
Una città per i giovani 
Verbali dei tavoli del 28 e 30 maggio 2018 

 
Il primo passo di questo percorso partecipato di ricerca denominato “Una città per i giovani” 
che ha l’obiettivo di proporre entro fine anno una serie di azioni da realizzare nel prossimo 
triennio nell’ambito delle politiche giovanili della città di Bolzano, è stato quello di organizzare 
dei tavoli di confronto con le associazioni e i servizi che a vario titolo si occupano di giovani; in 
un secondo momento saranno chiamati in causa direttamente i giovani che verranno coinvolti 
in prima persona in un percorso di ascolto e scambio attraverso un questionario online e degli 
incontri dedicati ad hoc suddivisi per fasce d’età. 
La partecipazione ai tavoli di lavoro è stata oltre ogni aspettativa numerosa e soprattutto 
motivata e ci ha permesso di approfondire il punto di vista di testimoni privilegiati su alcune 
tematiche che sono emerse dall’indagine Astat 2016. 
Dopo un primo approfondimento dell’indagine con un focus sulla città di Bolzano e 
l’estrapolazione dei relativi dati abbiamo cercato di analizzare i fenomeni più in profondità per 
offrirne una lettura che consentisse di individuare cause e possibili soluzioni. 
Cinque sono state le macro aree su cui si è basato il confronto più una finale aperta a esplorare 
quelle che saranno le sfide che le giovani generazioni si troveranno ad affrontare nei prossimi 
anni. Per ognuna di esse cerchiamo, in questo breve resoconto, di riportare quelle che sono 
state le tematiche emerse con maggiore ricorrenza e di soffermarci infine sulle proposte e gli 
spunti di riflessione che i quattro tavoli di confronto hanno generato.  
Ringraziamo tutti i partecipanti e quanti hanno voluto dare il loro contributo e ricordiamo che 
tramite la mail tematica forum.giovani@comune.bolzano.it sarà possibile integrare la relazione, 
attraverso la proposta di nuove osservazioni e suggestioni. 
 
1 Tempo libero e aggregazione informale 
I centri commerciali e la loro funzione ambivalente è stato un tema affrontato i tutti e quattro i 
tavoli. Da una parte luoghi di aggregazione dove è possibile incontrare i ragazzi, dall’altra 
l’impossibilità di proporre all’interno attività sia a causa di resistenze da parte della proprietà, 
sia per la forza attrattiva del luogo che catalizza completamente l’attenzione dei giovani.  
Il twenty ha una forte attrattività dovuta principalmente a: 
- è percepito come un luogo sicuro, sia da parte dei genitori che da parte dei giovani 
- è un luogo inclusivo, di socializzazione, inserito nel contesto urbano, facilmente raggiungibile 
anche con la ciclabile.  
- assolve la funzione di una piazza 
- rispecchia una visione policentrica della città 
- è attrattivo perché il giovane si sente adulto, in quanto ha la possibilità di consumare in 
autonomia essendoci un’offerta a 360 gradi a prezzi buoni (varietà di prodotti, vari servizi come il 

cinema, sale per compleanni da affittare etc) 

- è visto come un luogo di aggregazione informale, in sostituzione ad alternative 
 
Il tessuto cittadino presenta apparentemente sufficienti possibilità e luoghi di aggregazione 
anche se da parte dei giovani intervistati ricorre spesso la richiesta di maggiori spazi attrezzati 
per il tempo libero sparsi su tutto il territorio urbano; quello che risulta invece più complicato è 
l’integrazione con la popolazione residente non sempre disposta a tollerare le diverse iniziative, 
rimane quindi da chiedersi come riuscire ad instaurare un clima di collaborazione e 
coinvolgimento. 
Le principali constatazioni al riguardo sono state: 
- squilibrio tra centro e periferia in quanto il centro presenta forti luoghi di attrazione e servizi 
come locali, e spazi di aggregazione informale come es. piazza erbe e il Talvera e lo skatepark. 
Il Talvera è visto in modo positivo con grandi potenzialità e da valorizzare. Allo stesso tempo è 
percepito come luogo pericoloso, soprattutto nelle ore serali, e spesso i giovani vengono 
frequentemente controllati da parte delle forze dell’ordine. 
- in certe zone periferiche (Firmian e Casanova soprattutto) mancano offerte sportive e impianti 
sportivi 
- l’utilizzo non consentito dei cortili scolastici e dei luoghi informali da parte dei giovani è fonte 
di tensione con molti residenti 



- difficoltà nel realizzare attività educative extrascolastiche – scarsa collaborazione da parte 
della scuola per la co-progettazione di attività 
- mancanza di rete fra mondo scolastico e territorio  
 

Per quanto riguarda il tempo libero, le principali osservazioni sono state: 
- difficoltà nell’organizzare eventi dovuta all’eccessiva burocrazia e alla complessità dei 
regolamenti 
- mancano grandi strutture per concerti o manifestazioni importanti 
- ampia offerta culturale in città e nei centri giovani, esistono molti servizi dedicati 
- troppe offerte di attività sia culturali che di tempo libero genera la difficoltà a scegliere. Il 
tempo libero dei giovani è eccessivamente strutturato (es. tanti impegni extrascolastici e scolastici) e 
imposto da terzi e non lascia spazio alla creatività. L’immediatezza e l’apparenza caratterizzano 
la vita di molti giovani. Diritto all’ozio come momento di riflessione e di presa di coscienza sui 
propri stati d’animo e i propri desideri. 
- molti ragazzi si isolano, restano a casa, altri invece vedono l’uscire la sera come priorità  
- rischio sicurezza nell’orario serale soprattutto per le ragazze 

- piste ciclabili – mezzi pubblici favoriscono la mobilità nei luoghi e spazi di aggregazione e di 
tempo libero anche al di fuori del proprio quartiere di residenza. 
- le offerte culturali e ricreative soddisfano la domanda, 
- difficoltà nel conciliare tempi di vita e tempi della scuola (40 ore alla settimana + preparazione a casa) 

- abuso delle nuove tecnologie nel tempo libero con conseguenze ancora inesplorate 
 
Proposte e spunti  
Le azioni contenute nel “quaderno” che vogliamo realizzare attraverso questo percorso di 
indagine mirano a sostenere lo sviluppo dei giovani affinché diventino cittadini protagonisti, 
critici, responsabili e autonomi. Il protagonismo giovanile va inteso sia nello scegliere 
consapevolmente come impiegare il proprio tempo libero, sia nel co-progettare attività ed 
eventi con le agenzie educative e le istituzioni.  
 
- le istituzioni devono trovare le modalità più efficaci su come avvicinarsi ai giovani per 

coinvolgerli nella co-progettazione e nella responsabilizzazione dei giovani sulla base di 
patti definendo una cornice entro la quale possono intraprendere azioni in autonomia 

- facilitare la possibilità dei singoli di proporre iniziative direttamente al comune (prevederlo nei 

regolamenti)  

- coinvolgere i centri civici nella rete territoriale – ruolo dei centri civici sul territorio  
- sostenere il protagonismo giovanile attraverso la peer-education e progetti di peer-tutoring 
- trovare la modalità di coordinare eventi e attività e sostenere e potenziare reti già esistenti 
- sfruttare le potenzialità degli spazi del Talvera, piazza Erbe e degli altri spazi informali 
- mettere a disposizione più spazi aperti, ad esempio cortili delle scuole, impianti sportivi, 

includendo i giovani nella gestione degli spazi in collaborazione con le associazioni e/o i 
centri giovani del territorio e migliorarne la manutenzione  

- potenziare la circolazione dei mezzi pubblici nell’orario serale – più illuminazione (es. lungo il 
fiume ponte ciclabile parallelo a via Roma) 

- aprire un tavolo di discussione fra gli istituti scolastici sul tema dei tempi della scuola 
- uso del cellulare come spazio di gioco e di aggregazione 
- progetto “youth in action” 
- l’importanza del bilancio sociale per mettere in evidenza l’impegno e il tempo impiegato 

nelle relazioni sociali con i giovani 
 
Azioni per il Comune: 
- manutenzione degli impianti nelle aree pubbliche 
- apertura dei cortili scolastici 
- tavolo con le associazioni per fare offerte differenziate e in armonia con i tempi di vita dei 

giovani 
- facilitare il rapporto dell’istituzione con i singoli rilanciando il ruolo delle circoscrizioni anche 

nel coinvolgimento dei residenti 
- individuare modalità per potenziare il trasporto notturno  
 
 



2 Centri giovani 
 

Criticità: 
Difficoltà economiche e carico burocratico. 
Scarso riconoscimento del ruolo educativo e del lavoro svolto da parte dei genitori e delle 
istituzioni. 
 

Proposte 
- attivare collaborazioni tra centri giovani per ottimizzare le risorse umane e quindi finanziarie 
- collaborazione con il sistema scolastico, sinergie in ottica di formazione continua 
- dare più visibilità al lavoro dei centri giovani 
- mettere i giovani come priorità trasversale nell’agenda politica del governo (es. divieti nei parchi)  

- riconoscere il “volontariato” dei giovani - competenze spendibili a scuola – crediti “sociali”, 
percorsi di valorizzazione dell’esperienza 

- incentivare i centri giovani a proporre attività anche nei quartieri  
- raccordo tra Comune e Provincia sugli obiettivi dei centri giovani  
- scambio delle informazioni sulle attività proposte 
- coinvolgere i ragazzi dei centri giovani già dalla fase ideativa e progettuale e 
nell’implementazione 
 
Azioni concrete: 
- il comune facilita l’incontro con il coordinamento della rete tra centri giovani, associazioni e 
istituzioni, università 
- creare un tavolo permanente a livello politico e tecnico per istituire le politiche giovanili 
- rafforzare e diffondere il modello di rete sviluppato per esempio a Firmian 
- per dare visibilità: festa dei centri giovani 
- sviluppare maggiormente attività mirate modulando i criteri di valutazione dei progetti in 
base agli obiettivi politici  
 
 
3 Impegno sociale e beni comuni 
 
Sul tema della gestione di beni comuni si riscontra un discreto interesse in quanto viene 
considerato uno strumento di coinvolgimento e di responsabilizzazione. In altri Comuni le 
convenzioni con gruppi e privati stanno dando buoni risultati in ottica di impegno civile e di 
sviluppo di progettualità; non resta che vedere quale sarà la risposta della cittadinanza. 
 
- i beni comuni come priorità: sono uno strumento per fare crescere responsabilità e 
autonomia e per rivitalizzare il tessuto sociale 
- costruire una cultura diffusa di bene comune 
- sviluppare il senso di comunità, ruolo delle circoscrizioni 
- troppi limiti e divieti nell’organizzare in autonomia attività 
- iniziative che coinvolgano tutta la comunità (cresce la tolleranza) 
- migliorare la comunicazione per cambiare la percezione sulla sicurezza 
- coinvolgere le famiglie e valorizzare l’impegno sociale 

 
Criticità: difficoltà all’impiego di minori (assicurazione e responsabilità) 

 
Esempi di buone pratiche: orti comunitari e WE ufficio donna in piazza parrocchia, semirurali 
Esempi di spazi da valorizzare: virgolo e ciclabile firmian 
 
Proposte:  
- realizzare un regolamento chiaro e semplice e avviare un percorso di sensibilizzazione 
- organizzare progetti che coinvolgano giovani con background migratorio per aumentare il 
senso di appartenenza e contemporaneamente mitigare il ritorno alla xenofobia 
 
 
 



4 Abitare e lavoro 
 

Una problematica molto sentita che coinvolge in modo trasversale la popolazione, ma 
particolarmente i giovani di Bolzano, è quella di reperire alloggi ad un costo accessibile e 
sostenibile in un mercato alterato dal sistema dei sussidi. Con la crescita dell’offerta 
universitaria si è tentato di far fronte al problema dell’abitazione con l’apertura di studentati e 
progetti ad hoc (cohousing, yost-apartment). 
Queste misure però non sono sufficienti a garantire un processo di autonomia abitativa per i 
giovani residenti e non. 
Le principali criticità riguardano gli affitti troppo elevati e un numero alto di alloggi sfitti. 
Una possibile risposta sarebbe quella di potenziare i progetti di cohousing e di coabitazione 
intergenerazionale. Sarebbe inoltre opportuno avviare una collaborazione con IPES e 
l’Associazione della proprietà edilizia per verificare nuove modalità abitative. 
 
Sul tema dell’avvicinamento al mondo del lavoro sono attivi diversi servizi di consulenza e 
orientamento; potenziare l’informazione dell’offerta di questi servizi potrebbe essere un 
incentivo per i giovani a intraprendere un percorso più consapevole delle diverse opportunità 
del territorio. Le aziende lamentano inoltre un divario tra la preparazione offerta dalle scuole e 
il livello di specializzazione richiesto da un mondo del lavoro in continua evoluzione. 
Da parte dei giovani esiste sicuramente la voglia di impegnarsi in un’attività lavorativa e 
raggiungere indipendenza economica. L’alternanza scuola-lavoro costituisce un’ottima 
possibilità di impegnarsi e diventa un primo passo nel crearsi esperienza lavorativa necessaria 
nella ricerca di un primo impiego. 
Affinché il sistema dell’alternanza scuola – lavoro possa diventare uno strumento efficace 
richiede una maggiore collaborazione con il mondo del lavoro ma anche con associazioni, 
cooperative e realtà giovanili. Il terzo settore potrebbe diventare una palestra di formazione 
continua per lo sviluppo delle competenze sempre più richieste dal mondo del lavoro. 
Diversi sono gli esempi di best practices attivate dai comuni della regione che potrebbero 
essere implementati anche a Bolzano (Young-active, work-up). 
Un altro ambito da potenziare è quello dell’offerta di occupazione durante il periodo estivo 
anche di breve durata (volontariato sociale solo di sei settimane) che dovrebbe essere maggiormente 
riconosciuto e valorizzato, ed eventualmente retribuito anche con buoni spesa.  
L’esperienza dovrebbe essere “protetta” e accompagnata da un tutor specializzato che affianca 
i giovani e costruisce insieme a loro un vero e proprio patto formativo; così facendo il percorso 
lavorativo o di volontariato assume un valore sia per chi accoglie sia per i giovani che 
prendono coscienza delle loro abilità e competenze da spendere sul mercato del lavoro. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Giovani e disagio 
 
Molti sono anche in questo campo i progetti in essere che tentano di arginare le criticità e di 
lavorare in ottica di prevenzione (per es. StreetWork, Pausa Attiva, protocolli sul drop-out…) 
Ai classici problemi legati al consumo di sostanze, si affiancano quelli evidenziati dalle seconde 
generazioni e dall’utilizzo del web. 
Solo una stretta collaborazione tra associazioni, mondo della scuola e famiglie può portare ad 
un miglioramento di queste problematiche; gli operatori lamentano in questo senso la 
mancanza di tempo per la programmazione e la collaborazione con altre realtà. 
Coinvolgere i ragazzi in azioni positive sfruttando le loro potenzialità, favorire l’auto-riflessione 
e offrire alternative alla noia facendo attenzione a non stigmatizzare gli episodi e i 
comportamenti devianti ricordandosi che il giovane è solamente il “portatore” del sintomo. 
Utilizzare linguaggi e mezzi di comunicazione adeguati alla cultura giovanile per attuare 
progetti di educazione (es. Familienagentur+ForumPrevenzione: genitori e media). 
 
Azioni: 
- Progetto del distretto Don Bosco. Lavori socialmente utili con buoni a giornata (squadre in uscite 

e lavoro in sede). 
- Migliorare l’informazione sulle offerte di consulenze sia per i giovani sia per le famiglie. 
- Formazione di figure professionali per la gestione di situazioni critiche. 
- Semplificare l’accesso ai servizi di sostegno e consulenza 
- Prevedere la possibilità di accompagnamenti individualizzati 
- Creare una rete di offerte lavorative dedicate ai ragazzi segnalati dai servizi coinvolgendo enti 
di categoria e offrendo vantaggi e incentivi ai datori di lavoro. 
 
 
6 A conclusione dell’incontro è stato proposto come stimolo di discussione il tema delle sfide 
future e le possibili risposte che la società dovrà dare. 
 
Fra le tematiche emerse nei quattro tavoli le più ricorrenti sono state: integrazione, tempi di 
vita, sostenibilità e utilizzo della rete. 
 
La multiculturalità rappresenta un’opportunità per ampliare i propri orizzonti e confrontarsi con 
diversi punti di vista; solo nel fare le cose insieme può avvenire l’integrazione in questo senso 
l’importanza di luoghi aperti e poco strutturati accessibili a tutti (per esempio postazioni o aree 

attrezzate per grill). 
Diffusione di atteggiamenti xenofobi anche tra i più giovani spesso privi di fondamenta e 
consapevolezza; imprescindibili in tal senso il ruolo delle scuole e delle famiglie, le opportunità 
di aggregazione e le occasioni di dialogo e formazione. 
 
Sui tempi di vita aspettiamo di raccogliere i risultati dell’indagine che l’istituto Apollis ha svolto 
per il Comune di Bolzano coinvolgendo gli studenti delle scuole superiori professionali. 
Troppo facile appare infatti, lamentare una sovraesposizione e parlare di tempo libero 
inesistente, proponendo la giornata dell’ozio. 
 
Anche l’utilizzo della rete presenta un’ambivalenza di giudizio, rischi e opportunità si mischiano 
in un mondo impossibile da controllare che condiziona la vita di tutti e per l’utilizzo del quale 
sarebbe necessario strutturare dei percorsi specifici di avvicinamento e comprensione. 
 
 
Come spiegato brevemente nell’introduzione, questo è il resoconto di una prima consultazione 
che abbiamo attivato con gli stakeholders. 
Dopo aver analizzato i risultati del questionario che è compilabile online nella sezione giovani 
del sito del Comune, in autunno sono previsti tavoli di confronto con i giovani per confrontare il 
loro punto di vista con le proposte emerse da questi tavoli. 
 
Vi invitiamo a tenervi aggiornati e a inviarci le vostre opinioni, seguiranno momenti di incontro 
e approfondimento; ringraziamo nuovamente per la partecipazione.  


