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Parola ai ragazzi
Un salto al Centro Giovani

Sono ormai trascorsi quattordici
anni da quando, nel lontano 2006,
apriva i battenti il centro giovani di
Coldrerio, un luogo pensato e dedicato ai ragazzi in età adolescenziale.
E’ gestito da due animatori, Mara e
Andrea ed è frequentato regolarmente da una trentina di ragazzi.
Trattandosi di uno spazio dedicato
ai giovani, abbiamo pensato di lasciar loro la parola.
“Vengo al centro perché é un punto di
ritrovo per stare con gli amici, parlare
e giocare. Mi piace l’ambiente che si
crea con i ragazzi.” Riki
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“Vengo al centro spesso per divertirmi
e non stare in casa tutto il pomeriggio perché so che c’è gente simpatica
che crea un bel clima e con cui si può
tranquillamente scherzare e divertirsi
in pace. Del centro giovani apprezzo
la compagnia e tutti i giochi e le cose
che si possono fare in compagnia. Mi
piace il clima calmo che c’é. È un luogo dove ci si può rilassare nelle giornate “no” e una buonissima alternativa
per fare nuove conoscenze e per fare
qualcosa.” Gre.
“Ho iniziato a venire al centro grazie a
un amico che mi ha portato in questo

luogo di ritrovo dei giovani. Già dopo
pochi giorni sono stato ben accolto dagli altri ragazzi e mi sono sentito subito nella famiglia. Del centro mi piace
molto come Mara e Andrea, e prima
anche Heloise, organizzavano le varie
serate in cui venivo. Inoltre mi piace
molto il fatto che con loro si instaura
un certo rapporto di amicizia e infatti
puoi parlare di tutto con loro.” Gabo
“Vengo al centro per stare con gli amici per divertirmi e stare in compagnia
e fare nuove amicizie. Mi piace giocare
a calcetto e l’ambiente che si crea tra
amici.” Brofist
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dire ciò che pensi senza essere giudicato o avere un confronto con i propri coetanei imparando cose nuove, al
centro trovi persone con cui puoi confidarti e essere aiutato dagli animatori,
non sempre i genitori sono un punto
di riferimento, per altri, gli animatori
del centro possono esserlo e possono
aiutarti a capire il giusto e lo sbagliato
di molte cose.” Sam

“Vado al centro giovani di Coldrerio,
perché é un bel posto dove riunirsi con
gli amici per giocare, e stare in compagnia. Del centro giovani mi piace
l’atmosfera che si è creata sia con gli
animatori e con i nuovi ragazzi che ho
conosciuto. Inoltre mi piacciono anche
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le varie attività che si fanno durante
l’anno.” Clo
“Il centro giovani di Coldrerio per me
é sostanzialmente un ritrovo, con gli
amici ci si incontra qui e ci si passa
del tempo insieme, un paio di risate in

compagnia fanno sempre bene. Non
sempre si ha il tempo a disposizione
per gli amici a causa dei vari impegni
personali, sia la scuola che il lavoro,
il centro lo trovo un buon mezzo per
questo motivo. Del centro mi pace la
libertà che si ha, sempre nei limiti, puoi

gerontocratica e dunque adattata alle
esigenze e alle abitudini di una popolazione anziana. Per questo motivo
non vengono offerte forme di intrattenimento compatibili con la nostra fascia d’età. Vado al centro giovani per

stare assieme ai miei coetanei.
Mi piace l’ambiente che c’è ed apprezzo il fatto che mi sento a mio
agio, a casa. É anche un buon modo
per non perdere i contatti con gli ex
compagni delle medie.” Filo

“Vengo al centro perché ci sono tutti
i miei amici e ci divertiamo a giocare
a calcetto e anche perché così sono
in compagnia. Mi piace l’ambiente
che c’é e anche il fatto che é un posto
dove io e tutto il gruppo con cui giro
frequentiamo molto per stare insieme
e per divertirci.” Mat
“Perché è il luogo di ritrovo con tutti
i miei amici e conoscenti, dato che i
divertimenti e le forme di intrattenimento per i giovani scarseggiano in
Ticino. Purtroppo siamo in una società
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“Vengo al centro per incontrare gli
amici e fare nuove conoscenze. È bello
perché c’è l’opportunità di socializzare
e confrontarsi con gli amici.” Iaco
“Vengo al centro prima di tutto per
stare in compagnia con i miei amici e
avere sempre un luogo di ritrovo dove
fare un po’ ciò che “voglio”, una sorta di casa, dove essere più liberi. Trovo
che sia un bell’ambiente ed é strutturato bene, sono stata in diversi centri
giovani, ma anche se lì avevo un gruppo di amici, mi sono sempre trovata in
quello qua a Coldrerio. É un posto in
cui ci si può anche sfogare e parlare
di qualcosa costruendo una conversazione o discussione che sia, coerente.
Mi sono sempre trovata fin da subito
bene, ogni settimana non vedevo l’ora
che arrivasse il mercoledì o il venerdì
sera per stare più tempo possibile al
centro. Mi piace l’ambiente e il fatto
che si riesca più a comunicare tra noi
ragazzi, dove tutti ci sentiamo liberi e
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a nostro agio, mi sono sempre divertita
ed è uno stabile in cui si può legare
di più rispetto ad andare in un centro
commerciale o in piscina. La cosa che
mi piace di più è il calcetto, dove ci
divertiamo sempre tantissimo e sono
momenti, come ho già detto, in cui si
lega. Non saprei proprio dire a parole cosa mi piace, ma semplicemente
posso dire che é una sorta di seconda
casa.” Ari

parlare e passare il tempo. Il personale che si occupa del centro è sempre
cordiale, simpatici, gentili, specializzati
con il trattamento dei ragazzi e molto
giovanili.” Ric

“Vado al centro perché ci sono i miei
amici e mi piace la compagnia.”
Gionata

“Vengo al centro perché è molto bello
e accogliente, è un luogo nel quale mi
ritrovo con amici e faccio nuove conoscenze. Mi piace molto il fatto che
ascoltiamo musica, giochiamo a calcetto, ridiamo e scherziamo, per non
dimenticare le cene.” Tia

“Vengo al centro perché ci sono molti
miei amici e anche per passare il tempo in compagnia. Del centro mi piace
l’ambiente in generale, il calcetto e le
cene.” Sofi
“Perché quando non si ha nulla da
fare e nessuno fa qualcosa, so per
certo che qui troverò qualcuno con cui

“Vengo al centro perché è un posto in
cui stare con i propri amici in un ambiente sicuro. Del centro mi piacciono
lo spazio confortevole e il rapporto che
si crea con le persone.” Gia

di più con persone con cui non si ha
mai parlato.” Giu.
Dalle testimonianze dei ragazzi, si capisce l’impor tanza di avere un luogo
dove potersi ritrovare in tranquillità,
stare insieme agli amici, socializzare,
confrontarsi o anche solo chiacchierare e fermarsi a cena il venerdì.
Ringraziamo i due animatori e tutti i
ragazzi per aver collaborato con noi
di “Dietro al colle”.
Per informazioni sul Centro consultare il sito web comunale al seguente link: http://www.coldrerio.ch/salute-e-socialit-/centro-giovanile.html

“Del centro apprezzo la compagnia,
e chiacchierare con la Maretta. É una
seconda casa per me, essendo un posto molto accogliente si ha la possibilità di conoscere gente nuova e legare
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