saltuariamente frequentate da giovani; 
● Bricolage e attività manuali vengono offerte con lo scopo di creare maschere dall’associazione 

“Göllerspitz Tuifl”; 
● Attività di ballo in paese sono organizzate dai “Unterlandler Schuhplattler”, che portano avanti le 

tradizioni dei balli locali, tuttavia il loro gruppo non ha momentaneamente partecipanti sotto i 35 
anni; 

● Le associazioni sportive e le relative attività sono state escluse da questa indagine.  
 
Da questa analisi emerge un resoconto delle offerte delle associazioni, mentre non sono state considerate le 
offerte di privati, ponendo di fatto un limite a questa indagine. Se si tiene in conto anche la proposta del GGF, 
nel complesso, le attività offerte attualmente nei due comuni non sono in grado di soddisfare la richiesta dei 
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giovani. Questa realtà, porta automaticamente i giovani a cercare attività stimolanti nei comuni limitrofi, 
come ad esempio Laives e Bolzano, facendo diventare immediatamente chiaro il motivo per cui alcune fasce 
d’età risultano essere quasi del tutto assenti dalle associazioni culturali autoctone. Spicca Bolzano come polo 
giovanile per eccellenza, i giovani spesso frequentano in città le scuole superiori, trovano perciò più comodo 
coltivare anche i loro interessi nella stessa zona. Questo viene facilitato dalla fruibilità dei mezzi pubblici o 
dall’eventuale possesso di veicoli privati (ciclomotori) che rendono lo spostamento in città ancor più 
immediato. 

4.3.1 Proposte future 

Questa ricerca ha fatto emergere vari aspetti caratterizzanti le associazioni culturali di Bronzolo e Vadena 

che sembrano, in generale, necessitare di una maggiore partecipazione da parte dei giovani. Coinvolgerli per 

continuare le iniziative intraprese in passato, sostenuti dall’esperienza delle vecchie generazioni, sarebbe 

un’ottima opportunità per costruire, partendo dalla tradizione, un’offerta moderna ed innovativa. 

L’offerta sul territorio, infatti, si dedica principalmente a due attività: promozione e valorizzazione. Per 

questo si potrebbe puntare ad un miglioramento della promozione attivando e sperimentando le funzionalità 

dei social, spingendo così gli utenti a diventare loro stessi promotori condividendo posts, foto, recensioni, 

video, ecc., e accrescendo la visibilità. La valorizzazione del territorio locale, invece, potrebbe diventare 

un’opportunità per riqualificare i servizi, ampliando così l’offerta destinata ai potenziali visitatori che, se 

interessati, potrebbero addirittura trasformarsi in contributori dei servizi stessi.  

Il questionario ha evidenziato quanto sia difficile per i giovani trovare un luogo sul territorio che li rappresenti. 

Farsi portavoce delle esigenze dei giovani di fronte alla comunità, potrebbe dare inizio ad una mobilitazione 

sul territorio in grado di cambiarne la proposta, coinvolgendo attivamente i diretti interessati. Sarebbe utile 

rivedere l’offerta di alcune associazioni per garantire la continuità dei progetti portando freschezza ed 

innovazione. Un primo passo che potrebbe essere attuato per raggiungere questi obbiettivi è, ancora una 

volta, coinvolgere i giovani nell’organizzazione dei progetti, dar loro spazio sintonizzandosi sui loro interessi. 

Non operare in questa direzione comporta diversi rischi per alcune delle realtà locali, tra cui quello di 

spegnersi lentamente per la scarsa attrattività delle attività proposte.  

Attualmente, infatti, è stato reso evidente quanto i giovani facciano fatica ad indentificarsi nell’offerta delle 

associazioni territoriali. Per entrare in contatto con le realtà che offrono proposte per i giovani sul territorio, 

il GGF si è potuto avvalere di conoscenze frutto di anni di operato, conoscenze di cui tuttavia i ragazzi non 

dispongono. E’ necessaria un’azione coordinata per mettere in contatto giovani e associazioni, un metodo di 

“reclutamento” più accattivante, fresco, al passo con i tempi, capace di invogliare i giovani a contattare le 

associazioni di loro spontanea volontà e mettersi al servizio delle comunità. Questo sarebbe certamente uno 

scenario ideale, ma permetterebbe di tramandare un prezioso know how. Attivarsi sui social, ad esempio, 

permetterebbe di comunicare informazioni e coinvolgere attivamente il pubblico giovanile.  

 

 

 

5 LA COMUNICAZIONE COME FONDAMENTO DI PROCESSI COSTRUTTIVI 

 A cura di Manuela Raffeiner 
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Figura 3 Incontro con i giovani del GGF sul percorso della comunicazione 

5.1 ALL’INTERNO DEL GRUPPO GIOVANI FLOWERS 

L’analisi relativa alla comunicazione nel Gruppo Giovani Flowers effettuata in questi mesi è stata strutturata 

su più livelli: 

→ un primo livello consisteva nell’osservare ed analizzare le dinamiche interne al direttivo dell’associazione 

e del team di operatori che lavora nella stessa, con lo scopo di identificare le difficoltà e gli elementi che 

interferiscono con il processo comunicativo; 

→ un secondo livello invece, consisteva nell’organizzazione di un percorso incentrato sugli stili comunicativi, 

al fine di dar loro degli strumenti concreti per instaurare relazioni autentiche attraverso una comunicazione 

efficace. 

5.1.1 Metodologia 

Rispetto a quanto preventivato, il metodo di lavoro è stato leggermente modificato durante la prima parte 

del processo, proprio in virtù di quanto rilevato. Ad ogni rilevazion è spesso seguito un intervento. 

Come punto di partenza sono stati somministrati sia dei questionari con domande chiuse relative al grado di 

soddisfazione in ambito comunicativo tra i vari soggetti coinvolti a più livelli nell’associazione che, domande 

aperte per capire meglio il pensiero di ciascun individuo. 

Il passaggio successivo è stato quello di effettuare colloqui individuali durante i quali, essendo i questionari 

volutamente non anonimi, sono state approfondite le tematiche più sentite emerse dai questionari stessi. 

Il terzo passaggio consisteva in un confronto di gruppo dove ognuno ha potuto rivedere il proprio ruolo ed il 

proprio modo di porsi nei confronti degli altri e dell’associazione stessa. 
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5.1.2 Analisi del contesto associativo 

La prima analisi ha portato alla luce diversi aspetti: 

▪ I membri del direttivo hanno valutato, in media, una buona qualità di comunicazione. Tuttavia, è 

emerso che, da parte dei membri più giovani, non c’è una reale partecipazione dal punto di vista 

decisionale ma solo dal punto di vista esecutivo. Ciò ha causato la presenza di due sottogruppi: uno 

in cui i membri adulti prendono le decisioni e, uno in cui giovani assumono un ruolo marginale; 

▪ Il team che opera direttamente con bambini/ragazzi nei due progetti principali (doposcuola e Centro 

Aperto) ha valutato negativamente sia la comunicazione tra colleghi che le relazioni con il direttivo. 

 

Una seconda analisi ha confermato le difficoltà di comunicazione osservate nella prima fase ma, allo stesso 

tempo, ha evidenziato la forte motivazione da parte di tutti di migliorare la situazione e superare gli ostacoli 

comuni a molte realtà nel mondo associativo volontaristico. 

Durante il terzo passaggio sono stati ridefiniti i compiti di ognuno, in particolare, i membri più giovani del 

direttivo hanno individuato le competenze da mettere a disposizione per l’associazione. 

Contemporaneamente è stato istituito un nuovo team di operatori, che ha iniziato le operatività con una 

distribuzione delle mansioni più equa e chiara. 

Un ultimo ma centrale aspetto emerso dalle analisi è la correlazione tra l’insorgenza di problemi e la 

mancanza di una figura di riferimento incaricata del coordinamento di persone e attività, presente 

quotidianamente in struttura, per gestire in tempo reale le dinamiche e le problematiche di un posto di 

lavoro, facilitando quindi il flusso di informazioni tra tutti i soggetti coinvolti.  

L’analisi condotta ha inoltre evidenziato come punto di forza l’eterogeneità del gruppo, sia da punto di vista 

delle fasce d’età (dai 15 ai 50 anni), sia dal punto di vista del genere (equilibrio tra maschi e femmine). Il 

direttivo è molto coeso e vengono proposte continuamente nuove idee e progetti. 

In aggiunta, il nome dell’associazione è molto forte nell’immaginario della collettività, è sinonimo di serietà 

e attivismo. Il territorio è molto ricettivo e, le capacità del direttivo e dei dipendenti storici di sfruttare al 

meglio conoscenze, risorse e figure chiave del territorio, costituiscono sicuramente un vantaggio. 

Le proposte di miglioramento attuate o in fase di attuazione sono le seguenti: 

1. dividere in sottogruppi il direttivo dagli animatori per far passare le informazioni in modo più mirato; 

2. iniziare a coinvolgere a 360° tutto il direttivo già in fase di ideazione; 

3. creare mansionari di tutte le persone coinvolte sia nel direttivo che nel team di operatori; 

4. creare dei processi per i singoli progetti e non solo per le attività che necessitano di una rigorosa 

organizzazione (malattia/infortunio, summer4children, doposcuola, etc.); 

5. formazione interna e riunioni d’equipe regolari e mirate (programmazione attività e discussione casi); 

6. allargare la rete con il distretto e con gli altri centri giovanili. 

 

In ultima analisi, è importante precisare che i suggerimenti di miglioramento sono principalmente attribuibili 

ad una rapida crescita del Gruppo Giovani Flowers avvenuta negli ultimi anni, ragion per cui, il direttivo 

composto da soli volontari si è trovato ad affrontare situazioni complesse e dalle scadenze ravvicinate con 

conseguenti difficoltà di entità maggiore rispetto ad una struttura gestita interamente da personale 

dipendente.  
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L’apertura mentale dimostrata nel chiedere una consulenza esterna mostra la volontà di mettersi in gioco 

per migliorare il servizio offerto e puntare ad obiettivi ambiziosi. Non è da tutti esporsi in questo modo ma, 

è questo il motivo per cui l’associazione e la cooperativa nata per ottimizzarne la gestione del servizio hanno 

la possibilità di eccellere e differenziarsi da tutte le realtà analoghe presenti sul territorio. 

5.2 PERCORSO CON GLI ADOLESCENTI DEL CENTRO APERTO 

Come da programma, il percorso destinato ai frequentatori del Centro Aperto, ovvero i giovani volontari, era 

cruciale al fine di coinvolgere concretamente i giovani stessi. Il percorso, di fatto, si è svolto in contemporanea 

al corso sull’autostima, con l’obbiettivo di creare una sinergia tra i due aspetti che rendono protagonisti i 

giovani nelle due comunità. 

5.2.1 Metodologia 

Il percorso effettuato con gli adolescenti frequentanti il Centro Aperto è stato strutturato con metodologia 

teorico-esperienziale, suddiviso in quattro incontri della durata di due ore ciascuno e alternato al percorso 

sull’autostima, vista l’interdipendenza tra le tematiche affrontate. 

Gli argomenti su cui era incentrato il percorso sono stati la definizione di comunicazione e le relative 

classificazioni (comunicazione verbale, non verbale e para-verbale). Si è passati poi all’individuazione dei 

diversi stili comunicativi (tra cui “l’io messaggio” ed il “tu messaggio”) e le differenze di reazione che le 

persone assumono in base a come è impostata la comunicazione stessa. Sono stati fatti dei giochi di ruolo 

per provare attivamente queste teorie, per far rendere conto i ragazzi del modo con cui loro si pongono in 

relazione agli altri e di come reagiscono agli atteggiamenti con cui vengono messi a confronto 

quotidianamente. 

Un altro aspetto fondamentale affrontato è il modo in cui loro comunicano con loro stessi e, quali sono le 

implicazioni di un atteggiamento giudicante nei confronti della propria persona. 

Ad ogni appuntamento si sono ripresi i temi degli incontri precedenti legati all’autostima e, sono stati dati 

strumenti concreti per superare le barriere che nascono da una comunicazione non efficace. 

In ultima, è stato somministrato un esame sulle potenzialità personali, la chiave di lettura offerta proponeva 

di identificare i propri “difetti” come potenzialità utilizzate in eccesso oppure, in difetto, e quindi, dare uno 

strumento concreto per riconoscere ed, eventualmente, modificare, il modo in cui ognuno percepisce sé 

stesso e l’altro. Ciò ha portato alla luce un dato molto curioso: i ragazzi hanno valutato le loro potenzialità in 

maniera positiva o comunque, attraverso lo strumento proposto, si sono resi conto di avere più potenzialità 

positive rispetto al loro immaginario. 

5.2.2 Analisi del gruppo di lavoro  

Questo percorso è stato accolto positivamente dai partecipanti, permettendo loro di condividere le difficoltà 

con i loro coetanei e trovando strategie per affrontarle insieme superando i momenti più difficili. Il feedback 

dato dai giovani durante l’ultima serata è stato molto positivo, tutti hanno detto di aver capito meglio certi 

aspetti del loro carattere e, alcuni di loro, sono riusciti ad utilizzare concretamente i nuovi strumenti, 

affrontando in maniera positiva e più consapevole situazioni che in passato erano state causa di difficoltà. La 

maggior parte delle problematicità iniziali sono state superate e, tutti hanno beneficiato della maggiore 

consapevolezza acquisita rispetto al proprio stile comunicativo. Tutti hanno anche avuto modo di utilizzare 

gli strumenti acquisiti durante questi mesi di lavoro in modo mirato, ne risulta una migliore collaborazione 
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su tutti i livelli. Questo anche grazie alla capacità del corso di canalizzare l’attenzione di tutti sugli obbiettivi 

comuni e, condividere la mission dell’associazione. 

5.3 CONCLUSIONI 

Tra i membri del direttivo e gli operatori dell’associazione, la voglia di crescere negli ultimi tempi ha portato 

ad una mancanza diffusa di comunicazione su più livelli, generando diverse incomprensioni, ma soprattutto 

portando a lavorare in modo poco efficiente. Al progressivo emergere di criticità è stato necessario 

intervenire, in particolare è stato vitale, e lo è tutt’ora, aver nominato una figura di riferimento come 

coordinatore.  

Per i giovani che frequentano il centro giovanile è stato importante prendere consapevolezza delle difficoltà 

comuni a tutti e manifestarle attraverso il gruppo creando un senso di unione. 

5.3.1 Proposte future 

In base all’analisi condotta e a quanto emerso dai risultati finora ottenuti, si ritiene opportuno proseguire 

con un ulteriore percorso che affronti il tema della comunicazione. È stato quindi proposto un percorso 

rivolto ai membri del direttivo e agli educatori del centro giovanile: due incontri da quattro ore ciascuno in 

cui affrontare la tematica seguendo il metodo teorico/esperienziale. Lo scopo è fornire ulteriori strumenti 

per identificare e migliorare gli stili comunicativi dei singoli e del gruppo. Inoltre, si suggerisce di indire 

annualmente un “Konferenztag”, una giornata intera per confrontarsi sull’andamento dei progetti portati a 

termine durante l'anno e pianificare gli obiettivi dell’anno a venire, utile anche a condividere aspetti relativi 

alla comunicazione che si vorrebbero migliorare o, esempi di buona comunicazione. Questa proposta nasce 

nell’ottica di creare un ambiente non giudicante, in cui ognuno possa esprimere le proprie opinioni, i propri 

dubbi e le perplessità in modo costruttivo. 

Anche per i giovani è utile proseguire con il percorso sull’autostima seguendo l’impostazione data in questi 

mesi, proponendo perciò momenti d’incontro in cui analizzare insieme come vengono affrontate le sfide 

legate alle relazioni quotidiane, nell’ottica di favorire una comunicazione efficace e ampliando la proposta, 

oltre i giovani che già frequentano il Centro Aperto. È stato inoltre richiesto da parte di diversi genitori, di 

proporre il percorso sulla comunicazione e l’autostima anche per i ragazzi delle scuole medie e delle 

elementari, richiedendo una modulazione del percorso ad hoc in base alla fascia d’età. 

Infine, sarebbe utile impostare una campagna di comunicazione atta a promuovere le attività organizzate e 

ad incentivare il volontariato, prendendo in considerazione l’intervento di uno specialista di comunicazione, 

marketing e social network. 

5.3.2 Ulteriori considerazioni della coordinatrice 

I ragazzi si sono dimostrarti interessati, partecipativi e responsivi. Non sono mancate le provocazioni per 

metterli in discussione con risultati soddisfacenti, infatti, come dimostrato dai feedback ottenuti, hanno 

favorito l’apprendimento dei temi affrontati. Sono state usate diverse strategie per l’apprendimento di 

metodi pratici per una comunicazione efficace, ad esempio, ad un incontro sono state inscenate situazioni 

che riproducevano episodi di vita quotidiana, unendo le tematiche affrontate a quelle trattate durante il 

percorso sull’autostima, così da unire efficacemente gli argomenti. È risultato evidente come indagare sé 

stessi sia fondamentale per i giovani che stanno costruendo la propria identità, facendo riflettere sulla 

quantità di strumenti a disposizione dei giovani per affrontare la crescita e i benefici che altre iniziative simili 

potrebbero comportare.  
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6 Il PERCORSO SULL’AUTOSTIMA 

A cura di Ester Papavangjeli 

 
Figura 4 Incontro con i giovani del GGF sul percorso “autostima” 

Il percorso “autostima” nasce con l’obiettivo di rafforzare l’autostima, l’immagine e la conoscenza di sé 

fornendo strumenti pratici di riflessione inoltre, mira a favorire la socializzazione, il confronto e la 

condivisione tra i giovani partecipanti. Il progetto ha avuto luogo presso l’associazione Gruppo Giovani 

Flowers di Bronzolo con obbiettivo prevalentemente psicoeducativo. 

In passato, oltre 10 anni fa, il GGF aveva già avuto modo di affrontare con i ragazzi il tema sull’autostima, in 

seguito, però, non è stato più ripreso questo importante tema. Il piano vuole riportare la testimonianza di 

questo interessante percorso effettuato. Nonostante il numero limitato di incontri, il percorso ha prodotto 

una crescita individuale nei ragazzi molto sentita, gettando le basi per un metodo efficace. Gli incontri sono 

stati tenuti da un’ex-educatrice del GGF, nonché psicologa, proprio per evidenziare l’impatto positivo che 

questa iniziativa ha avuto al GGF. 

6.1 METODO 

Gli incontri consistevano in una parte di lezione frontale, spiegazione attraverso l’utilizzo di slides integrate 

da testi e, uno spazio di riflessione individuale e di gruppo. I principali argomenti affrontati con i ragazzi sono 

stati: nozioni teoriche di autostima, differenza tra alta e bassa autostima, come migliorare la propria 

autostima e, strategie individuali, come i giochi di riflessione. Complessivamente il progetto è stato 

strutturato su quattro incontri, ciascuno di due ore.  
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6.2 DETTAGLI DELLA PROCEDURA - DATI E RISULTATI 

Gli incontri sono stati strutturati in questo modo: 

- al primo incontro è stato introdotto il concetto di autostima nelle sue diverse sfaccettature: 

integrando con esempi di vissuto personale, dimostrando come la percezione che ciascuno ha di sé 

non sia che il frutto della propria storia personale e dei significati che si attribuiscono agli eventi della 

propria vita. È stato approfondito anche il tema dell’assertività, intesa come la capacità di non essere 

passivi o aggressivi nelle interazioni e negli scambi quotidiani. Dopo questa introduzione 

psicoeducativa, è stato somministrato il “Test Multidimensionale dell’Autostima” (TMA) di Bruce A. 

Bracken. Al test hanno preso parte 13 soggetti adolescenti, di età compresa tra i tredici e i diciotto 

anni. Il test misura sei aree inerenti all’autostima, quali: le relazioni interpersonali, la competenza di 

controllo sull’ambiente, l’emotività, il successo scolastico, la vita familiare e, infine, il vissuto 

corporeo; 

 

- al secondo incontro sono stati proposti momenti di riflessione personale. Ad ogni partecipante è 

stata fornita una lista di aggettivi, tra i quali doveva selezionare quelli in cui si riconosceva 

maggiormente, annotandoli su una sagoma che poi veniva incollata su un cartellone insieme a quelle 

degli altri partecipanti. Ognuno poi ha letto la lista degli aggettivi ad alta voce, attività ripresa anche 

durante il terzo incontro; 

 

- al terzo incontro, sulla base di quanto precedentemente riportato, è stato proposto un ulteriore 

gioco di riflessione, in cui ciascuno doveva pensare ad un altro partecipante e descriverlo mediante 

degli aggettivi su un foglietto anonimo. I foglietti sono stati poi raccolti e letti ad alta voce per 

consapevolizzare i partecipanti sulla differenza tra la percezione che hanno di loro stessi e quella che 

gli altri hanno di loro. Molto spesso, infatti, le persone ci valutano in maniera più positiva rispetto a 

come percepiamo noi stessi; 

 

- al quarto, e ultimo incontro sono stati illustrati i punteggi ottenuti al “Test Multidimensionale 

dell’Autostima” proposto al primo incontro. È emerso che: sei partecipanti avevano un’autostima 

nella norma, cinque un’autostima lievemente negativa, uno un’autostima negativa e, un altro 

un’autostima estremamente negativa. Infine, è stato proiettato un film sul tema. 

 

Partecipante Punteggio Autostima 

1 105 Nella media 

2 80 Lievemente negativa 

3 81 Lievemente negativa 

4 76 Lievemente negativa 

5 86 Nella media 

6 65 Estremamente negativa 

7 68 Molto negativa 

8 97 Nella media 

9 82 Lievemente negativa 
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10 86 Nella media 

11 80 Lievemente negativa 

12 100 Nella media 

13 90 Nella media 

 

 
Grafico 21: Fotografia dei risultati dei test TMA sul livello di autostima 

Dalla valutazione finale, effettuata tramite questionario, è emerso che i giovani, pur essendo in una fase 

molto delicata della loro vita e caratterizzata da molti cambiamenti, hanno spesso una buona autostima, in 

particolar modo se supportati e incoraggiati dai propri genitori nei loro progetti/interessi. La transizione 

dall’adolescenza ad età adulta, tuttavia, registra spesso un’autostima debole che può intaccare molti aspetti 

della vita dei giovani. Fondamentale per l’adolescente è perciò continuare a dimostrare stima e 

apprezzamento nei suoi confronti. L’attività proposta al terzo incontro, sulla differenza di percezione, può 

essere un’ottima strategia.  

Durante il primo incontro è emerso che alcuni partecipanti non sono soddisfatti del percorso scolastico 

intrapreso, vedendo perciò lo studio come una forzatura. Questo ha permesso di individuare le ragioni che 

causano frustrazione e, nel peggiore dei casi, abbandono o dispersione scolastica, dovute spesso a percorsi 

di orientamento poco mirati. 

In tutti gli incontri viene notata una partecipazione maggiore, anche se timida, da parte delle femmine, 

mentre i maschi faticano nell’esprimere il loro stato emotivo e a condividerlo.  
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6.3 CONCLUSIONE 

Anche se la numerosità del campione è piuttosto limitata viste le dimensioni del GGF, le rilevazioni possono 

comunque essere indicative dell’importanza ricoperta dal tema dell’autostima e della necessità di sviluppare 

un percorso sul tema a breve termine, per agire sull’identificazione dei giovani nella sfera dell’autostima 

negativa (Grafico 21) e, il conseguente scarso protagonismo giovanile nel contesto associativo e comunitario. 

Il focus sull’autostima non è però esclusivo, esplorare le sei aree ad essa collegate sarebbe altrettanto 

importante. 

L’iniziativa ha avuto un buon esito grazie alla modesta partecipazione dei ragazzi, che hanno mostrato 

interesse nell’approfondire questo tema, tanto da esprimere il desiderio a partecipare a proposte simili in 

futuro. 

6.3.1 Proposte future 

Visti i risultati dei 4 incontri sull’autostima, sarebbe interessante proporre ulteriormente: 

▪ Un corso destinato agli adolescenti che, durante il passaggio alle superiori, si trovano spesso in 

situazioni vulnerabili rispetto all'apprendimento scolastico e alla dimensione relazionale/familiare;  

▪ Un servizio individuale di circa 1-2 ore alla settimana per lavorare sulle sei aree dell’autostima, in 

modo da poter valutare l’impatto del corso sul lungo periodo. 

 

Per far fronte all’abbandono scolastico e migliorare la qualità di apprendimento andrebbe potenziato 

l’accompagnamento durante la scelta della scuola superiore. Pertanto, un ulteriore progetto potrebbe essere 

mirato a: prevenire la dispersione scolastica, fornire dei dati sul fenomeno, potenziare le abilità sociali dei 

ragazzi inerenti alla capacità di prendere decisioni e gestire lo stress, potenziare le abilità di gestione delle 

emozioni e di condivisione delle esperienze. 

In questa direzione si potrebbero proporre: 

▪ un training di potenziamento sulle competenze comunicative; 

▪ un training sulle strategie di studio e sull’orientamento scolastico; 

▪ uno sportello ascolto per accogliere i ragazzi qualora avessero problematiche legate all'ansia, stress 

o altro; 

▪ un progetto socioaffettivo per indagare le emozioni, stimolandone una migliore conoscenza e 
incentivando strategie di tolleranza e rispetto reciproco; 

▪ una formazione ad hoc dell’educatrice rispetto alle offerte formative delle scuole superiori. 
 

Per promuovere ogni progetto andrebbe sostenuta la rielaborazione creativa per la realizzazione di materiali 

comunicativi che valorizzino le idee dei giovani. Sarebbe utile organizzare anche delle gite, per rafforzare il 

rapporto tra educatori e ragazzi e, una riunione periodica per discutere sull’andamento dei progetti. 

Sarebbe interessante effettuare i test (TMA) sull’intera comunità, per rafforzare le collaborazioni con altre 

associazioni e istituzioni, in particolare con le scuole. 

Se invece in futuro il GGF intendesse riproporre un percorso analogo, sarebbe interessante concentrarsi 
meno sugli aspetti teorici, ovvero la spiegazione dettagliata dei comportamenti legati all’autostima e, più 
sulla pratica: giochi di fiducia, workshops attitudinali. È stato notato che effettuare i test di sera è spesso 
controproducente, rischiano di emergere incongruenze o incomprensioni del testo. Infine, il percorso 



 

 
 

 

   
- 41 - 

massimizzerebbe il suo impatto se tarato sulle capacità di attenzione e sulla numerosità dei partecipanti, 
considerando sempre che verrebbe svolto in luoghi e momenti normalmente adibiti allo svago. 

6.3.2 Ulteriori considerazioni della coordinatrice 

In generale i ragazzi si sono dimostrati meno interessati al percorso sull’autostima rispetto a quello sulla 

comunicazione. Nonostante questo, la partecipazione non è mai venuta meno, pur osservando durante 

entrambi i percorsi una certa titubanza nel prendere posizione, esporsi, spiegare la propria opinione. È stato 

essenziale incoraggiare e stimolare il gruppo che, verso la conclusione, è sembrato a suo agio nel condividere 

episodi o dinamiche personali. 

Anche in questo percorso teoria e pratica sono state complementari, permettendo ai partecipanti di mettere 

in discussione la percezione di loro stessi, rivalutando i condizionamenti esterni, e vedendo le loro 

caratteristiche personali sotto un nuovo punto di vista, reinterpretandole in chiave differente. 

Di fronte all’introspezione, i ragazzi si sono dovuti mettere in gioco, non spesso si trovano a rispondere a 

simili domande, per esempio, è stato complesso individuare pregi e difetti di amici e conoscenti. Ciò indica, 

come precedentemente motivato, una carenza di strumenti che diano al soggetto la possibilità di 

confrontarsi con sé stesso e con gli altri. Percorsi di questo tipo dovrebbero diventare la normalità, vista la 

loro importanza nelle vite dei giovani. Già da questi otto incontri, infatti, i partecipanti hanno riconosciuto di 

aver sviluppato una maggiore coscienza di sé stessi. 
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7 TECNICHE DI PROGETTAZIONE 

A cura della società cooperativa sociale Improve 

 

Figura 5 Incontro con i membri del direttivo e gli operatori sul corso “tecniche di progettazione” 

7.1 INTRODUZIONE 

L’obbiettivo dei corsi è stato quello di fornire ai partecipanti competenze e strumenti necessari ad affrontare 

le sfide della progettazione.  

→ Il corso “Le Basi del Project Management nel sociale” era principalmente rivolto al personale coinvolto 

nella progettazione di attività e progetti interni al GGF. 

→ Il corso “Project Management e Processi Aziendali” (con specifica attenzione all’associazionismo) è invece 

stato indirizzato unicamente al personale dirigenziale, al fine di fornire strumenti per una corretta definizione 

dei vari processi aziendali necessari all’interno dell’ambiente in cui si opera. 

7.2 METODO  

Il corso è stato sviluppato a partire dalla metodologia di project management di “IPMA” e, all’occorrenza 

modificato per far fronte alle esigenze specifiche del settore sociale. Questo ha comportato la necessità di 

affrontare tematiche molto specifiche, tra cui: le differenti origini di un progetto, la rendicontazione finale e 

la chiusura di un progetto. Si tratta di operatività spesso appannaggio di singoli organi e, per questo, di 

difficile coordinamento per il project manager. 

Il corso è stato in parte affrontato con una metodologia formale, attraverso lezioni teoriche mirate all’ 

acquisizione di nuove conoscenze da parte dei corsisti e, in parte in maniera non formale, attraverso attività 

che avevano lo scopo di mettere in atto le nuove competenze, come simulazioni ed esercizi mirati. 

I corsi sono durati rispettivamente:  
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- 2 giorni di 8 ore ciascuno per “Le Basi del Project Management nel sociale”. Il corso era rivolto 

a tutti gli operatori con lo scopo di fornire loro uno strumento comune con cui interagire e 

progettare i lavori;  

- 1 giorno di 8 ore per “Project Management e Processi Aziendali”. Questo invece rivolto alla 

direzione e con lo scopo di fornire le basi per la gestione dei processi aziendali. 

 

Il materiale didattico utilizzato consisteva di: slides, esempi di progetti e template, successiavamente 

disponibili sul Cloud dell’associazione. Inoltre, è stata prevista una fase di tutoraggio a conclusione del corso, 

nello specifico per la redazione dei processi aziendali ma anche per eventuali chiarimenti e domande relative 

al project managmement. 

7.2.1 Programma 

Le Basi del Project Management nel sociale 

Modulo 1 

▪ Progetto e project management; 

▪ Project Manager e suoi compiti; 

▪ Origine di un progetto; 

▪ Organizzazione in un progetto; 

▪ Gestione economica; 

▪ Origine di un progetto; 

▪ Organizzazione di un progetto; 

▪ Gestione economica (budget, costi, bandi, finanziamenti). 

Modulo 2 

▪ Strumenti di progettazione; 

▪ Specifiche di un progetto; 

▪ Attività, fasi, milestone, deliverables. 

Modulo 3 

▪ WBS e GANTT; 

▪ Stima delle risorse; 

▪ Le responsabilità; 

▪ Analisi dei rischi. 

Modulo 4 

▪ Il controllo di progetto; 

▪ Piano della comunicazione; 

▪ Gestione dei costi; 

▪ Report di progetto; 

▪ Chiusura di un progetto. 

Project management e Processi Aziendali 

▪ Introduzione al BPM; 

▪ Definizione di BPM; 

▪ Caratteristiche dei BPM; 

▪ Tipologie di BPM; 
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▪ Progettazione e analisi dei BPM; 

▪ Ciclo dei BPM; 

▪ Criticità; 

▪ Metodi di controllo; 

▪ Misura di un processo; 

▪ Miglioramento di un processo; 

▪ Definizione grafica dei BPM. 

7.3 CONCLUSIONI 

Questo corso ha fornito le basi del project management ai partecipanti, permettendo loro di comunicare e 

progettare le attività utilizzando uno strumento e un linguaggio affidabile, strategico e comune a tutti.  

Durante le giornate di corso, i partecipanti sono stati molto attivi e si sono dimostrati capaci nello svolgimento 

dei diversi esercizi, mostrando una buona partecipazione e proattività. 

Gli iscritti sono stati 8, di cui 3 uomini e 5 donne. Al termine del corso veniva rilasciato un attestato di 

partecipazione. 

7.3.1 Proposte future 

Dal corso di project management destinato ai collaboratori, è emersa la necessità di effettuare 

periodicamente delle sessioni di approfondimento/chiarimento con le persone responsabili dei singoli 

progetti, permettendo di mettere in atto anche una strategia appresa al corso. 

Rispetto al workshop sui processi, invece, si ritiene opportuno, dopo la prima esperienza volta principalmente 

a spiegare nozioni teoriche, organizzare periodicamente degli incontri di monitoraggio per correggere 

eventuali anomalie e verificare la correttezza delle procedure. Sarebbe inoltre interessante coinvolgere nuovi 

arrivati durante le sessioni di approfondimento/chiarimento. Anche questo  corso, come il resto del piano, 

può essere proposto in altre realtà del mondo dell’associazionismo. 

7.3.2 Ulteriori considerazioni della coordinatrice 

Questo corso ha avuto lo scopo di formare tutto il team perché potesse viaggiare sulla stessa lunghezza 

d’onda, dando un metodo uguale a tutti. In queste due giornate, sono inoltre stati ideati nuovi progetti da 

sviluppare singolarmente, imparando quali sono i passaggi e le nozioni necessarie per la riuscita dell’idea. 
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8 CONFRONTO CON ALTRE REALTÀ GIOVANILI 

A cura dell’educatrice Valentina Scianamè 

Per dare maggiore consistenza al piano, non è sufficiente un’autoanalisi e conoscere genericamente il proprio 

territorio. Per questo, è stato fondamentale confrontarsi con altre realtà giovanili simili al GGF,  da un lato 

per ampliarne il know how, dall’altro per rispondere agli interessi dei giovani riscontrati al capitolo 3. Un 

ulteriore obbiettivo è adoperarsi per intrattenere nuove collaborazioni e costruire una rete. Questi punti di 

partenza mirano a raggiungere una progettazione più complessa rispetto allo standard dell’associazione. 

Per questa ricerca strategica il GGF si è avventurato anche oltre i confini provinciali. La coordinatrice del 

progetto ha visitato una realtà nuova dirigendosi a Pianoro (prov.BO), al centro giovanile Pianoro Factory, 

una realtà di paese analoga per diversi aspetti al GGF. 

Le associazioni/cooperative analizzate sono state quattro:  



 

 
 

 

   
- 46 - 

8.1 BE YOUNG 

  

 

BeYoung APS12 è un’associazione che lavora in ambito giovanile in tutta la Provincia di Bolzano, si possono 

trovare le sedi degli uffici a Bolzano e Merano. BeYoung fa parte della Federazione Culturale “Gaetano 

Gambara” UPAD ed opera sul territorio locale da quasi 20 anni con progetti rivolti a ragazze e ragazzi tra gli 

11 e i 35 anni. 

L’associazione sviluppa da anni un’intensa attività culturale che spazia dal teatro al cinema, dal lavoro ai 

videogiochi, passando per i social network, sempre con particolare focus sulle nuove culture giovanili. 

L’obiettivo di BeYoung è quello di permettere alle nuove generazioni di trovare spazi e occasioni per le 

proprie idee e progetti e, soprattutto, porsi come perfetto punto di snodo dei flussi creativi di ragazze e 

ragazzi. 

Nata come Ascolto Giovani nel 2002, l’associazione è diventata Associazione di Promozione Sociale nel 2020 

per adeguarsi al “Codice del Terzo Settore” e ha modificato la propria ragione sociale in BeYoung APS. 

 

INFORMAZIONI RACCOLTE: 

L’associazione non è un convenzionale centro giovanile. Usano gli spazi a disposizione per ospitare attività 

progetti precisi, ma questi hanno luogo anche in posti al di fuori dell’associazione. Si spostano in base al tipo 

di progetto e, la loro struttura non viene frequentata dai giovani semplicemente per passare il tempo. 

L’associazione ruota intorno ai progetti, che dal 2020 sono incrementati notevolmente. I loro progetti si 

focalizzano su: musica, comunicazione, cinema, fotografia, videogiochi; puntano su Instagram e su un tipo di 

comunicazione nuova, inoltre, membri e direttivo sono composti da giovani. 

Gli orari d’ufficio sono flessibili, pur avendo orari di apertura stabiliti per il pubblico. Gli spazi non hanno un 

orario di frequentazione preciso, variano in base alla disponibilità del giovane che si occupa di un determinato 

progetto. 

Il target giovanile è 20-32 anni, rispetto al GGF manca la fascia tra i 14-20 anni. Inoltre, Be Young non si rivolge 

solo ai giovani della zona, ma a chiunque voglia prendere parte ai loro progetti. 

La sede a Merano è condivisa con Upad e con le scuole medie e superiori. Le sale hanno in dotazione 

videocamere per registrare video lezioni o connettersi in diretta. Complessivamente dispongono di: cinque 

palestre di dimensioni medio/piccole con spogliatoi, un laboratorio d’arte con forno ceramica, una struttura 

 
12 fonte storia sito ufficiale: https://www.upad.it/beyoung/ 
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separata con sala riprese/foto, salette per i bambini, due uffici. Hanno anche materiale informatico, sia 

hardware che software, a disposizione dei contribuenti. 

Le partnership o le fusioni con altre associazioni sono molto frequenti, ad esempio, vorrebbero acquisire il 

MUA (Movimento Universitario Altoatesino) per proporre dei miglioramenti e ampliarsi nell’ottica di offrire 

più servizi.  

Ci sono dei volontari nell’associazione, sono aumentati nel tempo da 5 a 27, e vengono loro attribuiti 

riconoscimenti per l’operato attraverso ricompense, come buoni pasto, cene, ecc. 

Esempi di attività e progetti maggiormente rilevanti 

● Coworking Drin (podcast, storytelling, coworking con artisti, freelancer, ecc.); 

● Kahbum (in collaborazione con Musica Blu); 

● Game Ground (festival sui videogame con ospiti rinomati); 

● Talk (rivista di comunicazione e giornalismo); 

● Independence Festival (manifestazione musicale di artisti bolzanini); 

● Workshops (es. doppiaggio al Centro Trevi); 

● Natura Short Film Contest (concorso di cortometraggi); 

● Open Cultura (manifestazione della rigenerazione urbana). 
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8.2 JUGENDZENTRUM FLY EO 

 

 

Il centro giovanile Fly, originariamente associazione di volontariato "Jugendtreff Leifers" è stato fondato l'8 

giugno 1998. In quel momento, un gruppo di persone motivate di Laives si rese conto che era necessario e 

importante per i giovani della comunità di Leifers creare e gestire un punto di incontro giovanile aperto a 

tutti. Ben presto il volontariato non fu più sufficiente, così si decise di assumere personale a tempo pieno. Il 

17 luglio 2000 iniziò a lavorare per l'associazione il primo dipendente a tempo pieno. Iniziò così una fase di 

costruzione che ha chiaramente lasciato il segno. Per costruire una squadra, il numero dei dipendenti è stato 

ampliato nel tempo, l'équipe educativa ha potuto lavorare al meglio e il programma per i giovani è stato 

esteso e variato. L'importanza di avere una squadra a disposizione dei giovani è diventata sempre più grande. 

Il centro giovanile, cresciuto costantemente, soddisfa gli standard del lavoro giovanile presso i Centri Aperti 

(“Standards der Offenen Jugendarbeit”). 

INFORMAZIONI RACCOLTE: 

Il centro giovanile lavora a progetti di cultura tedesca, in cui l’educatore ha un ruolo ben preciso dettato da 

un forte dialogo con l’amministrazione pubblica provinciale, descritto anche nella guida “Lavoro 

socioeducativo e culturale negli spazi giovanili in Alto Adige”13. Gli educatori svolgono incontri di formazione 

con costanza, grazie alle reti “Netz” (https://www.netz.bz.it) e “Rete Bassa Atesina”. Nel complesso, 

l’associazione opera in modo analogo al Gruppo Giovani Flowers, si occupano del doposcuola, di “Estate 

Ragazzi” e affrontano tematiche di interesse giovanile in modo diretto. Per il target 6-14 anni vengono 

organizzate attività pomeridiane, mentre per quello 11-25 anni il centro funge da punto d’incontro. Un loro 

punto di forza è il lavoro sulle strade per conoscere realtà differenti e i giovani del territorio. Inoltre, tengono 

degli incontri con i genitori dei bambini/ragazzi che frequentano il centro e collaborano con: scuole, distretto 

sociale di Laives-Bronzolo-Vadena, comune di Laives, Netz, rete Laives, centri giovanili Oltradige- Bassa 

Atesina, ecc. 

Come strutture possiedono: due sale riunioni, una cucina, una palestra e un bar. Il materiale a loro 

disposizione consiste di: cancelleria, impianti audio e un furgone. 

Il volontariato è essenziale contano ca. 35 persone che operano come volontari ordinari. 

Esempi di attività e progetti maggiormente rilevanti 

● Fly Cafè Laives e Pineta (centro aperto, socializzazione, ragazzi con difficoltà, confronti con i 

professori); 

● FLY 4 KIDS (Doposcuola); 

 
13 2021 Netz | Offene Jugendarbeit EO 

https://www.netz.bz.it/
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● Fly Mobil (reclutamento); 

● Workshops (con le scuole, prevenzione…); 

● Collaborazioni con psicologi; 

● Podcast (incontri con artisti); 

● Fly Talk (eventi su argomenti di attualità con esperti); 

● Progetti ordinari e individuali. 
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8.3 CENTRO GIOVANI VILLA DELLE ROSE JUGENDZENTRUM 

 

Il centro giovanile Villa delle Rose14 ha l’obbiettivo di dare sostegno ai processi evolutivi della preadolescenza 

e dell’adolescenza attraverso proposte ludico-espressive, di sviluppo dell’ascolto e del confronto con i 

ragazzi. L’offerta educativa è diversificata e rivolta a diverse fasce d’età che vanno dai 6 ai 25 anni. Gli obiettivi 

del centro giovani sono: offrire opportunità aggregative, accompagnare i ragazzi nel percorso di definizione 

di sé, instaurare relazioni significative, favorire la creazione di un tessuto sociale dinamico attraverso e 

intorno ai giovani. 

INFORMAZIONI RACCOLTE: 

Il centro giovanile ha più proposte: On Air, gestita da otto ragazzi che seguono 36-38 bambini (simile ad un 

Doposcuola), con progetti e attività di diverso tipo. Gli operatori sono tredici e fanno 20 ore di On Air, e 20 

ore in collaborazione con le scuole, hanno un solo educatore full time. 

Propongono attività tradizionali per i centri giovanili oltre che progetti basati su arte/intrattenimento e viaggi. 

Ogni settimana hanno un programma nuovo, cucinano almeno due volte alla settimana una cena e un pranzo. 

Le loro attività partono principalmente dai bisogni dei giovani, perciò sono loro a prendere spesso l’iniziativa. 

Per valutare il grado di soddisfazione rispetto ad un’attività è sufficiente contare il numero di partecipanti 

attivi, l’obbiettivo è diversificare le attività. Ad oggi non si sono avvalsi molto dei bandi ma hanno una 

responsabile ricerca bandi, anche coordinatrice dei progetti. 

Gli orari sono suddivisi così: aprono già la mattina per gli studenti, anche universitari, e la sera tre volte alla 

settimana. Il target è compreso tra i 14 e i 30 anni per la maggior parte delle attività, mentre tra i 6 e i 14 

anni per “On Air”. Il servizio viene offerto nella loro sede e in quella di Cooltour con cui collaborano. 

La struttura è composta da: un ufficio, due sale compiti, una cucina, una sala grande, un parco e un campo 

da calcio. Non accettano prenotazioni di sale da parte dei privati e non dispongono di molti altri materiali. 

Collaborano con tante associazioni tra cui: Cooltour, Blu Space, Vintola, Tilt, La Vispa, Centro della Pace 

Caritas – Donne Nisa, ecc. Sono molto propensi alle collaborazioni e al formare una rete il più vasta possibile. 

Le persone che fanno volontariato sono: due per On Air, due del servizio civile, due del servizio civile 

internazionale e quattro-cinque per il centro. 

 

 
14 fonte storia sito ufficiale: https://www.lastrada-derweg.org/?page_id=1699 

https://www.lastrada-derweg.org/?page_id=1699
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Esempi di attività e progetti maggiormente rilevanti 

● Viaggio della Memoria; 

● Mushroom (serate artisti); 

● Art made Sound; 

● Estatissima (estate ragazzi); 

● Workshops. 
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8.4 PIANORO FACTORY 

 

La cooperativa Le Macchine Celibi15 nasce nel 1990 da un’associazione culturale universitaria che già dal 1988 

aveva avuto in gestione dall’Ateneo di Bologna alcuni spazi per realizzarvi il progetto di un Archivio-

Laboratorio sull’arte contemporanea. 

La grande scommessa del gruppo di studenti originario, è quella di fare delle proprie passioni sociali ed 

interessi culturali anche il proprio lavoro, con l’obiettivo di favorire una sempre più ampia partecipazione 

sociale alla cultura. 

A partire dal 1995 la cooperativa comincia a gestire servizi ausiliari per gli Enti Pubblici: musei (biglietteria, 

visite guidate, bookshop e didattica, guardiania e accoglienza dei visitatori, portierato e centralino, supporto 

tecnico nell’allestimento di mostre); biblioteche (front office, reference, prestito, catalogazione, 

ricollocazione del materiale); teatri (maschera, biglietteria, guardaroba); istituzioni culturali 

(programmazione espositiva, servizi biglietteria, book shop e guardiania per gallerie d’arte contemporanee e 

centri culturali); centri giovanili (programmazione culturale e di intrattenimento, offerta formativa) e 

informagiovani, riuscendo a coniugare i fondamentali valori culturali e sociali iniziali con capacità gestionali 

ed organizzative.  

Oltre alla gestione di servizi per Enti Pubblici, nel corso della sua attività ha anche operato in altri settori: 

come quello della gestione di eventi culturali e della Formazione Professionale. Tra il 2002 e il 2010 infatti la 

cooperativa collabora con Enti di formazione professionale (Efeso di Bologna e Forlì, Fondazione Aldini 

Valeriani, Fondazione ATER Formazione, CPFP di Ravenna, Cesvip di Piacenza) curando la progettazione, il 

coordinamento e varie docenze nell’ambito di corsi di formazione sui beni culturali, sulla didattica museale, 

sull’organizzazione di eventi culturali. 

Nel panorama della gestione dei servizi per Enti Pubblici, la cooperativa porta l’esperienza maturata nei 

diversi settori di attività, in modo tale che la stessa erogazione dei servizi comprenda un’attività complessiva 

di consulenza, supervisione e coordinamento scientifico che precede l’avvio del servizio stesso e prosegue 

parallelamente alle attività specifiche, portando il valore aggiunto dell’esperienza maturata nei singoli settori 

ad ogni singolo appalto. 

La gestione di servizi per Enti Pubblici diventa nel corso degli anni una delle principali attività e si allarga a 

tutto il territorio nazionale: attualmente la cooperativa opera in dieci regioni (Emilia Romagna, Toscana, 

Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Lazio, Liguria, Umbria), conta 250 soci 

dipendenti. Grazie ai molti anni di attività, vanta poi, oltre al proprio personale, una serie di collaudate e 

 
15 fonte storia sito ufficiale: https://www.pianorofactory.com/ 
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preziose collaborazioni, anche specialistiche, che vengono attivate sui singoli servizi in relazione alle diverse 

necessità e che spesso assumono anche carattere di continuità. 

Aderisce al Consorzio Nazionale dei Servizi. È in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001-2015 

per: erogazione di servizi di gestione centri giovanili e culturali, biblioteche, musei ed eventi culturali. 

INFORMAZIONI RACCOLTE: 

Gli orari di apertura del centro sono dalle 16.00 alle 21.00 nei giorni settimanali e nel weekend fino a 

mezzanotte. A partire dalle 16.30 vengono offerti laboratori mirati, spesso in competizione con quelli offerti 

dalla Parrocchia. Le associazioni sportive limitrofe propongono attività motorie sfruttando il campo da 

baseball antistante il centro giovanile. Il Doposcuola è a pagamento mentre, i laboratori sono aperti a tutti i 

giovani gratuitamente. Dalle 18.00 alle 21.00 frequentano lo spazio gli adolescenti che non partecipano al 

doposcuola. Gli operatori lavorano 20 ore a settimana, alcuni anche meno, mentre la direttrice 30 ore. Viene 

messa a disposizione una carta per i giovani dal nome “Younger Card”, con la funzione di raccogliere punti e 

la possibilità di ottenere dei premi. I punti si ricevono proponendo e realizzando progetti. 

Il target giovanile è composto da preadolescenti (scuole medie) di Pianoro e Rastignano, oltre che dagli 

adolescenti di massimo 20 anni. I giovani oltre i 20 anni frequentano Bologna e non l’offerta proposta dal 

Centro. 

La struttura dispone di: un'aula informatica, due bagni, un magazzino, una sala grande con palco e postazione 

dj, studio fonico, bar, saletta, ufficio euro desk, studio di registrazione affittabile anche per suonare 

strumenti, terrazzo, cortile con sedie da esterno. Il materiale che hanno a disposizione è: due stampanti 3D, 

materiale di cancelleria, computer, stampanti, proiettori. 

Collaborano con: quattro comuni, Pok Art, Gruppo Scout, Associazione Libera (lotta contro la mafia), diverse 

associazioni del territorio, altri centri giovanili minori, biblioteche, cooperative. Il volontariato non è 

prevalente, conta due persone del servizio civile e sul supporto degli scout. 

 

Esempi di attività e progetti maggiormente rilevanti 

● Orto domotico; 

● Sportello Giovani (supporto nella ricerca di lavoro); 

● Workshops; 

● Erasmus Plus (progetto europeo per la realizzazione di progetti di formazione e mobilità 

internazionale in ambito sociale, educativo, ambientale ecc.) 

● Laboratori (anche online); 

● Wanita Flash Fashion (realizzazione di un calendario alternativo con accessori originali e abiti creativi 

con materiali di recupero); 

● Sit-Com (creazione di video sit-com). 
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9 VALORI DEI GIOVANI 

A cura del Gruppo Giovani Flowers 

 

Dal documento “I valori, gli interessi e le scelte dei giovani di Rimini” sono stati estrapolati alcuni passaggi 

interessanti per la nostra ricerca che permettono di mettere a confronto il GGF con la realtà osservata a 

Rimini. Nonostante siano passati 18 anni dalla data di pubblicazione, si potranno notare diverse similitudini, 

oltre alla sorprendente attualità di questo studio. Nasce spontaneo chiedersi come mai dopo quasi 20 anni 

la situazione non sia mutata, questo studio, ci fa riflettere sullo stereotipo del “giovane disagiato”, si tratta 

di una condizione rimasta immutata negli anni? 

Di seguito vengono riportati i punti principali del documento di Rimini, da cui emergono i valori dei giovani. I 

valori non accompagnati dalla sigla GGF, con conseguente nota dell’associazione, si riferiscono a principi 

rimasti inalterati nel tempo. 

Come introdotto nel capitolo Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. il metodo di raccolta 

dati per la redazione di questo piano strategico differisce da quello di Rimini. In quello studio i risultati sono 

stati ottenuti con il metodo dei focus group, durante i quali sono stati affrontati direttamente i temi descritti. 

Invece per il GGF l’educatrice, insieme agli esperti di comunicazione e di autostima, ha osservato i giovani nei 

momenti di Centro Aperto e durante altri percorsi, confrontando poi i risultati con lo studio di Rimini. Anche 

l’appartenenza territoriale differenzia e caratterizza diversamente i ragazzi nei due studi. 

● La famiglia, la scuola e gli altri agenti di socializzazione trasmettono modelli di comportamento, 

orientamenti di valore, concezioni del mondo, stili di vita e definiscono le opportunità economiche 

sociali e culturali che ne influenzano la progettualità e le prospettive future. È necessario rilevare 

dunque come si sviluppa tale processo di apprendimento e i suoi contenuti per capire i punti di vista, 

gli atteggiamenti e le scelte giovanili. 

● Orienta il loro agire la ricerca dell’identità personale e di una propria collocazione nella società. 

● Le caratterizzazioni di tale fascia d’età sono: cambiamenti nei modi di essere, le abitudini e le mode, 

le modalità, i tempi, la trasgressione delle norme, una certa instabilità ei codici morali e la messa in 

discussione dei modelli propri delle generazioni adulte. 

● Le tendenze dei giovani d’oggi sono: il protrarsi della permanenza nell’ambito familiare fino ad un’età 

sempre più avanzata, rallentamento del processo di autonomizzazione, contrazione della durata 

della vita lavorativa, ritardo nella formazione delle nuove famiglie e conseguente riduzione della 

natalità, prolungamento del percorso di studi e ritardo nell’entrata del mondo del lavoro. 

● Il mercato del lavoro sempre più instabile e precarizzante formula un’eccedenza di premesse e di 

autorealizzazioni. 

● Il variare continuo delle condizioni di vita e dall’assenza di punti di riferimento centrali, che rende più 

difficile al soggetto conservare un’identità ancora in costruzione nella discontinuità e nella 

frammentazione dell’esistenza; la possibilità di frustrazioni, di disagio, di indecisione e incertezza 

crescono di conseguenza. 

● Il giovane vive una socializzazione differenziata rispetto alle mete sociali tradizionali avvertite come 

irraggiungibili. Ai valori si attribuisce un significato limitato e riconosciuto in funzione di un bisogno 

da soddisfare, di un interesse da realizzare. La difficoltà sta nell’elaborare una propria cultura che 

piuttosto sfocia nella molteplicità di subculture a vari livelli di esperienze. 
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● Cresce il bisogno di sicurezza nell’ambito degli affetti stabili come la famiglia. Così in ambito amoroso 

(la coppia idealizzata rischia di infrangere i sogni con la quotidiana fatica di vivere e mediare).  

● Il futuro, visto come nebuloso, imperscrutabile e imprevedibile non aiuta certo a creare stabilità, 

tranquillità e fiducia nel proprio destino. Tale incerta visone prospettica induce le nuove generazioni 

ad un ridimensionamento della progettualità evitando di porsi obiettivi a lungo termine per 

perseguire mete di breve e medio livello. La convinzione della reversibilità delle scelte viene messa 

in discussione perché gli effetti non saranno definitivi. Riecheggia il senso di onnipotenza, tipico 

dell’infanzia e dell’adolescenza. 

● Il valore della libertà viene collegato all’autonomia e all’indipendenza risultando irrinunciabile. 

● Irrinunciabile: lo star bene con sé stessi, serenità, armonia e tranquillità interiore. Come altro 

elemento c’è la ricerca della felicità, tempo per sé, soddisfare i propri bisogni primari e secondari, la 

realizzazione dei propri sogni e i propri valori che sottendono a dei riferimenti etici unitari. Chiarire 

dunque i propri obbiettivi, capire quali sono le cose importanti per sé è già un mezzo per poter essere 

soddisfatti. 

● Il divertirsi viene inteso come distrazione. GGF: Per i giovani viene anche inteso come il semplice 

benessere. 

● L’arte in tutte le sue espressioni è strumento e valore in sé perché consente loro di rappresentarsi, 

di manifestare emozioni e sentimenti e di comunicare con gli altri. 

● Il lavoro non è al centro dei loro pensieri e preoccupazioni, non appare fondamentale neppure in 

termini prospettici. Anzi, ottenere soddisfazioni e riconoscimenti è ritenuto fondamentale più che il 

lavoro in sé. L’occupazione può assumere un valore unicamente strumentale, in quanto deve 

caratterizzarsi in modo tale da consentire tempo libero e possibilità di fare altro. Troviamo anche chi 

invece riconosce la centralità del lavoro nella propria vita o missione da compiere. 

● Il denaro non appare decisamente come elemento centrale. 

● La dimensione etico-religiosa mette in evidenza una visione del mondo totalizzante da parte di chi la 

persegue: i valori, le regole gli obbiettivi risultano centrati sulla preghiera, sulla fede, sulla ricerca del 

senso dell’esistenza, sulla missione da compiere nella vita. Tali fattori appaiono permeare l’intera 

sfera valoriale e influenzano dunque il modo stesso di essere, di vivere. Viene messo in evidenza 

come dimensione del trascendente e la militanza come cattolico diano un senso agli altri aspetti 

esistenziali e sia la base su cui fondare sentimenti e relazioni. Affidarsi ad un essere superiore crea 

nell’individuo un cammino di fede che viene visto come obiettivo, la meta da raggiungere. Molto 

collegato è l’aspetto collettivo, il sentirsi parte di un gruppo. Qualcuno ammette di essere carente 

nella pratica religiosa e di non considerare la fede come un basilare fattore di appoggio e sostegno, 

ma di riconoscerla ugualmente quale elemento che dà il senso a tutto il resto. 

● Libertà intesa in senso generale, libertà di pensiero, libertà di parola, libertà di fare qualsiasi cosa, 

l’importante è non nuocere al prossimo, quindi libertà di essere sé stessi senza però nuocere a 

nessuno. Libertà nel rispetto dell’altro, con la convinzione dunque che la possibilità di agire finisce 

nel momento in cui limita la libertà altrui; il senso di responsabilità stabilisce dunque i confini della 

libertà personale che è un diritto ma limitato dal dovere che abbiamo nei confronti dell’altro. Libertà 

di realizzarsi nella società attraverso il campo affettivo, lavorativo del divertimento e del tempo 

libero. Libertà di espressione individuale come il modo di essere e pensare, dell’identità che ognuno 

si costruisce. Libertà di fare ciò che si desidera. Libertà come principio di base. 

● Le figure importanti nelle loro vite sono: la madre a cui attribuiscono funzioni relazionali e affettive, 

il padre per i valori educativi, i nonni per i valori tradizionali e solidali e, per i fratelli/sorelle un 

rapporto di solidarietà e di reciprocità. La seconda categoria di importanza è costituita da i pari e 

dagli amici a cui si attribuisce l’accompagnamento nel percorso di vita e nella costruzione 
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dell’identità, gli educatori per l’aspetto umano e disciplinare, sacerdoti per l’aspetto educativo-

socializzativo e di problem solving, compagni di studi, associazioni, colleghi e personaggi celebri. 

● I significati universalmente condivisi hanno perso di uniformità e univocità con i mass media che 

spesso trasmettono valori contrastanti e contradditori creando così disorientamento nei giovani. Da 

quanto emerso nelle testimonianze, viene confermata la mancata chiarezza, la limitata capacità di 

controllare la realtà e il futuro. Non mancano tuttavia punti fermi, dei riferimenti fissi (famiglia, amici, 

persone di fiducia), valori generali come altruismo-attenzione-sensibilità verso il contesto in cui si 

trova ad operare nonché il riferimento a entità extrasensoriali a cui si affida la scelta, in cui si trova il 

senso dell’esistenza. 

● I giovani intervistati hanno risposto con incertezza e perplessità, in quanto secondo loro è difficile 

generalizzare i criteri di scelta. Tale atteggiamento riflette il disagio per dover prendere delle 

decisioni, allungando i tempi di scelta e quindi incertezza nelle prospettive. Addirittura, c’è chi lascia 

che sia il caso a decidere per sé stesso. 

● Molti giovani ammettono che gli obbiettivi in base ai quali decidono sono legati al sé, al proprio 

benessere. Tali orientamenti fanno trasparire una forte attenzione alla propria interiorità che può 

arrivare a tradursi in egocentrismo ed individualismo esasperato. Anche la convenienza personale 

aleggia sui giovani. Emerge il riconoscersi e trovarsi nelle cose che si fanno e la ricerca di un senso 

nella vita. Come non creare problemi con le proprie decisioni e non deludere le aspettative degli altri. 

Piuttosto puntano l’attenzione sull’altro, mediando tra le proprie esigenze e quelle altrui. 

● Il riferimento religioso sostiene di assecondare un progetto divino, e quindi di seguire una linea di 

comportamento già tracciata, non è ovviamente disponibile a rimettere in discussione le proprie 

scelte in base alle situazioni contingenti. L’ottica di fede che persegue da unità alle proprie decisioni 

che sono prese con fiducia. GGF: La dimensione etico-religiosa non è particolarmente presente tra 

i giovani. In linea generale prevale l’ateismo, ma c’è una curiosità diffusa a cui il GGF sta provando 

a rispondere attraverso attività legate alla spiritualità. 

● Alla parola ‘rischio’ vengono attribuite situazioni economiche, lavorative come la mancata 

realizzazione professionale e anche a livello scolastico. Alcune condizioni di rischio vengono associate 

alla fretta, spensieratezza, ingenuità, superficialità, per combattere la noia, possono verificarsi dei 

rischi con autovetture, droghe, la fede addirittura. Volendo gli elementi possono essere molteplici. 

● Il mondo giovanile è molto diversificato e le variabili che lo influenzano e lo condizionano sono così 

tante da impedirne una definizione generale. 

● In generale l’immagine dei giovani viene reputata negativamente in quanto visti come incapaci di 

pensare autonomamente e egoisti per il mancato interesse altrui. Gli obbiettivi fondamentali per loro 

sono il divertimento e la vita tranquilla. Mancano i modelli e i riferimenti positivi, il rifiuto di un 

confronto con gli adulti, la lontananza dalla chiesa (la mancanza di un’educazione ai valori cristiani 

sono viste come causa di inaridimento e di carenza di riferimenti etici). Si rilevano caratteristiche 

positive quali: la maturità anticipata e la voglia di proseguire gli studi. La fruizione dei nuovi media, 

che consentono velocità e ampiezza nelle comunicazioni, porta i giovani ad essere più aperti ed 

informati. GGF: La voglia di proseguire negli studi, per la metà dei giovani, non rientra tra i principali 

obbiettivi, preferiscono pensare a cosa potrebbero fare dopo. A proposito di questo, risultano 

spesso privi di ambizioni. 

● Gli atteggiamenti più positivi vengono riscontrati tra i giovani disoccupati e lavoratori precari, mentre 

gli occupati nel terziario sono i più restii e meno propensi ad impegnarsi nella carriera. GGF: Non è 

possibile trovare un riscontro di questo tipo al GGF, tutti i frequentatori studiano. 

● Il mondo dell’associazionismo viene visto come una seconda famiglia e come uno stile di vita. 

L’attivismo, la voglia di fare e di agire, in alcuni casi, possono rappresentare i principali obiettivi della 
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partecipazione. I contenuti delle attività a cui si contribuisce sono però importanti: fare cose che 

piacciono e che corrispondano ai propri interessi, condividere l’esperienza con altri. Gli obbiettivi 

sono: cercare di invitare più gente possibile alle attività rispecchiando i valori dell’associazione, 

mettere a disposizione servizi, diffondere conoscenza, condividere valori. Lo sport oltre allo 

scoutismo incarna i principi del gioco, del divertimento e dell’avventura e consente di esprimere le 

proprie capacità, di scaricare le energie e a volte di finanziarle a raggiungere degli obbiettivi precisi. 

Tra gli obbiettivi non manca la necessità di dare un senso alla propria esistenza e sperimentare ciò in 

cui si crede. La dimensione relazionale centrale in ogni tipo di attività giovanile può nascondere a 

volte aspetti negativi e comportare delusioni o, richiedere una crescente disponibilità al servizio da 

parte delle associazioni 

● I principali valori trasmessi dalle associazioni culturali e di volontariato sono: diffondere conoscenza 

e cultura, educare, vivere in gruppo, cooperare, donare e donarsi, sacrificarsi per gli altri, proteggere 

e agire a difesa della natura, pacifismo, credere negli altri e in Dio. 

● I luoghi del dovere come la scuola e il lavoro appaiono vuoti di ideali o, quanto meno secondo 

studenti e lavoratori, al loro interno non vengono trasmessi principi positivi validi e condivisibili 

mentre altri ambienti, prescelti e volontariamente frequentati, ne sono ricchi e sono organizzati in 

base a quei valori che ne spiegano e giustificano l’appartenenza. 

● Il divertimento non è riconosciuto necessariamente come lo scopo perché è lo stesso star insieme 

che motiva l’affiliazione al gruppo, vedere gli amici è considerata una cosa naturale, ovvia, inevitabile 

e dallo star bene con loro si trae soddisfazione: ciò significa concretizzare le proprie aspirazioni 

esistenziali. 

● La socialità per i giovani è fondamentale e tradizionalmente viene interpretata come lo stare in 

compagnia di persone e conversarci, nonché relazionarsi. Il divertimento e la spensieratezza sono 

sempre associati a dei valori? Si, la relazionalità, l’amicizia, la lealtà e il rispetto per gli altri. 

● Molti giovani non si riconoscono in una vera e propria compagnia, preferiscono avere riferimenti 

diversi, frequentare le persone in base agli interessi specifici che condividono e alle differenti 

esperienze che si fanno in vari gruppi. L’accettazione o meno di nuovi soggetti all’interno del gruppo 

esiste ma, la maggior parte degli intervistati non è d’accordo sulla selezione di nuovi membri, non è 

sempre facile integrarsi e dunque far parte di una compagnia. Nelle grandi compagnie si dice che 

certi rapporti con i membri non siano tutti di qualità, anzi, con alcuni spesso superficiali, tanto che se 

qualcuno dovesse non frequentare più la comitiva non verrebbe notato. 

 

Per riassumere la situazione, in riferimento ai punti sopra elencati e all’osservazione dei comportamenti dei 

giovani del GGF, possiamo definire delle macroaree di analisi: 

Religione e spiritualità – L’ateismo sembra prevalere, anche se sono state affrontate diverse tematiche 

legate a questi temi durante gli orari di Centro Aperto. C’è interesse e curiosità sull’argomento, spesso per la 

scarsa informazione a riguardo, un tema che si potrebbe approfondire invitando alla coltivazione del proprio 

potenziale.  

Lavoro – La quasi totalità dei partecipanti studia ancora, il futuro lavorativo non viene quasi mai affrontato 

come tema, si limita al semplice fantasticare. Alcuni sono più propensi a progettare la propria carriera 

scolastica, cosa studiare dopo le superiori e quali esperienze fare congiuntamente a questo. 

Accidia – È un tema molto ricorrente tra i giovani del Centro Aperto. Sono travolti dall’indifferenza, 

nonostante la varietà di proposte che vengono raramente accolte con entusiasmo. È talvolta un modo di 

affrontare la vita, come evidenziato dall’osservazione delle conversazioni tra giovani ed educatrice. Tale 
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accidia ha origine sconosciuta, anche se viene spesso ricondotta alla scarsa attrattività delle attività proposte. 

Un’ipotesi rispetto a questa situazione si può attribuire anche ai media, spesso causa di disagio e incertezza 

verso il futuro. 

Staticità – Le nuove generazioni possono generalmente trovare all’interno delle associazioni il sostegno di 

chi li ha preceduti, in relazione a questo possiamo distinguere due categorie di giovani: una che si appoggia 

alla struttura già esistente senza prendere l’iniziativa e, l’altra che cerca di aprire nuove strade e di apportare 

miglioramenti. Attualmente i giovani del GGF sono riconducibili alla prima categoria, avrebbero bisogno di 

essere guidati da un educatore per imparare a prendere decisioni consapevoli. Anche se non prendere 

iniziativa non viene giudicato, l’intento rimane cercare di contribuire a formare chi ha bisogno di evolvere. 

 

Il coinvolgimento dei più giovani nelle realtà associative non è immediato, spesso occorrono generazioni 

prima di osservare un concreto cambiamento, sia positivo che negativo. I valori, gli interessi e le scelte dei 

giovani nel confronto con la Rimini del 2003, ha evidenziato come in questi 20 anni la situazione sia rimasta 

inalterata. Questo induce a pensare che, indipendentemente dalla portata innovativa del piano strategico, 

gli aspetti personali in relazione alla collettività e le dinamiche precedentemente illustrate non potranno 

subire significativi cambiamenti. 

Considerando che alcune dinamiche tipiche all’adolescenza sono pressoché immutabili, ciò non deve essere 

motivo di sconforto ma, un incentivo per continuare a confrontarsi e, talvolta, anche sfidare i giovani 

adolescenti. Condividiamo, a questo proposito quanto detto dal filosofo Umberto Galimberti nel suo libro 

“L’ospite inquietante: Il nichilismo e i giovani”: “Il nichilismo, come ospite inquietante, si insidia tra di loro 

nei loro sentimenti più profondi, confonde idee, cancella prospettive e orizzonti, fiacca la loro anima, 

intristisce le passioni rendendoli esangui”. L’origine del nichilismo non è di natura psicologica anche se può 

derivare da condizioni psicologiche, ma può essere insediata da ragioni culturali, come l’incapacità del 

tessuto sociale di contribuire alla costruzione di obiettivi tangibili. 

In altre parole, anche se coscienti delle difficoltà che si possono incontrare provando a mettere in partica tale 

piano, si tratta di attivarsi nell’ambito della cultura giovanile, di lavorare sul costo di attivazione percepito dai 

ragazzi per creare un’offerta appetibile. Per fare questo è necessario cambiare il linguaggio, lavorare sulla 

comunicazione, aprire un canale di comunicazione emotiva laddove la scuola, ad esempio, non offre 

supporto. Il piano propone la costruzione e rielaborazione di attività o progetti che sappiano motivare ogni 

giovane grazie al sostegno della figura professionale dell’educatore, rendendoli i capaci di incuriosirsi e 

appassionarsi alle attività proposte, individuando il loro posto nella società. 
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10 DALLA TEORIA ALLA PRATICA 

10.1 RIASSUNTO ELEMENTI CHIAVE 

Di seguito riportiamo i punti principali che hanno permesso di sviluppare un piano d’azione per i prossimi 5 

anni, dando forma al futuro dell’associazione. 

A partire dall’esperienza del progetto “Archivio Storico”, durato un anno e, le osservazioni dell’educatrice, si 

è arrivati alla conclusione che i giovani del Centro Aperto sarebbero maggiormente predisposti a partecipare 

ad attività o progetti di breve durata, sia in termini di tempo, che di energie. 

I risultati del questionario hanno mostrato come gli interessi dei giovani di Bronzolo e Vadena vertano su 

attività di carattere ludico. Anche le attività di supporto come il Doposcuola (aiuto nei compiti) o le attività 

culturali riscuotono interesse, secondo l’indagine condotta dall’Ufficio Politiche Giovanili della Provincia 

Autonoma di Bolzano nel 2009. In modo analogo la mappatura degli interessi dei giovani di Bronzolo e Vadena 

ha confermato quanto emerso sul piano provinciale, chiarendo le possibilità di azione del GGF per il futuro. 

Le categorie più gettonate per gli under 25 sono: 

● Viaggi/Gite 85% 

● Cinema/Teatro 77% 

● Contenuti digitali 74% 

 

Le attività meno considerate, da proporre meno sono: 

● Tematiche di attualità 

● Attività letterarie 

● Attività di ballo  

● Attività artistiche  

● Attività manuali  

● Videogiochi 

 

Le attività a cui i giovani contribuiscono attivamente corrispondono a quelle per cui i rispondenti nutrono 

anche un maggiore interesse, tra queste spiccano ad esempio le attività sportive, i viaggi e le gite e, il cinema 

e il teatro. Il risultato suggerisce nuovamente che, uno sviluppo delle proposte basato sugli interessi, genera 

attivismo e/o protagonismo giovanile. Chiaramente, non è possibile limitarsi ad offrire esclusivamente 

quanto piace alla maggioranza, è necessario articolare una proposta inclusiva per avvicinare più giovani 

all’associazione. Spesso, infatti, i giovani partecipano unicamente alle attività considerate interessanti, senza 

poi legarsi veramente all’associazione, né risulta un servizio fine a sé stesso e non la formazione di una 

comunità di giovani protagonisti. Pertanto, è necessario sviluppare sin da subito un percorso che consideri 

un ampio spettro di attività, dalle più gettonate a quelle di nicchia, per incoraggiare chiunque voglia 

contribuire. 

Per promuovere le attività è indispensabile considerare che i social network più utilizzati sono: WhatsApp, 

Instagram e YouTube. Anche in questa direzione sarà necessario sviluppare percorsi mirati a migliorare 

comunicazione e pubblicizzazione dei contenuti per ottenere risultati efficaci. Il GGF ritiene perciò opportuno 

mantenere aperti i profili Facebook e Instagram, puntando invece ad attivarsi per l’utilizzo di WhatsApp, in 

forma mirata e non invasiva. Nell’eventualità in cui invece venisse sviluppata l’app del volontario, 

diventerebbe quella il canale di comunicazione preferito per l’associazione.  
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Le ragioni per cui i centri giovanili vengono frequentati sono molteplici: dal senso individuale al benessere 

del soggetto, fino ad arrivare alla dimensione relazionale. Chi non è interessato invece lo riconduce a: 

mancanza di tempo, altri impegni più stimolanti, scarso interesse e disinformazione rispetto all’offerta. Nello 

specifico, il GGF è frequentato per le attività interessanti e per la presenza dei coetanei. È evidente a questo 

punto, che non sono sufficienti attività connesse agli interessi dei giovani per rendere un luogo di 

aggregazione giovanile interessante agli occhi dei giovani, ma vanno integrati aspetti legati alla sfera emotiva 

e relazionale. Per questo, come precedentemente chiarito, le sole attività non sono sufficienti, vanno 

supportate da percorso seguito da un educatore professionale. Il giovane attivo è, a tutti gli effetti, un 

volontario, caratteristica che tra i rispondenti al questionario si attribuisce il 18%, spesso attivi in un settore 

di loro interesse. Il 27% non fa volontariato invece, ma vorrebbe cominciare. Una grande fetta, ossia il 55% 

dei rispondenti al questionario non lo pratica e non ha interesse a cominciare. I dati confermano quanto 

scritto precedentemente, mostrano che il potenziale per lo sviluppo di attività non è trascurabile. Il piano 

conta su questo dato come premessa per incrementare le opportunità dei giovani di mettersi in gioco. 

Le attività di carattere culturale e formativo sono valutate per lo più negativamente, questo perché i giovani 

sono stati condizionati da attività formative precedenti scarsamente appetibili che li hanno portati a preferire 

attività ludiche. In questo senso la direzione che intendiamo prendere, mira a rendere più coinvolgenti le 

attività culturali abbassando lo sforzo cognitivo, informando e supportando l’avvicinamento attraverso azioni 

ispirate al marketing. Si potrebbero attuare opportune iniziative che rispondano agli obbiettivi provinciali. 

Per questo è certamente importante aumentare il ricambio del bacino di utenza, per raggiungere anche il 

pubblico potenziale e non attivo. Per chi già frequenta il GGF si potrebbero attuare azioni di monitoraggio, 

per verificare l’adempimento degli obbiettivi formativi; mentre, per incrementare il numero di fruitori delle 

attività si potrebbero organizzare degli Open Day in cui presentare le iniziative (attività in calendario) e 

proporre attività per conoscersi. 

Il questionario ha permesso di individuare informazioni interessanti come: la carenza di determinate fasce 

d’età, la superficiale conoscenza degli interessi/passioni dei giovani all’interno dell’associazione, la scarsa 

collaborazione tra associazioni ed enti. Le conoscenze acquisite hanno permesso di avvalorare come la 

domanda e l’offerta del GGF siano fortemente influenzate dalla qualità della pubblicità, dall’interesse dei 

giovani rispetto alla sua proposta e da fattori interni ed esterni di varia natura. Si può affermare tuttavia, che 

l’offerta non soddisfa la domanda.  

Il percorso sulla comunicazione ha permesso di analizzare le dinamiche comunicative all’interno del GGF e 
allo stesso tempo, ha dedicato ai giovani uno spazio per conoscere gli stili di comunicazione efficaci. Sarebbe 
utile approfondire questo tema attraverso un percorso rivolto sia allo staff che ai giovani del Centro Aperto. 
Inoltre, si vuole collaborare con uno specialista di comunicazione in marketing e social network per migliorare 
la promozione dell’offerta del GGF. 

Il percorso sull’autostima ha evidenziato la necessità di lavorare con costanza sull’autostima dei ragazzi 
attraverso percorsi di alcuni mesi con cadenza settimanale, per una o due ore. Inoltre, vista l’insoddisfazione 
dei ragazzi rispetto le scelte scolastiche, è fondamentale lavorare per formare costantemente l’educatrice su 
temi quali: la stimolazione emotiva, l’approfondimento dell’offerta giovanile (in particolare quella scolastica), 
il coinvolgimento di esperti in materia. Una soluzione potrebbe essere quella di creare un percorso congiunto 
a quello sulla comunicazione, durante il quale collaborare con esperti, scuole, associazione e istituzioni. 
Questo percorso sarebbe formativo per l’educatrice così come per i giovani, attraverso la creazione di una 
loro identità nel Centro Aperto, un ambiente confortevole e protetto che li accompagni verso una sempre 
maggiore indipendenza. 
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I corsi sulle tecniche di progettazione - “Le Basi del Project Management nel sociale” e “Project Management 
e Processi Aziendali” - hanno fornito le basi per permettere a tutto lo staff di condividere un unico metodo 
per sviluppare piccoli e grandi progetti. Il GGF è spesso alla ricerca di bandi per sviluppare progetti, perciò 
sarebbe utile effettuare periodicamente delle sessioni di approfondimento sul project mamangement per i 
collaboratori e, incontri di monitoraggio per il personale dirigenziale. In aggiunta si vuole promuovere 
un’eventuale formazione per futuri i collaboratori e coinvolgere altre associazioni. 

Le visite alle realtà esterne al territorio, come Pianoro Factory sono state illuminanti. Queste realtà si 
differenziano dal GGF, sia dal punto di vista economico, che rispetto alla fruizione dei servizi e, di 
conseguenza, per il relativo flusso di giovani che ne beneficia. Puntano su laboratori particolari e variegati, 
hanno molti strumenti a loro disposizione per proporre attività mai banali. Inoltre, la collaborazione con altri 
enti è frequente. 

Altri spunti da considerare in riferimento alle quattro associazioni visitate dall’educatrice sono: 

● per Be Young l’efficacia della comunicazione multicanale per interagire con più giovani possibile, ma 

anche l’offerta di un servizio variegato che conta su spazi e strumenti molto interessanti; 

● per Fly Jugendzentrum l’inserimento in una rete composta da vari enti, la formazione offerta ad 

operatori e amministratori, il lavoro sulle strade per conoscere realtà differenti e i giovani del 

territorio, gli incontri con i genitori dei bambini/ragazzi che frequentano il centro; 

● per Villa delle Rose la proposta di attività continuative, come la gita a tema “Viaggio della Memoria” 

e la collaborazione con numerosi enti; 

● per Pianoro Factory la proposta di laboratori unici nel loro genere e gratuiti, l’utilizzo della Younger 

Card e di attrezzature e spazi diversificati, anche per loro la collaborazione con altri enti è molto 

frequente. 

 

Abbiamo potuto verificare, paragonandoci allo studio di Rimini, come la situazione dei giovani non sia mutata 
radicalmente negli anni. Questa conclusione non deve scoraggiare, ma motivare ad un progresso strutturale, 
nei giovani non mancano né i valori né la sensibilità per collaborare a questa crescita. E’ importante però 
stimolare la loro curiosità e farli acquisire fiducia in loro stessi, motivo per cui il futuro delle attività giovanili 
necessita del supporto di esperti e di un linguaggio nuovo che sappia tenere conto delle loro emozioni. 
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11 PIANO STRATEGICO 

Il piano strategico prenderà vita già dal 2022. E’ stato suddiviso in 3 fasi che, indicativamente corrispondono 

a: 

● Prima fase → Io e IIo anno; 

● Seconda fase → IIIo e IVo anno; 

● Terza fase → Vo anno. 

Tutte le proposte sono sperimentali, nè esaustive né certe, si tratta di indicatori.  

11.1 CRONOPROGRAMMA 

Di seguito riportiamo le diverse fasi delle attività/progetti da sviluppare. Nei paragrafi successivi verranno 

poi descritti nel dettaglio. 

Operazioni 
ca. 5 anni 

I 
Fase 

II 
Fase 

III 
Fase 

Educatrice Full-time   ꙮ ꙮ ꙮ 

Attività Centro Aperto       

 “Reclutamento” giovani di Vadena ꙮ   

  Film a tema con dibattito* ꙮ     

  Laboratori   ꙮ ꙮ 

  Serate informative su temi di interesse ꙮ     

  Inviti di artisti   ꙮ ꙮ 

  Corsi terapeutici   ꙮ ꙮ 

  Percorsi formativi ed educativi   ꙮ ꙮ 

  
Collaborazioni con altri centri giovanili 
"Gemellaggio" 

ꙮ ꙮ ꙮ 

  
Venerdì fisso serata particolare Bronzolo e 
Vadena 

ꙮ     

 Autostima e Comunicazione   ꙮ   

  Giardino dei Flowers ꙮ     

  Aperitema   ꙮ   

          

Progetti di interesse 
giovanile 

Gite e viaggi       

  Viste in capoluoghi italiani   ꙮ ꙮ 

  Parchi di divertimento ꙮ ꙮ   

  Gite educative   ꙮ ꙮ 

  Gite con centri giovanili   ꙮ ꙮ 

  Visite in centri giovanili fuori regione   ꙮ   

  Gite ludiche ꙮ ꙮ ꙮ 

          

  Cinema e teatro       

  Cinema sotto le stelle   ꙮ   
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  Film a tema con dibattito* ꙮ     

          

  Attività gastronomiche       

  Corsi di cucina di vario genere     ꙮ 

  Contenuti digitali       

  Sito Flowers ꙮ     

  Content Creator ꙮ ꙮ ꙮ 

          

Attività di 
nicchia/interessi di 
pochi 

Analisi approfondita (vedi cap. 11.3)   ꙮ    

(Se rilevato dallo 
studio a doc) 

Applicazione     ꙮ  

          

  Tematiche di attualità        

  Sessualità   ꙮ   

  Dipendenze   ꙮ   

  Ecologia   ꙮ   

  Lavoro/Studi   ꙮ   

          

  Attività letterarie      ꙮ 

          

  Attività di ballo     ꙮ 

          

  Attività artistiche     ꙮ 

          

  Attività manuali     ꙮ 

          

Progetti di 
nicchia/interessi di 
pochi 

Videogiochi     ꙮ 

          

Progetti Bandi  Europei ꙮ ꙮ ꙮ 

  Sessualità ꙮ     

          

  Nazionali   ꙮ   

          

  Locali (Regionali, Provinciali) ꙮ ꙮ ꙮ 

          

Progetti/Percorsi 
amministrativi 

Formazione ꙮ ꙮ ꙮ 

  App Volontario ꙮ ꙮ ꙮ 

  Attuazione di processi di lavoro ꙮ ꙮ ꙮ 

  Konferenztag ꙮ ꙮ ꙮ 
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11.2 PRIMA FASE 

L’analisi della situazione del GGF ha evidenziato: 

→ la necessità di assumere un’educatrice full time. Questo per elaborare una proposta rivolta ai giovani che 

permetta di valorizzare le loro potenzialità e rispondere adeguatamente alle loro esigenze; 

→ la necessità da parte dei membri del direttivo di strutturare accuratamente i processi, interni ed esterni, 

per migliorare le proposte progettuali e le attività; 

→ la necessità di organizzare un Konferenztag nei prossimi 5 anni; 

→ l’urgenza di intervenire sul Centro Giovani di Vadena va infatti studiata una strategia per ripopolare il 

centro.  

Le proposte per raggiungere l’ultimo obbiettivo sono: 

● pubblicizzare le attività in calendario tramite volantini e manifesti distribuiti in tutta Vadena; 

● contattare i giovani direttamente, raggiungendo i luoghi da loro maggiormente frequentati per 

proporre attività di loro interesse; 

● migliorare l’aspetto della sede di Vadena, così da renderla più accogliente e interessante da 

frequentare; 

● proporre delle feste nel giardino della sede (durante il periodo estivo) per creare momenti di 

socializzazione, svago e divertimento; 

● comunicare le iniziative tramite i social e mandare inviti personalizzati con l’aiuto del comune; 

● interiorizzare meglio interessi/passioni, il modo di esprimersi (verbale e fisco) e i comportamenti dei 

giovani per incentivare la frequentazione dei due centri e relative attività; 

● proporre la partecipazione come volontari a feste o eventi; 

● pubblicizzare le attività nelle sedi del GGF anche al Summer4children (estate ragazzi); 

● organizzare al Centro Aperto di Vadena un’attività particolare ogni 15 gg. 

 

Nella pianificazione di queste attività è stata considerata la possibile insorgenza di imprevisti, qualora 

dovessero sopraggiungere verranno cercate soluzioni adeguate e raccolte ulteriori informazioni utili a 

determinare i futuri passi e investimenti.  

Centro Aperto si occuperà dell’organizzazione di diverse attività, attingendo anche dalle richieste raccolte 

durante i workshop tra i ragazzi che lo frequentano. Introdurre momenti per esprimersi, divertirsi e diventare 

protagonisti come:  

● Film a tema con dibattito (almeno 2 volte al mese); 

● Serate informative su temi di interesse (3 volte in un anno); 

● Collaborazioni con altri centri giovanili o "gemellaggio" (3-4 volte in un anno); 

● Venerdì serata periodica a Bronzolo e Vadena (1 volta alla settimana); 

● Sviluppo progetto Giardino dei Flowers (Laboratorio); 

● Sviluppo progetto europeo Sessualità (Educativo). 

 

Poiché il confronto con le altre associazioni giovanili ha fatto emergere un comune desiderio di collaborare e 

costituire una rete di associazioni articolata, si prevedono collaborazioni con le associazioni di Bronzolo e 

Vadena. Il GGF ha già lavorato con loro in circostanze diverse, come le feste di paese, ma ora l’intento è 
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diverso, si vuole collaborare alla creazione di progetti o attività per i giovani. Così facendo si potrà aggiornare 

la “5 MAPPATURA DELLE ASSOCIAZIONI DI CARATTERE CULTURALE”, aggiungendo spunti di miglioramento e 

valutando quali collaborazioni sono più proficue. 

Visto l’interesse manifestato per l’organizzazione di viaggi e gite, si prevedono sia gite ludiche, ai parchi 

divertimento o per esplorare il territorio che, gite sportive che prevedano arrampicate o partite di calcio. Le 

gite programmate sono 5 per questa prima fase. Una volta consolidate si potranno riproporre gli anni a 

seguire congiuntamente a progetti già assodati.  

11.3 SECONDA FASE 

Per la seconda fase si punta ad ampliare l’offerta, puntando all’organizzazione di laboratori (simili a quelli di 

Pianoro Factory) tarati sugli interessi dei giovani e intensificare la collaborazione con diversi enti. 

Il Centro Aperto ospiterà attività come: 

● Laboratori specifici (4 volte in un anno); 

● Eventi con artisti (3 volte in un anno); 

● Corsi terapeutici (2 volte in un anno); 

● Percorsi formativi e educativi come il progetto sulla comunicazione e sull’autostima; 

● Progetto “Aperi-tema”; 

● Collaborazione con altri centri giovanili o "gemellaggio" (3 volte in un anno). 

 

Ci si focalizzerà anche su attività legate al cinema e teatro, proponendo ad esempio il “cinema sotto le stelle” 

(nel periodo estivo) o uscite per andare al cinema o a teatro. Le uscite complessive, invece, saranno 4 e le 

gite ludiche 2 o 3. La pubblicizzazione di queste attività potrebbe avvenire tramite social media come 

“TikTok”16. 

Considerando che è compito dell’associazione non solo assolvere agli interessi della maggioranza, ma anche 

venire incontro a coloro che esprimono interesse verso le attività di nicchia17, verranno analizzate anche altre 

categorie di interesse nell’ottica di offrire progetti anche in questa direzione. Indagini approfondite verranno 

fatte sulle seguenti tematiche:  

● Tematiche di attualità 

● Attività letterarie 

● Attività di ballo  

● Attività artistiche  

● Attività manuali  

● Videogiochi 

11.4 TERZA FASE 

Durante questa fase sarà rinnovato il contratto full time dell’educatrice, aggiornata e migliorata l’attivazione 

dei progetti e del Konferenztag. 

 
16 Tale aspetto deve considerare l’applicazione del momento più popolato dai giovani. 
17 Le attività che nei questionari hanno ottenuto un minore interesse vengono messe in relazione a chi ha manifestato unicamente tale 

interesse. In pratica se poche persone hanno manifestato un unico interesse e questa faccia parte degli interessi “minori”, tale interesse 

viene classificato come attività di nicchia. 
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Il Centro Aperto seguirà le attività riportate nella seconda fase, mentre altre proposte si focalizzeranno su 

“attività gastronomiche”, verranno offerti laboratori di cucina, per un totale di 4 progetti. 

Verranno mantenute le proposte della seconda fase relative a gite e cinema e teatro, tra cui le gite ludiche e 

attività come “cinema sotto le stelle” o uscite, inoltre, in base ai risultati sullo studio delle “attività di nicchia”, 

si deciderà se e come proporle.  

11.5 MONITORAGGIO 

Per verificare che gli obbiettivi del piano vengano raggiunti e sostenuti nel tempo è necessario attivare da 

subito un meccanismo per monitorarli. Per questo le singole attività verranno valutate mensilmente alla 

riunione del direttivo, invece ogni sei mesi verrà valutato l’impatto complessivo di tutte le attività proposte, 

con particolare attenzione al raggiungimento degli obbiettivi di questo piano. In quest’ultima occasione sarà 

redatta una relazione in cui verrà riportato lo stato di avanzamento dei progetti. Un’approfondita valutazione 

di ciascun progetto verrà comunque effettuata a conclusione di ognuno. Le relazioni dei progetti elaborati 

finora vengono allegate a questo piano. 
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13 ALLEGATI 

1. VOLANTINO PER COMPILAZIONE QUESTIONARIO 

2. DATI GREZZI  

a. Questionario “Giovani di Bronzolo e Vadena” 

b. Questionario “Associazioni di Bronzolo e Vadena” 

c. Test attitudinali “TMA” 

Gli allegati possono essere visonati e/o utilizzati previa richiesta all’associazione. 


