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Introduzione 
Il seguente documento vuole gettare le basi scientifiche e politiche per motivare la creazione di 

un centro giovanile professionale, finanziato da un mandato ufficiale dei comuni del Moesano. 

Poiché il lavoro con la gioventù e la creazione di spazi adeguati allo sviluppo mentale sano ed 

equilibrato dei giovani, è uno strumento valido della nostra società per la creazione di un 

futuro collettivo accogliente. 

L'analisi e lo sviluppo dell'esistente Centro giovanile di Roveredo sono al centro di questo 

lavoro. Viene inoltre evidenziato l'aspetto politico, con la descrizione della legislazione attuale 

e l’obbligo alla prevenzione e infine anche il fabbisogno finanziario per portare avanti il 

progetto. 

Premessa 
La fondazione del primo Centro Giovanile della valle risale al 2009. Questo avvenne a seguito di 

una forte richiesta da parte dei giovani stessi, i quali cercavano un luogo dove riunirsi e 

dedicarsi ai propri interessi. inoltre numerose persone a contatto con i giovani, hanno visto 

nella creazione di uno spazio dedicato ai ragazzi la possibilità di promuovere la prevenzione di 

vari possibili sviluppi patologici, come ad esempio la dipendenza, l’isolamento sociale o lo 

sviluppo di altre psicopatologie.  

Al momento della sua apertura il Centro ha dovuto affrontare diversi problemi, per esempio 

numerosi disagi con il vicinato e la lotta contro i pregiudizi. Dopo una prima fase di 

assestamento, si è trovato un accordo di convivenza nel quartiere e, sviluppando regole 

condivise, si è giunti ad una serena convivenza. 

Il Centro Giovanile apre le porte soprattutto durante il weekend e viene frequentato perlopiù 

da giovani delle scuole medie, ovvero ragazzi che stanno per entrare o che si sono già 

addentrati in quella critica fase che è l’adolescenza. L’affluenza è alta, fino a 50/60 ragazzi 

riempiono lo stabile di Roveredo durante le serate del fine settimana.  

Il finanziamento del Centro si compone attualmente da contributi volontari dei comuni (anche 

se solo pochi contribuiscono con la cifra prestabilita di un franco per abitante), contributi 

cantonali (che superano di gran lunga i contributi comunali), contributi provenienti da sponsor 

e dal guadagno ottenuto dalle azioni dei giovani.  
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Consuntivo 2017-2018 e preventivo 2018-2019 
 

Contabilità 2017-2018 
1.8.2017 – 31.7.2018 

CONSUNTIVO 2017-2018    

PATRIMONIO 
 

  01.08.2017 31.07.2018 

Banca Raiffeisen 
 

  Fr. 6'002.05 Fr. 6'923.45 

Aumento patrimonio 
 

  Fr.    921.40   

RISULTATO OPERATIVO  

    entrate uscite 

Contributo cantonale   Fr.    6'000.00   

Contributi comunali   Fr.    4'607.00   

San Vittore Fr.    830.00     

Roveredo Fr.    500.00     

Grono Fr.    800.00     

Cama Fr.    300.00     

Lostallo Fr.    800.00     

Soazza Fr.    300.00     

Mesocco Fr.    300.00     

Buseno Fr.      83.00     

Castaneda Fr.    281.00     

Santa Maria Fr.    118.00     

Calanca Fr.    195.00     

Rossa Fr.    100.00     

Quote sociali/donazioni   Fr.      200.00   

Introiti da attività giovanili   Fr.      410.05   

Spese per attività giovanili     Fr.       600.00 

Contributo animatore     Fr.    3'000.00 

Affitto     Fr.    6'000.00 

Assicurazione     Fr.       668.85 

Spese banca     Fr.         26.80 

totali   Fr. 11'217.05 Fr. 10'295.65 

maggior entrata     Fr.      921.40 
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 Contabilità 2017-2018 
 

PREVENTIVO 2018-2019  

Contributo cantonale   Fr.   6'000.00    

Contributi comunali   Fr.   4'500.00    

Quote sociali/donazioni   Fr.      500.00    

Introiti da attività giovanili   Fr.      300.00    

Spese per attività giovanili     Fr.    1'000.00  

Contributo animatore     Fr.    4'000.00  

Affitto e spese corrente elettrica     Fr.    4'000.00  

Assicurazione     Fr.       700.00  

totali   Fr.11'300.00 Fr.   9'700.00  

maggior entrata   
 

Fr.   1'600.00  

 

Con queste entrate viene essenzialmente pagato l’affitto dell’attuale alloggio e viene versato 

un contributo simbolico all’animatore Lucio Fieni che porta avanti il Centro praticamente da 

solo. 

Obiettivo  
Il comitato del Centro giovanile e l’Associazione Gioventù Grigioni sono unanimi arrivati alla 

conclusione, che il modello del volontariato per un’offerta simile è giunto ai suoi limiti. Inoltre 

considerato il fatto che lo stabile ospitante l’attuale Centro sarà soppresso, è stato deciso di 

elaborare un progetto che valuti possibili scenari per un centro giovanile nel Moesano. Questo 

progetto vuole creare una base duratura con un sicuro finanziamento per un lavoro 

professionale con la nostra gioventù. La legge prescrive l’obbligo ai comuni di occuparsi della 

prevenzione e quella nel settore giovanile è sicuramente un valido investimento. 

Gli studi sociologici mostrano che la psicopatologia nell’età infantile – scolastico - 

adolescenziale è recentemente aumentata e continua ad aumentare in modo importante. Un 

lavoro come quello dell’educatore in un centro giovanile affidato a persone qualificate, 

potrebbe ovviare a delle problematiche innegabilmente presenti, che in futuro finirebbero col 

gravare sulla società in generale e come ultimo sulla vita dei singoli. 

Considerazioni scientifiche 

Base sociologica e psicologica 
I tempi moderni hanno portato ad un aumento delle prospettive future per i giovani ed hanno 

nello stesso momento aumentato la pressione sulla formazione, occupando sempre più spazio 
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e tempo nella loro vita. Questa pressione organizza la vita dei ragazzi e toglie lo spazio alla 

creatività e allo sviluppo autonomo della propria identità. Nell’età adolescenziale è però 

richiesto uno spazio non sottomesso alla prestazione nell’ambito scolastico, che è ormai mirata 

e formalizzata. Anche altri tipi di associazioni come quelle musicali e sportive molto presenti in 

valle sono di regola finalizzate a prestazioni competitive e non offrono la possibilità ai giovani 

di sviluppare l'autodeterminazione, in uno spazio gestito autonomamente. 

Nel contesto dello studio dello sviluppo dell’adolescente questa lacuna è stata constatata e, 

dopo il 1950, per lo più dopo la seconda guerra mondiale, hanno iniziato a svilupparsi dei centri 

per i giovani, principalmente nelle grandi città, diffondendosi poi anche nelle periferie. Oggi i 

centri giovanili esistono un po’ ovunque.  

L’obiettivo di questi spazi è soprattutto quello della promozione dello sviluppo del giovane 

verso l’autonomia, principalmente nella fase dell’adolescenza, quando il giovane si stacca dalla 

propria famiglia e si misura con nuovi valori e con le richieste della società pluralista che lo 

circonda. I primi concetti del lavoro con la gioventù nella forma di centri giovanili risalgono agli 

anni dopo il 1970. 

Le ricerche neuropsicologiche rivelano sempre più dettagli sullo sviluppo del cervello, 

soprattutto durante l’infanzia e la crescita. La fase dell’adolescenza con l'annessa ribellione 

contro l’esistente ora è meglio conosciuta. La zona frontale del cervello o più decisamente il 

lobo prefrontale, ha il suo picco di sviluppo proprio in questi anni. Questa struttura del cervello 

si occupa dell’esecuzione di essenziali compiti mentali, quali organizzare, pianificare e 

scegliere, come anche dell’assimilazione e dell’accomodazione di regole sociali. Utile citare 

Phineas Gage, celebre caso clinico di neuropsicologia, che dopo una lesione irreversibile del 

lobo prefrontale iniziò a soffrire di quello che Damasio chiamò “sociopatia acquisita”. 

Nonostante le intatte funzioni cognitive, Gage manifestò a seguito dell’incidente una marcata 

incapacità ad adattarsi alle buone norme societarie del vivere comune. È dunque importante 

che lo sviluppo di questa importante parte del cervello, che sembra ottimizzare il suo sviluppo 

proprio tra gli 11 anni (ragazze)/12 anni (ragazzi) e i 20 anni, trovi condizioni ottimali.  

Il significato della ribellione nella fase adolescenziale nell’evoluzione non è ancora del tutto 

compreso. Alcuni studi dimostrano che dopo gli 11/12 anni si assiste ad un fenomeno che vede 

la diminuzione di sinapsi dell'eccitamento (collegamenti cerebrali che eccitano una 

risposta/comportamento) a dispetto di un aumento di sinapsi inibitorie (collegamenti cerebrali 

che frenano una risposta/comportamento). Sembrerebbe dunque che, durante questi anni più 

che in altri, il cervello umano impari a controllare i propri impulsi e i comportamenti ad essi 

connessi. Nella vita reale ciò avviene probabilmente attraverso l’apprendimento, la 

comprensione e l’annessa accettazione di regole sociali, grazie alle quali l’essere umano riesce 

ad adattarsi al suo habitat, sociale e non. Le teorie a questo riguardo restano però speculative. 

L’idea del centro giovanile in generale coprirebbe proprio il fabbisogno del giovane di uno 

spazio in cui riuscire a sviluppare la propria autonomia e dove scoprire soluzioni innovative per 

la gestione della propria vita. Lo scopo sarebbe quello di riuscire a promuovere le capacità 

sociali in modo diverso dal contesto familiare, in modo che l’adolescente riesca ad imparare a 

confrontarsi in maniera costruttiva con i propri pari e a trovare il proprio posto gerarchico tra 

questi, un processo politico che potrà servirgli poi nella vita da adulto. Il lavoro professionale 

con i giovani in questo contesto mette in equilibrio le relazioni tra il giovane, la società e la sua 
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famiglia. Come già menzionato nel capitolo antecedente, identifichiamo anche un altro 

importante compito del lavoro con il giovane. Tale è la prevenzione della dipendenza e della 

psicopatologia, raggiunta usando l’occhio vigile dell’animatore professionale che gestisce un 

centro giovanile. 

Adolescenza 
L’adolescenza è caratterizzata dal periodo dagli undici ai diciotto anni, ed è definita come la 

fase di vita che separa l’infanzia dalla vita adulta. Fisiologicamente assistiamo in questa fase a 

cambiamenti importanti come la crescita, lo sviluppo sessuale con le sue varie implicazioni, il 

confronto con la realtà sempre più pressante, il confronto con nuovi valori esteriori alla propria 

famiglia e spesso provenienti da una società pluralistica ed il confronto con le richieste 

professionali. 

L’adolescente deve a pari passo gettare le basi del suo sviluppo personale ed avviare la ricerca 

della propria identità. La ricerca della propria identità richiede il confronto con altri valori ed 

uno spazio di relativa autonomia dove processi creativi ed innovativi possono avere luogo. 

L’adolescenza è anche una fase di instabilità psichica ed emotiva e una fase dove il giovane 

corre dei rischi, scegliendo spesso in modalità impulsiva e ribelle. Scelte che possono avere 

conseguenze irreversibili. 

La ricerca della libertà dell’adolescente non trova risposta né nell’offerta scolastica né nella 

famiglia, ma si orienta piuttosto nel gruppo di coetanei, tra i quali si sviluppa una dinamica di 

autodeterminazione e si crea una gerarchia secondo il potenziale di ogni membro del gruppo. 

Questa dinamica contribuisce allo sviluppo di caratteristiche personali che possono diventare 

utili nella vita dopo l’adolescenza e che gettano spesso le basi del successo o del fallimento 

dell’individuo. 

Proprio questo concetto ha creato la visione del Centro Giovani con un animatore 

professionale che, con la sua riflessione e mantenendo una certa distanza pur essendo lo 

stesso parte del gruppo, può ovviare a degli sviluppi negativi, stimolando l’autoriflessione del 

giovane e del gruppo. 

L'operatività del centro giovanile 

Ruolo dell’animatore 
L’animatore professionale copre il ruolo di una figura con le seguenti caratteristiche. 

 Possiede delle profonde conoscenze psicologiche ed educative 

 È un elemento autonomo ed innovativo che si auto-organizza nella gestione del Centro e 

funge da esempio per i giovani 

 Riesce a gestire conflitti e dinamiche del gruppo come anche i processi comunicativi  

 Riesce a monitorare sviluppi devianti negli adolescenti e ad attivare contromisure e risorse 

 Riesce ad organizzare delle attività attrattive per 

o Stimolare lo sviluppo di attività autogestite da parte dei giovani  

o Far fronte all’autorità e mediare tra i giovani e le richieste del settore pubblico 

o Sviluppare progetti secondo il fabbisogno dei giovani 

 Deve essere accettato, ascoltato e rispettato dagli adolescenti 
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Scopo ed obiettivo 
Come già spiegato, lo scopo del Centro Giovanile vuole essere quello di aiutare i giovani a 

crescere ed a sviluppare l’autonomia. Esso offre degli spazi dove i ragazzi possono incontrarsi, 

dove possono esprimere le proprie opinioni, vivere il proprio talento ed anche quei lati 

personali soppressi a scuola o in famiglia. 

Nell’interazione con il gruppo il giovane può sviluppare le proprie caratteristiche e la propria 

identità, migliorare la modalità di convivenza con i suoi pari e non da ultimo trovare il suo ruolo 

nella gerarchia del gruppo. Il Centro Giovani si rivolge primariamente agli adolescenti tra dodici 

a diciotto anni, anche i ragazzi con oltre diciotto anni però saranno i benvenuti come parte 

della comunità, ma anche come mentori o esempi. 

Il Centro Giovani vuole essere un luogo d’incontro che offre varie possibilità di svago. 

Sicuramente offrire un’attività fisica è utile (ping-pong, biliardo o calcetto), inoltre ci 

vorrebbero anche spazi con un accesso a internet e altri per l'ascolto di musica. A richiesta 

possono essere organizzate delle feste di vari tipi (discoteca, gruppi musicali, feste di 

compleanno, ecc.). Un'ulteriore opzione è quella di offrire degli eventi culturali e degli incontri 

a tema, anche se bisogna sottolineare che questo compito compete soprattutto alla scuola. 

Regole 
Importante è creare delle regole di convivenza e metterle in pratica in modo conseguente. 

Questo compito spetta al comitato, che insieme all'animatore professionale elabora le regole 

del Centro. 

Apertura e personale 
Gli orari di apertura vengono determinati una volta accettata la figura dell’animatore 

professionale e stabilita la sua percentuale di lavoro da parte dei comuni. Il Cantone 

raccomanda un grado di occupazione per un educatore professionale del 15-20 % per mille 

abitanti. Questo significa per il Moesano un grado di occupazione ideale del 120-160 %.  

L’operatore professionale suddivide il suo impiego in lavoro diretto con i giovani (apertura del 

centro, progetti, interventi con giovani) e lavoro indiretto (lavoro su concetti, pianificazione, 

creazione della rete, lavoro pubblico, organizzazione ed amministrazione). L’esperienza mostra 

che 2/3 del lavoro è diretto ed 1/3 indiretto. Per arrivare ad una decisione in merito deve 

essere però avviato un dibattito politico. 

Spazio 
Idealmente il Centro Giovanile si dovrebbe situare vicino al più grande bacino di giovani nella 

Mesolcina, questo significa uno spazio vicino a San Vittore, Roveredo o Grono. Deve essere 

facilmente raggiungibile ed il rientro a casa la sera dopo la chiusura del Centro deve essere 

possibile con i mezzi pubblici (notte bus). L’attuale edificio che ospita il Centro probabilmente 

verrà soppresso, per questo motivo il comitato si è messo in contatto con il sindaco di 

Roveredo Alessandro Manzoni per cercare un nuovo alloggio durante il processo di 

ristrutturazione del nucleo di Roveredo. Interessante sarebbe un posto un po’ lontano 

dall’abitato per non creare emissioni foniche e fastidi di altra natura. Inoltre sono necessari 

spazi all’interno ed all’esterno. Proprio di recente abbiamo trovato una soluzione transitoria in 
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una casa patriziale a Roveredo come alternativa all’attuale centro, che si rivela essere 

sicuramente una buona opzione. In futuro si potrebbe trovare un luogo ancora più adatto nel 

ambito della ricucitura di Roveredo o in un'altra località. Per le feste discoteca o altre 

manifestazioni che creano rumore bisogna avere alternative, perché anche la nuova abitazione 

pone dei limiti per l’inquinamento fonico. 

Costi 
Il costo di un animatore occupato al 100% si stima attorno agli 80'000 franchi annuali senza le 

spese sociali. L'affitto dell'attuale Centro costa 6'000 franchi l’anno e le varie assicurazioni 

4'000 franchi annuali. Si arriverebbe ad un costo stimato attorno ai 100'000 franchi annui da 

suddividere tra tutti i comuni della regione. 

Per i nuovi spazi nella casa patriziale a Roveredo non viene riscossa una pigione ma solo un 

contributo per le spese di utilizzo, questo diminuisce il costo per i prossimi anni. 

Questo scenario va adattato al fabbisogno e alla disponibilità dei comuni. 

Gestione  
Il Centro Giovanile deve essere gestito da un Comitato che è composto da un rappresentante di ogni 

settore coinvolto. 

 Un rappresentante dei comuni 

 Un rappresentante della scuola 

 Un rappresentante del servizio sociale 

 Un rappresentante delle famiglie (rappresentante del gruppo genitori SEC/SAP) 

 Un rappresentante dei giovani 

Il ruolo più importante del comitato è la guida strategica e concettuale del centro. 

Il comitato si autogestisce e vigila sull'animatore professionale, sulla gestione dei conti, 

compresi preventivo e consuntivo. Il compito del comitato è anche quello di stimolare 

l’animatore e discutere dei progetti, come quello di collaborare con i comuni. Infine il comitato 

è anche responsabile della gestione dei problemi che si creano e della loro risoluzione. 

Sondaggio  
Alfine di poter capire e certificare le esigenze dei giovani della nostra regione abbiamo deciso 

di effettuare un sondaggio sul nostro territorio. Il sondaggio è stato sottoposto nella primavera 

2018 ai giovani del Moesano per conoscere i desideri e le idee per il loro tempo libero. 

Partecipanti 
Il sondaggio è stato distribuito ai ragazzi che frequentano la SEC/SAP del Moesano oltre ad 

alcuni giovani della regione che sono fuori dalla scuola dell'obbligo. In tutto hanno partecipato 

215 ragazzi: 126 ragazze ed 89 ragazzi, provenienti da diverse scuole (82 dalla SAP, 122 dalla 

SEC, 8 dal liceo o Commercio e 2 da un apprendistato). L'età media è di 15.12 anni (figura 1).  
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Domande 
1. Sei membro di una società? Se si, quale? (Più risposte possibili) 

 

 

Figura 2. Riassunto delle risposte alla domanda "Sei membro di una società? Se si, quale?" 

* 146 persone hanno preso parte al sondaggio fornendo 166 risposte 

 

2. Dove passi il tuo tempo libero? (Più risposte possibili)  

 

0 20 40 60 80 100 120

altro

scout

musicale

sportiva

altro ; 5% scout ; 4%

musicale ; 22%

sportiva; 69%

altro scout musicale sportiva

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

altri luoghi

a casa

a casa di amici

a casa di parenti

nei bar, ristoranti, discoteche

cinema

palestre e campi sportivi

all'aperto (bosco, fiume, ecc)

in giro per il paese

al centro giovanile di Roveredo



 

12 
 

 

Figura 3. Riassunto delle risposte alla domanda "Dove passi il tuo tempo libero?" 

* 215 persone hanno preso parte al sondaggio fornendo 805 risposte  

 

3. Cosa fai nel tuo tempo libero? (Più risposte possibili) 
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Figura 4. Riassunto delle risposte alla domanda “Cosa fai nel tuo tempo libero?” 

* 215 persone hanno preso parte al sondaggio fornendo 1505 risposte 

 

4. Ci sono sufficienti posti nel Moesano dove puoi incontrare altri giovani? 

 

Figura 5. Riassunto delle risposte alla domanda "Ci sono sufficienti posti nel Moesano dove 

puoi incontrare altri giovani?" 

* 215 persone hanno preso parte al sondaggio fornendo 211 risposte 
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5. Cosa vorresti venga fatto per il tempo libero dei giovani nella regione? 

 

 

Figura 6. Riassunto delle risposte alla domanda "Cosa vorresti venga fatto per il tempo libero 

dei giovani nella regione?" 

Dal sondaggio emerge che la necessità di incontrarsi nei nostri giovani è spesso legata alla 

pratica dello sport (campo da calcio e piscina). Va anche sottolineato che il sondaggio è stato 

effettuato in primavera e molti ragazzi sognavano la piscina all'aperto. 

* 145 persone hanno preso parte al sondaggio fornendo 145 risposte 

 

6. In quali orari e giorni vorresti trovare uno spazio che ospita i giovani? 
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Figura 7. Riassunto delle risposte alla domanda "In quali orari e giorni vorresti trovare uno 

spazio che ospita i giovani?" 

* 195 persone hanno preso parte al sondaggio fornendo 195 risposte 

 

7. Se hai delle preoccupazioni o dei problemi a chi li racconti? 
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Figura 8. Riassunto delle risposte alla domanda “Se hai delle preoccupazioni o dei problemi a 

chi li racconti?” 

* 213 persone hanno preso parte al sondaggio fornendo 417 risposte 

 

8. Ti senti preso in considerazione dagli adulti? 
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Figura 9. Riassunto delle risposte alla domanda "Ti senti preso in considerazione dagli adulti?" 

* 212 persone hanno preso parte al sondaggio fornendo 212 risposte 

 

9. C’è altro che vorresti dire? 

Di seguito, le risposte dei ragazzi: 

 vorrei dire che il centro giovanile per me/noi è molto importante perché è un luogo dove posso 

incontrarmi con gli amici e i miei genitori si fidano, sarebbe un peccato toglierlo  

 secondo me non è corretto che il centro giovanile venga tolto, è un posto per i giovani 

 se il centro viene tolto che se ne faccia un altro, anche se preferisco che non venga tolto 

 non è corretto che il centro giovanile venga tolto 

 secondo me non è giusto che venga tolta la possibilità di stare con gli amici in un posto come il 

centro 

 non voglio che il centro chiuda 

 il centro giovanile è bello perché si è in compagnia e sarebbe un dispiacere chiuderlo del tutto 

 da parte mia chiudere definitivamente il centro non è una cosa giusta perché per noi giovani è un 

punto di ritrovo, se non abbiamo quello certi potrebbero andare in giro a fare casino per il paese 

 secondo me non è giusto che il centro giovanile venga chiuso. Noi giovani abbiamo bisogno di un 

ritrovo 

 spero che i nostri sondaggi vengano presi in considerazione 

 a mio parere non trovo giusto che il centro giovanile venga chiuso 

 non è giusto che il centro giovanile del Moesano venga tolto, perché altrimenti i giovani stanno per 

strada e fanno casini. Poi i paesi e il cantone si lamenta. Vorrei che ce ne fossero di più 

 secondo me non è giusto che il centro giovanile venga tolto 

 non togliete il centro giovanile perché è tutto per noi 

 che non venga tolto il centro perché secondo me è meglio stare con gli amici invece di nerdare 

tutto il weekend 

 Non venga tolto il Centro giovanile l'unica cosa che abbiamo almeno questa lasciatela 

 Che non venga tolto il centro giovanile 

molto
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 non togliete il centro giovanile 

 vorrei che non venga chiuso il centro giovanile, è l'unica cosa che abbiamo 

 non viene chiuso il centro 

 Non togliete il centro giovanile perché è un modo per stare tutti insieme e volersi bene 

 non vorrei che il centro giovanile venga tolto. È l'unica cosa che ci è rimasta 

 non vorrei che voi togliete il centro giovanile. È l'unico modo che abbiamo per incontrarci e per 

passare del tempo assieme 

 Che per le prossime generazioni ci sia un posto dove ci si può incontrare con amici 

 vogliamo che il centro non chiuda 

 Se fate la piscina vi ringrazierei e il centro nuovo sarebbe perfetto 

 il centro deve rimanere aperto 

 voglio che il centro sia a lungo aperto 

 Vogliamo che il centro giovanile non chiuda e resta per sempre 

 vogliamo che il centro non chiuda 

 voglio che il centro sia aperto 

 Io vorrei che il centro ci sia sempre perché così possiamo incontrarci tutti e socializzare 

 Io voglio che il centro resti aperto per sempre 

 Pista pattinaggio, piscina a Roveredo, cinema, palestra pubblica, tennis pubblico 

 È importante fare qualcosa per i giovani. Sono il nostro futuro 

 vorrei una palestra o una piscina o un centro giovanile 

 vorrei un nuovo posto per trovarmi con gli amici 

 vorrei un centro giovanile sportivo 

 vorrei un centro giovanile 

 vorrei una palestra per fare sport ed un centro giovanile 

 Io vorrei (siccome faccio parkur) che a Roveredo ci fosse uno spazio dedicato anche in parte a 

questa disciplina 

 io vorrei veramente che si costruisse un centro giovanile così che i giovani possano socializzare e 

non sempre stare con i telefoni 

 vorrei dire che il centro a noi ragazzi serve molto per stare con amici che per esempio non vediamo 

da molto o per giocare in compagnia 

 sarebbe tristissimo se non ci fosse più un luogo per i giovani 

 Secondo me se il centro chiuderà tutti i ragazzi andranno nei ber perché non ci sarà nient'altro dove 

andare 

 vorrei avere un posto d'incontro con gli amici 

 fate più cose per i giovani in valle 

 Vorrei che la gente adulta non continui a giudicare la nostra generazione senza fare nulla, ma provi 

a darci una mano, che assieme i problemi sono più piccoli 

 Fate più per noi, ascoltateci e non sempre guardare sui soldi 

 COMUNISMO 

 Nel Moesano servono più posti per i giovani. Noi usciamo alla sera ma non ci sono posti dove 

possiamo andare 

 Io d'estate se vengo a Roveredo con i miei amici non ho niente da poter fare a parte stare davanti 

alla Coop, mi piacerebbe che il cantone si interessasse di più a noi giovani, tanto i comuni 

ormai...caso perso. NON TUTTI a Castaneda sono molto felice con il nostro campetto davanti a 

scuola ecco, dovrebbero prendere esempio da lì e fare le cose in grande a Roveredo 

 Ci piacerebbe davvero tanto che i nostri desideri vengano realizzati perché possono servire a 

evitare problemi con alcol e fumo e possono anche evitare che i ragazzi stiano a casa davanti ai 

videogiochi. PER FAVORE AIUTATECI A NON PERDERE CIÔ CHE CI PIACE E NON LASCIATECI 

DIVENTARE ASOCIALI CHIUSI IN CASA CON I VIDEOGIOCHI!" 
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 Vorrei molti più centri giovanili in giro così da poter incontrare più persone, ma anche un posto 

sicuro e chiuso dove poter parlare e incontrare amici" 

 In Calanca non c'è niente 

 In Calanca dovrebbero esserci più cose per il tempo libero dei giovani 

 la valle Mesolcina non collabora per la popolazione 

 Che nella Moesa e Calancasca non viene rispettata la legge del flusso minimo quindi da mettere a 

posto, Roveredo e gli altri paesi non offrono molto sia per turismo sia per svago 

 Qui a Roveredo il comune non aiuta i giovani e non collabora a creare centri ricreativi 

 la valle Mesolcina non collabora a creare passatempo con gli amici 

 la valle Mesolcina non collabora a creare centri ricreativi 

 Più controlli necessari al Centro 

 luogo dove mangiare e fare attività divertenti 

 desidero molto che il centro non venga chiuso 

 se ci fosse un altro centro ci andrebbero le solite persone, perché sono un gruppo di amici e gli altri 

se vanno sono visti male 

 sarebbe peccato se non ci fosse più un punto d'incontro per i giovani  

 il centro giovanile è un po' passato di moda 

 Grazie al centro giovanile ho conosciuto tanti nuovi amici e ho rafforzato vecchie amicizie. E spero 

veramente che si riesca a trovare un nuovo posto per il centro.  

 Grazie al centro riesco a vedere i miei amici perché nella mia scuola mi trovo bene con poche 

persone.  

 Tutte le settimane aspetto il venerdì e il sabato con ansia per poter vedere persone che mi fanno 

star bene. 

 Trovo che la maggioranza delle persone che frequentano il centro, lo facciano non perché ne hanno 

realmente bisogno. Utilizzano lo smartphone, ma vogliono compagnia al centro, a questi ragazzi 

vorrei chiedere una cosa: Dov'è la coerenza? Il centro non era nato per questo." 

 Io mi diverto anche senza un centro ci si può divertire anche stando su un prato o in un bosco 

Conclusione 

Il presente lavoro cerca di descrivere l’offerta odierna del centro giovanile operante nel 

Moesano. L'attuale offerta si basa principalmente sul lavoro di volontariato e per questo 

motivo è spesso insufficiente nella sua offerta. Considerata la delicatezza dello sviluppo 

dell’adolescente e le implicazioni per il collettivo, se questo viene disturbato, un’offerta 

professionale e strutturata in questo ambito è sicuramente un valido investimento. Nella parte 

scientifica questo documento espone la neurofisiologia in questa fascia d’età. Anche le 

motivazioni sociologiche vengono elencate. Poi viene descritto il progetto con un animatore 

professionista in modo più dettagliato per quello che riguarda la struttura, il funzionamento ed 

il costo per la comunità. Infine il sondaggio tra i giovani che conferma il loro desiderio di avere 

un centro giovanile. Ora per poter arrivare a questo traguardo deve iniziare un processo 

politico che raggiunga un consenso nel Moesano. 


