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Centro Giovani

La nostra città non è una città per giovani.
Il nostro Municipio non è un Municipio per giovani.
Un giovane è costretto a vivere in una città non alla sua misura, ritrovandosi ad affrontare un
presente complesso e isolato.
Essere giovani, nella sua dimostrazione di semplicità, assume un faticoso ruolo sociale, nel quale ci
si ritrova ad essere isolati nel presente e sulle spalle un futuro sempre incerto. Proprio nel ruolo
sociale di non necessità primaria che assume un giovane, la società perde attenzione verso
quest’ultimo, lasciandolo abbandonato a se stesso; Roma ne è la dimostrazione.
Nel nostro Municipio non esistono luoghi aggregativi e di sostegno comunitario di impatto sui
giovani; il terzo settore assume un ruolo di recupero delle mancanze del comune di fronte a tutto
questo, anche se con forze limitate ma estremamente umane.
Secondo i dati ISTAT con un ultimo rilevamento nel 2008, un giovane di età compresa fra i 14 e i 25
spende maggiormente il suo tempo in due attività; le più semplici e umane attività vitali, come
dormire o mangiare, e la seconda spesa di tempo è proprio nel tempo libero. Tempo libero, tempo
che un ragazzo o una ragazza assumono per ricreare, conoscere e vivere esperienze che formano
la loro attività presente e futura. Tempo che è libero ma non perso.
Il World Programme of Action for Youth delle nazioni unite riconosce tra i suoi obiettivi le leisuretime activities. Spiega così:
“Leisure-time activities include games, sports, cultural events, entertainment and community
service. Appropriate leisure programmes for youth are elements of any measure aimed at fighting
social ills such as drug abuse, juvenile delinquency and other deviant behaviour. While leisure
programmes can contribute greatly to the development of the physical, intellectual and emotional
potential of young peopl”
Il tempo libero, il ritrovo, il momento di condivisione sociale, sportiva ed emotiva sono alla base
della crescita di un giovane, alla base anche del suo stato di salute mentale che proprio in questa
pandemia, proprio in questo momento nel quale i giovani sono diventati gli untori di questa
malattia, si sta deteriorando e mostrerà i suoi danni solo dopo. Salute mentale che rientra negli
obbiettivi non solo delle Nazioni Unite ma anche nell’EU Youth Strategy, dove la salute mentale
convive in un insieme di progetti ben chiarificati nel documento che spiega gli obiettivi per il 2027.
Tutto questo ci deve spingere a capire che il ruolo delle istituzioni, ed in questo caso della nostra
Città, deve essere attivo verso i giovani e deve poter assumere una posizione di difesa, sostegno e
legame con tutto il mondo giovanile, nella pura coscienza che sono il futuro quanto sono il
presente. I giovani, come ogni categoria sociale abbandonata, si gestiscono e trovano forme di
sopravvivenza possibili per rispondere delle proprie esigenze sociali, educative e vitali; una
gestione che non piace ad alcuni, talmente tanto da porre all’attenzione del consiglio Municipale
un ODG per la chiusura ad orario della Piazza Giuliano Dalmati nel quartiere Giuliano Dalmata,
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perché punto di ritrovo di molti ragazzi e quindi soggetto a schiamazzi. Un punto di ritrovo, un
punto di ritrovo che non hanno altrove se non lì, con delle istituzioni che anziché comprendere
l’assenza di luoghi di ritrovo, propone di chiuderne di esistenti e aggregativi come una piazza.
Siamo qui perché tutto questo va compreso e fermato, perché non possiamo lasciare che sia
l’Unione Europa o le Nazioni Unite ad intervenire su larga scala, ma che anche noi come istituzioni
più dirette verso la popolazione dobbiamo rispondere di tali esigenze e proporre una soluzione.
Il progetto che vogliamo portare avanti è la formazione di un Centro Giovani, il primo del nostro
Municipio, che costituisca una rete di strutture connesse da un solo organo, che assumano il ruolo
di luogo di ritrovo in tutte le sue forme, in ogni parte del municipio, soprattutto nelle aree più a
rischio.
Che possa fare in modo di essere non solo un luogo di ritrovo, ma un luogo dove le associazioni si
possono poggiare e possano collaborare; un luogo dove i giovani si possano organizzare, possano
studiare e conoscersi; un luogo dove fare sport, dove vivere la socialità in tutte le sue forme; un
luogo per la musica, per l’arte e l’espressione più umana ed emotiva; un luogo dove migliorare la
partecipazione politica al mondo, proprio come spiega l’EU Youth Strategy, nello scopo di
riavvicinare le generazioni alla politica, a vivere una società attiva, per se stessi e per tutti e tutte.
Un luogo che possa diventare per un giovane un porto sicuro, dove poter sempre attraccare con
serenità e tranquillità, dove ogni sua dote, ogni suo sogno e ogni suo desiderio, riescano a
prendere forma e ad assumere concretezza.
Questo noi proponiamo, non di chiudere delle piazze, ma di creare un nucleo di Centro Giovani,
con una unica struttura amministrativa che gestisca più realtà e si colleghi direttamente al
Municipio e al Comune, affinché le istituzioni possano essere promotrici dei giovani e del mondo
giovanile.
Partiremo pensando ad una struttura amministrativa che renda un nucleo di Centri Giovani più
inclusivo possibile, facendo in modo che queste stesse siano le istituzioni e che le strutture siano
mantenute in parte dal Municipio. Strutture che faranno parte di un progetto di rigenerazione,
nello scopo di riutilizzare spazzi abbandonati del Comune, per dargli nuova vita.
Strutture e organi che non saranno di nessuno se non dei giovani, gestite dai giovani per i giovani.
Centro Giovani che sia anche luogo nel quale le associazioni del nostro territorio possano poggiarsi
e collaborare nella creazione di una idea di presente e di futuro.
1 Centro Giovani, molte strutture, centinai di giovani.
Questo è il nostro progetto.

