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Questa rivista dal titolo “Humanity Talk” 
parla di giovani e volontariato, due argo-
menti che mi stanno particolarmente a 
cuore. Da quando mi sono insediato nel 
ruolo di assessore i giovani sono al centro 
della mia azione politica perché ritengo 
debbano essere attori e protagonisti con 
le loro idee, la loro creatività, il loro agire 
e il loro impegno. Il volontariato dal can-
to suo rappresenta un’opportunità e una 
risorsa insostituibile per una città e una 
comunità che vuole realmente definirsi 
solidale e rappresenta una risorsa fonda-
mentale cui attingere quando si parla di 
partecipazione e cittadinanza attiva. Ecco 
perché abbiamo voluto mettere insieme 
queste due anime e abbiamo voluto rep-
licare l’ottimo successo dello scorso anno, 
quando abbiamo parlato di giovani e 
sport, con una rivista che fosse realizzata 
interamente da giovani e che valorizzasse 
e riconoscesse il ruolo fondamentale del 
volontariato giovanile. Quel volontariato 
che rappresenta per i giovani un’opportu-
nità di crescita, di confronto, di formazi-
one e di acquisizione di competenze e di 
professionalità. Che significa mettersi in 
gioco, partecipare, essere cittadini attivi, 

sostenere e aiutare. Parole chiave del mio 
Assessorato, parole che potrei sintetiz-
zare nel più ampio concetto di sussidia-
rietà, di cui il volontariato rappresenta 
appunto l’espressione più nobile. E allo-
ra all’interno di questa rivista troviamo 
tante storie di quotidiano agire, tante in-
formazioni utili, tanti indirizzi e opportu-
nità di impegno e aiuto concreto. E’ uno 
scorcio del mondo giovanile, quello che 
spesso viene sacrificato dai media per-
ché non fa rumore, non fa notizia e che 
invece come Amministrazione e come 
Assessore ritengo debba essere riconos-
ciuto, valorizzato, incentivato e promosso.

Grazie per il Vostro insostituibile impegno.

Angelo Gennaccaro
Assessore ai Giovani, Sport e alla Partecipazione

Angelo Gennaccaro



Dieses Magazin, mit dem Titel “Humani-
ty Talk”, behandelt die Themen Jugend-
lichen und Ehrenamt, zwei Argumente, 
die mir sehr wichtig sind. Seit ich das 
Amt des Stadtrates angenommen habe, 
stehen die Jugendlichen in der Mitte 
meiner politischen Tätigkeit, weil ich der 
Meinung bin, dass sie Akteure und Pro-
tagonisten ihrer Ideen, ihrer Kreativität, 
ihres Handelns und ihres Engagements 
sein sollten. Ehrenamt verkörpert sein-
erseits eine Gelegenheit und eine uner-
setzbare Ressource für eine Stadt und 
eine Gemeinschaft, die sich wahrhaftig 
solidarisch erklären will und bietet eine 
grundlegende Ressource, auf die zu-
rückgegriffen werden kann, wenn man 
von Beteiligung und aktive Bürgerschaft 
spricht. Deswegen haben wir diese zwei 
Themen zusammensetzen und den aus-
gezeichneten Erfolg des letzten Jahres 
wiederholen wollen, als wir ein Magazin 
mit Schwerpunkt “Jugend und Sport” ins 
Leben gerufen haben, das ausschließlich 
von Jugendlichen realisiert wurde und 
welches die wichtige Rolle des jugend-
lichen Ehrenamts anerkannt und her-
vorgehoben hat. Ehrenamt bietet den Ju-

gendlichen die Gelegenheit zu wachsen, 
sich zu konfrontieren, sich weiterzubilden 
aber auch Kompetenzen und Profession-
alität zu erwerben. Das bedeutet sich 
einzubringen, mitzumachen, aktive Bürg-
er zu sein, zu unterstützen und zu helfen, 
alle Schlüsselwörter meines Assessorats, 
welche ich im weitesten Sinn unter dem 
Begriff der Subsidiarität zusammenfas-
sen kann, von der eben das Ehrenamt die 
edeligste Form symbolisiert. Nun finden 
wir in diesem Magazin viele Geschichten 
aus dem alltäglichen Handeln, viele nüt-
zliche Informationen, viele Adressen und 
Gelegenheiten zum Engagement und zu 
konkreter Hilfe. Es ist ein Einblick in der 
Welt der Jugendlichen, der oft von Medi-
en ausgeklammert wird, weil es keinen 
Nachklang und keine Aufmerksamkeit 
findet und der hingegen von seiten der 
öffentlichen Verwaltung und als Stadtrat 
finde ich, erkannt, hervorgehoben, ge-
fördert und unterstützt werden sollte.

Danke für Euren unermüdlichen Einsatz 
und Engagement!

Angelo Gennaccaro
Stadtrat für Jugend, Sport und Bürgerbeteiligung

Angelo Gennaccaro



Questo progetto nasce da un’idea della 
Città di Bolzano, quella di realizzare una 
rivista curata dai giovani. Lo scorso anno 
ha approfondito il tema giovani e sport, 
quest’anno ha deciso di focalizzare l’at-
tenzione sul tema del volontariato giova-
nile. Tre realtà, Ascolto Giovani, Cooltour e 
Jugenddienst Bozen, hanno colto questa 
occasione con entusiasmo in quanto rico-
noscono l’importanza che l’impegno dei 
volontari ricopre per il loro lavoro e hanno 
deciso di dare vita ad una collaborazione, 
con il coordinamento dell’Ufficio Giova-
ni per la realizzazione di questa rivista. 
Il numero delle associazioni iscritte al re-
gistro provinciale altoatesino che operano 
sul territorio cittadino ha superato le 3.000 
unità. Il mondo del volontariato è una ga-
lassia variegata che offre opportunità in 
diversi ambiti, dall’assistenza alla forma-
zione dallo svago all’organizzazione. Un 
discorso a parte merita il servizio civile vo-
lontario durante il quale i giovani lavorano 
a tempo pieno e percepiscono un rimbor-
so mensile oltre ad una adeguata coper-
tura assicurativa e previdenziale. A fronte 
di un aumento del numero delle associa-
zioni si registra peraltro una diminuzione 

del numero di volontari; questa tenden-
za sta mettendo in difficoltà anche real-
tà consolidate sul territorio. All’interno di 
una società fluida in costante trasforma-
zione e mutamento anche le ragioni che 
spingono a dedicarsi al prossimo sono 
destinate a cambiare ed evolversi; inoltre 
il tempo che le persone possono dedica-
re ad attività di volontariato va via via ri-
ducendosi e l’impegno diventa a tempo 
determinato (in tedesco si parla infatti di 
Freiwilligenarbeit “lavoro volontario” per 
distinguerlo dal concetto di Ehrenamt 
letteralmente “incarico onorario”). In di-
versi modi si sta cercando di promuovere 
tra le nuove generazioni l’impegno in pro-
getti sociali. Riconoscere e certificare l’im-
pegno civile e valorizzare il percorso che 
viene svolto all’interno delle associazioni 
è possibile solamente garantendone una 
elevata qualità. Anche a livello locale, così 
come in molte pubbliche amministrazio-
ni, si sta predisponendo la cornice tecni-
co-amministrativa che permetta ai citta-
dini di impegnarsi in prima persona nella 
gestione dei “beni comuni”. Attraverso at-
tività di promozione e di sostegno per i bi-
sogni e i talenti delle giovani generazioni 
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si vuole ribadire con forza che il volontaria-
to, nelle sue diverse forme, può continua-
re a rappresentare un importante forza in 
gioco e un valore aggiunto nel quadro del 
sistema socio-economico di riferimento. 
La Provincia di Bolzano all’interno dell’Uf-
ficio Affari di gabinetto ha istituito un ser-
vizio per i volontari e per le associazioni 
curandone promozione e coordinamento.
Un’altra realtà cittadina che offre consu-
lenza, informazione e sensibilizzazione 
in tema di volontariato è la Federazione 
per il Sociale e la Sanità; attraverso per-
corsi costruiti ad hoc e un accompa-
gnamento costante si mira a valorizzare 
l’esperienza del volontariato e le com-
petenze apprese in vista dell’entrata nel 
mondo del lavoro. L’Ufficio Giovani del 
Comune può rappresentare a sua volta 
un punto di riferimento per quei giova-
ni che sono alla ricerca di un’opportuni-
tà di crescita, vogliono fare un’esperienza 
di volontariato o sono in grado di pro-
porre dei progetti per la cittadinanza.
Impegno e socializzazione, sensibilità 
e responsabilità sono solo alcune del-
le parole chiave legate al volontariato 
in tutte le sue forme. Le sfide future per 

le associazioni si giocheranno princi-
palmente sul tema del reclutamento e 
della qualificazione (assistenza e soste-
gno) dei giovani volontari impegnati.
Questa rivista, realizzata con articoli sia in 
italiano che in tedesco, rappresenta una 
fotografia della nostra città e un contri-
buto per avvicinare i giovani alle diverse 
realtà, cercando di motivarli ad intrapren-
dere un percorso di crescita personale.
Impegno civile e cittadinanza attiva prima 
ancora di volontariato sono gli ambiti da 
valorizzare attraverso la sensibilizzazione 
delle nuove generazioni. Questa è l’unica 
strada per preservare l’identità ed accre-
scere il capitale sociale della nostra città.
Buona lettura. 
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Dieses Projekt fußt auf einer Idee der Stadt 
Bozen. Im vorigen Jahr stand das, ausschließ-
lich von Jugendlichen gestaltete, Magazin 
unter dem Motto „Jugend & Sport“, dieses 
Jahr hingegen wurde der Schwerpunkt auf 
das Thema „Jugend & Ehrenamt“ gelegt. 
An die Bedeutsamkeit und die Notwendig-
keit der freiwilligen Arbeit denkend, haben 
die drei Jugendvereine, Ascolto Giovani, 
Cooltour und Jugenddienst mit Begeiste-
rung diese Idee aufgenommen und unter 
der Koordinierung des Jugendbüros Bozen 
zur Realisierung dieses Magazins beigetra-
gen. Die Anzahl der Jugendvereine, die im 
Landesverzeichnis eingeschrieben und auf 
städtischem Gebiet tätig sind, ist auf über 
3.000 gestiegen. Die Welt des Ehrenam-
tes ist breit gefächert und bietet vielfältige 
Gelegenheiten in den unterschiedlichsten 
Bereichen; von Fürsorge und Betreuung bis 
zu Bildung, von Unterhaltung und Spaß bis 
zu Organisation und Gestaltung. Einen Be-
reich für sich stellt der freiwillige Landeszi-
vildienst dar. Die jungen Erwachsenen, die 
sich für diesen Dienst entscheiden, arbeiten 
in Vollzeit, erhalten ein monatliches Gehalt, 
sind versichert und stehen unter Sozialversi-
cherungsschutz. Obwohl in den letzten Jah-

ren die Anzahl der Vereine gewachsen ist, 
nahm die Zahl der freiwilligen Mitarbeiter 
stetig ab. Diese Tendenz brachte auch lang-
jährig bestehende und auf einer soliden Ba-
sis aufgebaute Projekte ins Wanken. Daraus 
lässt sich schließen, dass, in einer sich stark 
verändernden und wachsenden Gesell-
schaft, auch die Bereiche Ehrenamtes und 
Freiwilligenarbeit genötigt sind, sich weiter-
zuentwickeln und sich den Veränderungen 
anzupassen. Dazu kommt, dass die Zeit, die 
für gemeinnützige Tätigkeiten aufgebracht 
wird, immer knapper zu werden scheint 
und die Arbeit somit auf kleinere Zeiträu-
me reduziert werden muss (im Deutschen 
unterscheidet man zwischen „Freiwilligen-
arbeit“ und „Ehrenamt“). Demzufolge wird 
auf verschiedenste Art und Weise versucht 
unter den jungen Generationen, das Inte-
resse für Engagement und Einsatz für so-
ziale Projekte zu wecken und zu fördern. 
Die Bestätigung und Anerkennung der ge-
leisteten Arbeit innerhalb der Vereine, ist 
nämlich nur durch ihre hochwertige  Quali-
tät garantiert.  So wie in vielen öffentlichen  
Verwaltungen, wird inzwischen auch auf 
lokaler Ebene, wird ein technisch-admini-
strativer Rahmen vorbereitet, der jedem
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Bürgern und jeder Bürgerinnen es ermög-
lichen soll, sich um gemeinsame Güter 
zu kümmern und ehrenamtlich tätig zu 
werden. Förderungs- und Unterstützung-
sinitiativen für die Bedürfnisse und Talen-
te der Jungen Generationen, sollen die 
Wichtigkeit des Ehrenamtes in all seinen 
Formen hervorheben und seinen Wert 
innerhalb des sozialen und wirtschaft-
lichen Systems unterstreichen. Die Pro-
vinz Bozen hat, innerhalb des Amtes für 
Kabinettangelegenheiten, einen eigenen 
Dienst für freiwillige Mitarbeiter und Ve-
reine eingeführt, welcher sich um die Ko-
ordinierung und die Förderung kümmert.
Bei Themen wie, Information, Beratung 
und Sensibilisierung in Bezug auf die 
Freiwilligenarbeit, ist auch der „Dachver-
band für Soziales und Gesundheit“ eine 
weitere Anlaufstelle für Bürger und Bürg-
erinnen. Durch zweckgebundene Wege 
und eine konstante Begleitung, werden 
die Aufwertung der Erfahrung der Freiwil-
ligenarbeit und die dabei erlangten Fähig-
keiten, in Hinsicht auf den Eintritt in die 
Arbeitswelt, angestrebt.Das Amt für Ju-
gend der Gemeinde Bozen ist seinerseits 
ein Bezugspunkt für Jugendliche, die auf 

der Suche nach Möglichkeiten zu wachsen 
sind, oder eine Erfahrung im Bereich des 
Ehrenamtes machen wollen und Projekte 
für die Bürgerschaft einreichen wollen.
Engagement und Sozialisierung, Sensibi-
lität und Verantwortung sind nur einige 
Schlüsselbegriffe, die mit dem Thema Ehre-
namt in Verbindung gebracht werden. Die 
zukünftigen Herausforderungen der Ve-
reine werden vor allem in den Bereichen 
Findung und Qualifizierung (Beratung 
und Unterstützung) der jungen freiwilli-
gen Mitarbeiter liegen. Dieses Magazin, be-
stehend aus Texten, Berichten und Artikeln, 
sowohl in deutscher, als auch italienischer 
Sprache, stellt ein Abbild unserer Stadt 
dar und ist ein Beitrag, den Jugendlichen 
verschiedene Realitäten näherzubring-
en und sie zu motivieren, einen Weg der 
stetigen Entwicklung ihrer Persönlichkeit 
zu gehen. Engagement und eine aktive 
Bürgerschaft stehen an erster Stelle und 
sind, durch die Sensibilisierung der jungen 
Generationen, aufzuwertende Bereiche.
Dies ist der einzige Weg Identität zu 
bewahren und das soziale Kapital un-
serer Stadt mehr werden zu lassen.
Viel Spaß beim Lesen und Entdecken.

Hub Creativo

Ass. Ascolto Giovani – Cooltour (Ass. La Strada) 
Ass. Jugenddienst Bozen – Comune di Bolzano, Ufficio Giovani - Comune di Bolzano, 

Ufficio Famiglia, Donna, Gioventù e Promozione sociale



Vox Hole
Collective



Vox Hole
Collective

Es riecht nach billigem WC-Duft. Mattes, 
kaltes Neonlicht flackert über uns an der 
Decke vorbei, als wir durch den langen, 
schmalen Kellerflur schreiten. „Ognitanto 
troviamo un topo morto“, sagt David mit 
einem schelmischen Grinsen. Wir befin-
den uns an der Schlagader der alterna-
tiven Bozner Musikszene. Über 20 Bands 
jeglichen Alters und Stilrichtung tüfteln 
hier in rund 10 Proberäumen an ihren 
Songs, hängen ab, tauschen sich aus – iro-
nischerweise alles im Untergeschoss des 
Gerichtsgebäudes der Steuerkommission. 
Der verruchte Untergrund als verkehrtes 
Spiegelbild einer steifen Hochburg der 
Bürokratie. Auch David hat sich mit seiner 
Metal-Band „Death Has Gone“ hier eine 
kreative Schmiede eingerichtet. Ihm und 
seinen Kumpels war das bloße Musizieren 
und Rumhängen schon bald nicht mehr 
genug. Sie begannen kurzum, auf eigene 
Faust Konzerte zu organisieren und die 
Größen der alternativen Szene in diese 
„lenta cittá inscatolata“ namens Bozen 
zu holen. Vor etwa einem Jahr gründe-
ten sie schließlich das Kollektiv Vox Hole 
Collective, benannt nach jener Garage, in 
der Jahre zuvor die ersten privaten Gigs
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geschmissen wurden. Neben David, Gab-
riel und Alessio zählen zu der illustren 
Gang noch Tranchi, Cuccu, Luciano, Eric, 
u.a. – insgesamt an die 10 jungen Männer, 
alle Anfang 20, denen man ihre Motivation 
und ihren Eifer förmlich ansieht. „Quello 
che vogliamo riuscire e di portare il sound 
che va nel resto dell’Italia qua, dove siamo 
indietro di anni luce“, so David. Die Rollen 
haben sie sich gut aufgeteilt. Gabriel etwa 
kümmert sich um Dinge wie Fotos und 
Grafik – „pur non sapendone niente“, wie er 
bescheiden sagt. Darunter fallen Konzert-
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plakate oder auch einfach nur pummel-
witzige Sticker mit Bildern von Barbara 
D‘Urso und sonstigen Erscheinungen des 
„trash italiano“, wie sie amüsiert erzählen. 
Alessio dagegen ist der erklärte „braccio“ 
der Gruppe, der bei den Events an der Tür 
steht und für Ordnung sorgt. Diese Rolle 
hat er aus dem einfachen Grund, „che non 
potresti mai tirarli due sberle, é il viso sim-
patico della situazione“, wird gescherzt. 
Wer jedoch an dieser Stelle meint, hier 
würde nur auf höherem Niveau herum-
geblödelt, hat weit gefehlt. Die Jungs 
nehmen ihre Sache ernst. Einmal wö-
chentlich findet man sich zur „riunione“ 
ein und plant den nächsten Coup, checkt 
die To-Do‘s, verteilt sich die Aufgaben, 
auch Protokolle werden verfasst. Bei der 
bürokratischen Abwicklung der Veran-
staltungen arbeitet das Kollektiv mit Ju-
gendzentren zusammen, wie etwa dem 
„papperlapapp“ im Stadtzentrum oder 
dem „Bunker“ in Haslach. Auch wenn nie-
mand einen Cent dabei verdient, sehen 
sich alle in die Verantwortung genom-
men, möglichst professionell zu arbeiten. 
„Solo perché non sei retribuito, non vuol 
dire che sei motivato a fare le cose a m***“, 

ist das klare Statement. Mittlerweile bringt 
das Kollektiv im Schnitt eine stolze Ver-
anstaltung pro Monat auf die Bühne. Das 
ist nicht nur mit einiger organisatorischer 
Vorarbeit verbunden, vor allem braucht es 
jede Hand am Abend des Konzerts selbst. 
„Facciamo tutto noi, dalla A alla Z, cioè i 
volantini, la pubblicità, la pagina, le foto, 
l‘ingresso, il palco, il bar, la cucina“, sagt 
David stolz. „Siamo molte persone diverse, 
ognuno aiuta come può in base alle sue 
possibilità di tempo e qualsiasi compe-
tenze che ha“, so Gabriel. Warum das Gan-
ze? Man wollte einfach nicht der typische 
passive Freundeskreis sein, der sich nach 
der Matura langsam aus den Augen ver-
liert. „Il collettivo è nato perché ognuno di 
noi studia, lavora, ha altre cose da fare, ab-
itudini diverse, stili di vita diverse. Avendo 
comunque qualcosa in comune da fare, si 
sta insieme. Non è limitato a spaccarsi il 
sabato sera. Ci crediamo un botto in quel-
lo che facciamo“, will David klargestellt 
wissen. Man merkt, die Gemeinschaft ist 
den Jungs ungemein wichtig. „Va tut-
to fatto assieme“, auch die Auswahl der 
Bands würde demokratisch entschieden. 
Vor allem aber ist jeder mit ganzem Her
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zen dabei, anders ginge es nicht. Denn 
gerade bei der Durchführung der Aben-
de ist voller Einsatz gefragt. Wer sich 
nicht die Hände schmutzig machen will, 
hat keinen Platz in der Gruppe. „Vuol an-
che dire stare lì fino alle tre di mattina a 
raccogliere la m*** degli altri“, klärt David 
auf. Außer Nazis und Faschisten sei darü-
ber hinaus jeder bei ihnen willkommen, 
natürlich auch Frauen, solange sie den 
Spirit des Kollektivs teilen würden. Denn 
VHC sind ein eingespieltes Team ohne 
große Vorschriften, alles koordiniert sich 
von alleine und jeder gibt unaufgefordert 
seinen Beitrag. „Se qualcuno vuole un 
attimo andare a ballare, ci si scambia e 
quella persona poi pulisce qualcos‘altro. 
Non c‘è mai stata una situazione dove 
uno dà la colpa all‘altro di non aver fatto 
un ca***. É lì che vedi se funziona un col-
lettivo“. Die Arbeit während der Veranstal-
tung sei oft sehr stressig und von Pannen 
geplagt. So könne es passieren, dass man 
beispielsweise in sauna-ähnlicher Hitze 
an der Bar schuftet und am Höhepunkt 
des Abends der Bierzapfhahn plötzlich 
nicht mehr funktioniert: „lo stress fa parte 
del pacchetto“. Doch spätestens sobald 

der letzte Besucher gegangen ist und ein 
geiler Live-Musik-Abend mit zahlreichen 
feiernden Leuten zu Ende geht, stellt sich 
die Genugtuung ein. „Stai lí e dici: ca**o, 
tutto quello che stasera è successo, è suc-
cesso grazie a noi. Ci ho messo il mio. Ti 
fa sentire bene“, sagt Alessio. Persönlich 
verdient vom Kollektiv niemand einen 
Euro, alles ist freiwillig und ehrenamt-
lich. „Nemmeno ci fanno entrare gratis 
da qualche altra parte“, fügt Gabriel mit 
einem Augenzwinkern hinzu. Es bleibe 
einzig der Respekt und die Dankbarkeit, 
die ihnen von den Szeneliebhabern ent-
gegengebracht wird. „Lo facciamo per 
fare amicizie, per supportare la scena. 
Sentiamo una responsabilità per la cul-
tura alternativa a Bolzano“, sagt Alessio. 
Kultur ist eben nicht nur Stadttheater 
und Haydn-Orchester. Und wenn Bozen 
eine Studentenstadt werden will, muss 
sie jene Heinzelmännchen der alterna-
tiven Musikkultur wie das Vox Hole Col-
lective in allen Ehren halten, welche frei-
willig und unentgeltlich ihre wertvolle 
junge Lebenszeit in das Vorhaben inves-
tieren, frisches Blut in die kulturell ver-
kalkten Adern dieser Stadt zu pumpen.
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Liliane indossa degli orecchini pendenti. 
Al suo interno sono racchiusi dei picco-
li fiori di colore giallo. Sono della stessa 
sfumatura del suo vestito. Capiamo fin 
da subito che ha a cuore la cura dei det-
tagli, delle piccole cose. Liliane ha perso 
il conto degli anni che lavora come vo-
lontaria. Forse sono sedici, forse dicias-
sette. Dopo essere andata in pensione, 
ha cercato un modo per non arrendersi 
all’immobilità e a quelle giornate che 
improvvisamente erano diventate un 
poco “vuote”. Ha deciso così di diventare 
volontaria presso l’Associazione Volon-
tarius. Ha iniziato lavorando un’ora alla 
settimana, poi le ore sono diventate due, 
poi cinque. Alla fine il suo servizio da vo-
lontaria è diventato quasi un lavoro, ma 
senza dover timbrare il cartellino che, a 
detta di Liliane, è la cosa più importante. 
Presso l’Associazione Volontarius si oc-
cupa di moltissime cose. Innanzitutto si 
prende cura dei ragazzi che ogni anno 
arrivano a Bolzano grazie al Servizio 
Volontariato Europeo. “Faccio a loro da 
mentore: li supporto nella loro quoti-
dianità, affrontiamo insieme i problemi 
o semplicemente chiacchieriamo. Sono

sempre disponibile per loro, per qualsia-
si evenienza e a qualsiasi ora del giorno e 
della notte.” Per i giovani volontari Lilia-
ne è molto più di una mentore, la chia-
mano “la mamma italiana” e, a distanza 
di anni, le inviano le foto dei loro figli con 
un semplice saluto: “ciao nonna!” Que-
sto lavoro all’inizio non è stato semplice. 
I ragazzi provengono da numerose na-
zionalità diverse, a volte è stato difficile 
comunicare con loro e spesso mettere in 
dialogo culture molto diverse tra loro ha 
richiesto molto impegno. Ma Liliane, con 
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“santa pazienza”, ha imparato piano pia-
no a conoscere e a capire queste giovani 
generazioni provenienti da ogni parte 
del mondo. “Questi ragazzi sono diven-
tati parte integrante di me” ci racconta 
con gli occhi ricchi di emozione. Liliane 
è inoltre la referente di quello che de-
finisce il suo “piccolo grande progetto”. 
Si tratta del progetto Snoopy rivolto a 
utenti del Centro Salute Mentale e del 
Centro di riabilitazione psichiatrica del 
comprensorio sanitario di Bolzano. At-
traverso delle attività di gruppo con la 
presenza di cani selezionati per la pet 
therapy, di un istruttore e di una psico-
loga di riferimento, gli utenti vengono 
stimolati, particolarmente nella sfera 
comunicativa e affettiva. Non si tratta 
solamente di una terapia tra persona e 
cane, ma è soprattutto l’occasione per 
costruire relazioni tra persone. Secondo 
Liliane, l’ingrediente essenziale del pro-
getto sono stati il tempo e la pazienza. 
“Ci sono persone che grazie a questo 
percorso hanno fatto enormi progressi. 
C’è voluta un’infinità di tempo, ma io 
credo che con un poco di pazienza e un 
po’ di buona volontà si possa fare tut-

to!” Se chiedete a Liliane Se chiedete a 
Liliane dove trova la forza e l’energia di 
essere sempre pronta ad aiutare e di es-
sere presente per gli altri non saprà dar-
vi una risposta. Se lo è chiesta tante vol-
te pure lei, ma non è mai arrivata a una 
conclusione. “Forse si nasce con questa 
predisposizione, forse è una caratteri-
stica di famiglia”, ipotizza. Se invece le 
chiedete il motivo per il quale, dopo così 
tanti anni di servizio, continua ad essere 
volontaria, vi risponderà con fermezza e 
convinzione: “Il volontariato mi ha dato 
moltissimo. Anche io ho dato molto di 
me stessa, ma ho sicuramente ricevu-
to di più di ciò che ho dato.” Per Liliane 
ogni sforzo e impegno viene ripagato. 
Ce lo dimostra raccontandoci l’aneddo-
to di un giovane volontario di cultura di-
versa, al quale, durante un intero anno 
di permanenza in Italia, non era riuscita 
a far capire che le donne, così come ogni 
altra persona, vanno rispettate. Dopo sei 
mesi dalla fine del suo anno di servizio, 
il ragazzo, ritornato al suo paese d’origi-
ne, ha chiamato Liliane al telefono per 
ringraziarla di averle insegnato il rispet-
to verso le persone, indipendentemen
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te che siano uomini, donne o bambini.
Ora quel ragazzo ha un bambino e Liliane 
sa che ciò che ha imparato qui a Bolzano 
lo trasmetterà anche a lui. Ogni sforzo è 
stato ripagato, necessitava solo un po’ di 
tempo per dare i suoi frutti. La soddisfa-
zione più grande per Liliane è sapere che 
chi ha supportato durante tutti i suoi anni 
come volontaria possa trasmettere alle 
nuove generazioni i valori in cui lei crede 
e combatte ogni giorno. Ogni piccolo ge-

sto, ogni carezza, ogni mano sulla spalla, 
ogni minuto passato ad ascoltare gli altri 
è importante. Per Liliane sono le piccole 
cose ad essere importanti. Piccole, ma di 
enorme valore. Proprio come quei piccoli 
orecchini di colore giallo che ha indos-
sato appositamente per il nostro incon-
tro. Quegli orecchini, ricevuti in dono da 
una ragazza volontaria proveniente dal-
la Russia, che Liliane indossa con cura e 
amore, proprio come svolge il suo lavoro.

 “Il volontariato mi ha dato moltissimo. An-
che io ho dato molto di me stessa, ma ho si-
curamente ricevuto di più di ciò che ho dato”
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Johanna und ich hatten uns für Diens-
tagabend verabredet. Als ich, verspätet 
wie immer, vor dem Domino aufkreu-
ze, erwartet mich Johanna bereits mit 
dem üblichen breiten Grinsen, was wohl 
bedeutet, dass ich die Getränke zahlen 
muss. Wir setzen uns an einen kleinen 
runden Tisch und der nette große Kell-
ner erscheint. Er begrüßt uns freundlich 
und fragt, wie es uns geht; wir danken 
der Nachfrage und bestellen. Ich nutze 
die Chance, um ein Gespräch aufzubau-
en und frage Johanna, was sie denn ge-
rade so treibt. Sie erzählt mir von ihrem 
Studium und den strengen Prüfungen 
und, dass sie kaum mehr Freizeit habe. 
Nun ist wohl der richtige Zeitpunkt, um 
ins Interview einzusteigen; ich wunde-
re mich und frage sie, ob da zwischen 
all den Prüfungen überhaupt noch Zeit 
zum Ministrieren bleibt? Um kurz Licht 
ins Dunkel zu bringen: Johanna Mengin 
ist 19 Jahre jung, gebürtige Boznerin und 
verbringt ihre Freizeit gerne in der Kir-
che, beim Ministrieren oder eben auch 
mit dem Leiten von Gruppenstunden 
der Nachwuchsministranten. Alles frei-
willig. Doch nun zurück zu meiner Frage.

Johanna lächelt und erklärt mir, dass 
man für die Dinge, die einen glücklich 
machen, immer genug Zeit findet. Da 
hat sie wohl recht. Ich grabe also in die-
sem Argument weiter nach Gold und fra-
ge nach den Stunden, die sie ins „Leiterin 
sein“ investiert. Ein langes „Booh“ und 
dann ein sicheres „Keine Ahnung“ sind 
die ersten Reaktionen auf meine Frage. 
Johanna denkt kurz weiter nach und 
kommt zum Schluss, dass ein großer Teil 
ihrer Arbeit in der Vorbereitung steckt, 
sprich: man muss jede Gruppenstunde
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(mindestens eine Stunde pro Woche), 
Herbst- und Maiausflüge und noch vie-
le weitere Aktivitäten schon lange im 
Voraus planen.  Um ehrlich zu sein, be-
eindruckt mich das schon ein wenig, 
doch der Abschluss ihrer Aussage ist 
weder Fisch noch Fleisch. Ich versuche 
also genauer auf diese „weiteren Akti-
vitäten“ einzugehen. Wie aus einer Pis-
tole geschossen antwortet sie: „Unsere 
jährlichen Winter- und Sommerlager!“ 
Sie erklärt mir, dass die Ministranten 
der Pfarrei Bozen-Dom einmal im Win-
ter ein Wochenende in Pens („hinterstes 
Loch des Sarntals“, wie sie sagt) verbrin-
gen. Die zwei kurzen Tage sind dann 
vollgestopft mit jeder Menge Action, 
Spiel und Spaß. Mit ein wenig Glück hat 
es davor auch noch frisch „gezuckert“, 
so dass man draußen im gepuderten 
Schnee spielen kann. Im Sommerlager 
hingegen verbringen die „Minis“ dann 
eine ganze Woche in Pens und das muss 
dann wohl für alle das absolute Jahres-
highlight sein: Eine Woche ohne Mami 
und Papi, sondern mit Freunden und je-
nen, die‘s noch werden können. Schnell 
würde sich dort eine angenehme Grup-

pe mit begeister ten Kindern und Ju-
gendlichen bilden. Johanna erklärt mir, 
dass allerdings sehr viel Planung und 
Organisation in solch ein Lager mit ein-
fließt. Man müsse sich, unabhängig von 
den monatlichen Sitzungen, schon ab 
Jänner treffen, um jedes kleinste Detail 
durchzuplanen. Das beeindruckt mich 
sehr und ich frage, wieso sie denn bei so 
viel Zeitaufwand eigentlich überhaupt 
Freiwilligenarbeit betreibt? Da muss Jo-
hanna nicht lange nachdenken. Sie er-
klärt mir überzeugt, dass der Moment, 
wenn ein Kind zu ihr kommt und auch 
nur „danke, hat Spaß gemacht“ oder 
„das müssen wir wieder spielen“ sagt, 
mit keinem Geld der Welt bezahlbar 
sei. Johanna grinst breit. Da hat sie sich 
wohl soeben an einen dieser schönen 
Momente erinnert. Sie legt sogar noch 
eins drauf und erklärt mir, dass man als 
freiwilliger Arbeiter sehr viel mehr zu-
rück bekommt, als man gibt. Und das 
sei auch der Grund, weshalb sie nie auch 
nur für den Hauch einer Sekunde dar-
an gedacht habe, auszutreten.  Plötzlich 
kommt der Kellner mit unseren Geträn-
ken und wir verlieren ein wenig unseren
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roten Faden des Interviews. Nach knapp 
einer viertel Stunde Geschwafel über Gott 
und die Welt versuche ich, meinen ab-
schließenden Fragenteil zu formulieren. 
Auf die Frage, was sie denn bisher in ih-
rer freiwilligen Arbeitszeit gelernt habe, 
erklärt mir Johanna, dass sie spontaner 
geworden sei. „Man kann zwar jede Minu-
te eines Sommer- oder Winterlagers noch 
so genau vorausplanen, aber wenn dann 
zum Beispiel das Wetter nicht mitspielt, 

muss man einfach schnell reagieren kön-
nen und Alternativen finden. Zudem lernt 
man, was es bedeutet, teamfähig zu sein 
wenn man mit 40 anderen Kindern und Ju-
gendlichen eine Woche lang unter ein und 
dem selben Dach schläft.“ Und mit dieser 
Antwort ist das Gespräch beendet. Müsste 
ich nun ein Fazit aus diesem Interview zie-
hen, dann wäre es folgendes: Freiwillige 
Arbeit ist nicht kostenlos, weil sie schlecht 
ist, sondern weil sie unbezahlbar ist.
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 “Freiwillige Arbeit ist nicht kostenlos, 
weil sie schlecht ist, sondern weil sie 
unbezahlbar ist.”
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Fatima Hallou è una ragazza di diciasset-
te anni e una studentessa del quarto anno 
della scuola superiore De Medici a Bolza-
no. Frequenta l’indirizzo turistico, perché 
ha una grande passione per le lingue e 
soprattutto le piace viaggiare. Da un po’ 
di mesi partecipa inoltre all’associazione 
di volontariato Il Cerchio. Questo proget-
to nasce con l’intento di coinvolgere ra-
gazzi delle scuole superiori, per passare 
del tempo con ragazzi autistici, che pur-
troppo molto spesso sono esclusi o presi 
in giro dai loro coetanei, per via delle loro 
differenze e difficoltà. In questo modo 
questa iniziativa permette di far cono-
scere ai giovani come Fatima: che cos’è 
l’autismo? Far comprendere loro le diffi-
coltà che esso comporta, come relazio-
narsi con le persone. Allo stesso tempo 
è un’opportunità per i ragazzi autistici di 
trovare un amico che li faccia stare bene, 
senza vergognarsi di essere se stessi, cre-
ando un legame di amicizia duraturo. 
Il progetto prevede questi ragazzi si in-
contrino almeno una volta a settimana, 
per trascorrere insieme un po’ di tempo, 
facendo le stesse cose che si fanno tra 
amici, come chiacchierare, giocare, pas-
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seggiare e divertirsi insieme. L’idea di 
partecipare a questo progetto, a Fatima 
è venuta in mente l’anno scorso a scuola, 
quando sono venuti i referenti del Cer-
chio a proporre agli studenti di parteci-
pare a questa iniziativa. Fatima si è sen-
tita subito coinvolta in questa iniziativa 
perché le dispiaceva e non riusciva a ca-
pire il motivo per cui  questi ragazzi non 
potessero avere un amico come tutti. 
Inoltre, le piaceva l’idea di fare qualcosa 
che la potesse rendere felice ed allo stes-
so tempo rendere felice qualcun altro: la
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sua intenzione è quella di evitare che 
in futuro i ragazzi autistici  soffrano 
nuovamente situazioni di questo tipo. 
Durante il percorso come volontaria, ha 
notato notevoli cambiamenti da parte 
dei  ragazzi con cui passava il tempo. 
Inizialmente alcuni erano un po’ timidi 
e facevano molta fatica a relazionarsi, 
forse perché non erano abituati a tras-
correre del tempo con dei loro coetanei 
e non sapevano se fidarsi. L’associazione 
Il Cerchio sta facendo un ottimo lavoro 
per aiutare i ragazzi a raggiungere dei 
piccoli progressi quotidiani, difatti dopo 
un po’ di tempo e  incontri, i ragazzi 
hanno cominciato a conoscersi meglio 
e quindi ad aprirsi gli uni con gli altri. 
Fatima, oggi, si sente parte della vita 
dei giovani che lei sostiene. Per Fatima 
i giovani autistici hanno particolari doti, 
tra le quali una memoria prodigiosa. In-
fatti nei giochi di logica, essi ricordano 
perfettamente eventi e date storiche, 
oppure precisi dati relativi alle altezze 
di catene montuose sparse sul pianeta.                                                                                                                      
Partecipare a questo progetto è sta-
ta una delle migliori scelte che potes-
se fare. É stata un‘esperienza molto bel-

la che l‘ha coinvolta fin da subito e allo 
stesso tempo è stata molto utile in quan-
to ha imparato cose nuove, che l’hanno 
fatta crescere anche a livello personale. 
Inoltre, le ha fatto molto piacere e resa 
orgogliosa di se, sapere che ha aiutato in 
qualche modo dei bambini e dei giova-
ni ad essere felici. Grande soddisfazione 
vedere la gioia e la felicità nei loro oc-
chi  dopo averla accolta tra loro e voluta 
come amica. Grazie al Cerchio ha avuto 
l’opportunità di comprendere l’autismo, 
un mondo che le era sconosciuto. Questo 
progetto ha dato a Fatima l’opportunità 
di vivere molteplici esperienze positive 
con i giovani del Cerchio, in particolare 
le è piaciuto molto il viaggio che hanno 
intrapreso insieme a Venezia. Era molto 
felice ed entusiasta all’idea di poter con-
dividere con loro la sua più grande passi-
one, ovvero viaggiare e scoprire cose nuo-
ve, infatti era la prima volta che visitava 
la città lagunare. Questa bella giornata è 
trascorsa facendo compere e scattando 
tante foto buffe assieme. Ancora oggi le 
viene il sorriso al solo pensiero di quei mo-
menti trascorsi in compagnia dei giovani.                                                                                                                                        
Fatima consiglia questo progetto a tutti
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coloro che vogliono mettersi alla pro-
va e che vogliono rendere felici dei 
ragazzi, standogli vicino e regalan-
dogli qualcosa che per alcuni sembre-
rebbe scontato, ma che per loro ha un 
grandissimo valore, ovvero l’amicizia.  

Condividiamo con voi questa interessan-
tissima riflessione di Jim Sinclair, autisti-
co, che cominciò a parlare a 12 anni e che 
oggi è un attivista per i diritti delle perso-
ne autistiche che insieme a Kathy Lissner 
Grant e Donna Williams ha formato nel 
1992 l´”Autism Network International“.
“L’autismo non è qualcosa che una per-
sona ha, o una bolla dentro cui un indi-
viduo è intrappolato. Non esiste nessun 
bambino normale nascosto dietro l’au-
tismo. Autismo è un modo di essere. E’ 
pervasivo; colora ogni esperienza, ogni 
sensazione, percezione, pensiero, emo-
zione ed incontro, ogni aspetto dell´es-
istenza. Non è possibile separare l’auti-

smo dalla persona -e se fosse possibile, 
quella persona non avrebbe nulla a che 
spartire con quella da cui siete partiti. 
Questo è importante, quindi prendete 
un momento e considerate questo: l’Au-
tismo è un modo di essere. Non è pos-
sibile separare la persona dall’autismo. 
Quindi, quando un genitore dice: “Vor-
rei che mio figlio non avesse l’autismo” 
quello che realmente dice è:  “vorrei che 
il bambino autistico che ho non esistes-
se, e che al suo posto ci fosse un bam-
bino differente (non-autistico)”. Leggilo 
di nuovo. Questo è quello che sentiamo 
quando piangete sulla nostra esistenza. 
Questo è quello che sentiamo quando 
pregate per una cura. Questo è quello 
che capiamo, quando ci dite delle vo-
stre più sincere speranze e sogni per 
noi: che il vostro più grande desiderio 
sia che un giorno cessassimo di esi-
stere, e che uno straniero che possiate 
amare si muova davanti al nostro viso.”
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 “L’Autismo è un modo di essere. Non è 
possibile separare la persona dall’autismo.”
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Ich kam nach Hause, kickte meine Schul-
tasche in die Ecke und startete los in den 
Jugendraum - das war mein Leben. Seit 
ich denken kann, sind die Jugendräu-
me „WG“ in Seis und „Insel“ in Völs mein 
zweites Zuhause gewesen. Mit den Kol-
legen abhängen, Fifa spielen, laut The 
Offspring hören wie man es zuhause 
nicht darf, sich vom ganzen Schulstress 
erholen – einfach mal das tun, worauf 
ich Lust habe. Seitdem sind viele Jahre 
vergangen. Mittlerweile bin ich in die 
Landes-Metropole nach Bozen gezogen 
und lebe das Big City Life als Möchte-
gern-Schreiberling. Auf der Suche nach 
der nächsten preisverdächtigen Titelsto-
ry treffe ich mich heute mit einem jungen 
Mann, der entschlossen hat, für ein Jahr 
den Zivildienst im Bozner Jugendraum 
„PIPPO“ zu leisten und möchte mehr 
über seine Beweggründe, seine Sicht der 
Jugendarbeit und der Jugendzentren, 
über seine Arbeit und über ihn selbst er-
fahren. Und so betrete ich sehr gespannt 
um 14:00 Uhr, ein bisschen nervös – und 
verflucht hungrig –, den Jugendraum 
in der Luigi Cadornastraße 18 in Bozen. 
Kaum schreite ich über die Türschwelle,
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werde ich schon von zwei gut gelaunten 
Jugendarbeitern, Maximilian und Eric, 
herzlich begrüßt. Wir setzen uns auf eine 
Couch in die Ecke des riesigen Raumes 
und so ein wohliges Gefühl macht sich in 
mir breit. Im Stillen denke icxh mir: so soll 
ein Jugendraum sein; eine Bühne, Calcet-
to, soweit das Auge reicht Bandsticker, 
nette Leute, was will man mehr. 2008 
wurde mit dem „Pippo Foodchillstage“ 
eine neue Jugendeinrichtung geboren. 
Das Innovative daran ist, dass sie von ei-
nem deutschen (dem „papperlapapp“) 
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und italienischen („Arciragazzi“) Jugend- 
zentrum gemeinsam genutzt wird. Die-
se Struktur symbolisiert den Abbau von 
kulturellen und sprachlichen Barrieren 
und gilt als Zeichen von Verständnis 
und Akzeptanz. Das PIPPO bietet neben 
seinem Jugendtreff und seiner Schul-
mensa vielen einheimischen Bands die 
Möglichkeit, auf einer etablierten Büh-
ne aufzutreten. Kurz gesagt: das PIPPO 
ist aus der Jugendkultur Südtirols nicht 
mehr wegzudenken. „Viele Kids spielen 
Instrumente zuhause für sich allein, was 
schade ist“, bedauert Max. Das Jugend-
zentrum bietet mit seinen Proberäumen 
die Möglichkeit, eine Band zu gründen 
und später auch Konzerterfahrung zu 
sammeln, etwa als Opener für eine be-
kanntere Band, die auf Tour ist. Maxi, 
wie ihn seine Kumpels nennen, ist wie 
ich in einem Jugendraum groß gewor-
den, nämlich dem Jugendraum „West-
Coast“ in Kurtatsch. Dort hat er bereits 
auch erste Erfahrungen in der Arbeit mit 
Jugendlichen gesammelt und schon so 
manches Konzert mitorganisiert, wie er 
mir stolz berichtet. Vor diesem freiwil-
ligen Jahr hat er die Hotelfachschule 

besucht und kurzzeitig auch im Gastge 
werbe gearbeitet. Ihm habe dabei ein-
fach die Abwechslung gefehlt, sagt er 
nachdenklich. „Das ist einfach nicht mei-
ne Welt.“ Die Jugendarbeit sei da besser 
aufgestellt. Von Drogenpräventionspro-
jekten mit den Schulen, über die Orga-
nisation von verschiedenen Workshops 
sowie Konzerten in den Jugendräumen, 
bis hin zur direkten Beziehungsarbeit 
mit den jungen Treff-Besuchern, ist es 
eine sehr abwechslungsreiche Arbeit. 
Man merkt an seiner Stimme, dass Max 
von seinem Freiwilligenjahr begeistert 
ist. „In diesem Job würde ich auch gern 
das Doppelte arbeiten“, sagt er mit ei-
nem Lächeln, obwohl er bereits stolze 30 
Wochenstunden rackert – hauptsächlich 
im PIPPO. Seine Lieblingsbeschäftigung? 
Auf jeden Fall die Mitarbeit bei Konzer-
ten, da er ja selbst musikbegeistert ist. 
„Auch, wenn man natürlich nicht immer 
mitfeiern kann, wie als Besucher“, sagt er 
verschmitzt. Was einen guten Jugend-
arbeiter ausmacht? „Das Wichtigste ist, 
immer ein offenes Ohr für die Kids zu 
haben und ihnen das Gefühl zu geben, 
verstanden und ernst genommen zu wer

Max
Pünsch

Articolo di / Artikel von
Max Silbernagl



Max
Pünsch

den“. Vor allem muss ein Jugendarbeiter 
über gute Menschen-kenntnis verfügen
– und die hat Max in der Hotelfachschu-
le schon ansatzweise mitbekommen. 
„Daswar sehr hilfreich beim Trinkgeld“, 
scherzt er. Er habe in diesem halben Jahr 
jedenfalls mehr gelernt wie in fünf Jah-
ren Schule und ist froh, dass er sich für 
den Zivildienst entschieden hat – auch 
wenn längst nicht immer alles Spaß 
macht. Am wenigsten gefällt ihm das 
Verteilen von Flyern, dieses „Ummer-
gelatsche in der Stadt“, wo er sich als 
Dorfkind oft nicht mehr auskenne, wie 
er sagt. Auch auf die bürokratischen Ar-
beiten am PC könnte er häufig verzichten. 
Doch es sind ihm alle Mühen wert. „Die 
schönsten Momente sind jene, wenn man 
beobachtet, wie Jugendliche, die sich vor-
her nicht kannten, neue Freundschaften 
schließen“, schwärmt Max. Dazu seinen 
kleinen Beitrag zu leisten, sei eine große 

Genugtuung. Der Jugendtreff ist für ihn 
ein Raum ohne Vorurteile und Zwänge: 
„Da kannst du Mensch sein, es zählt nicht 
deine Hautfarbe oder Religion, oder was 
dein Vater arbeitet“, sagt er mit entschlos-
sener Stimme. „Die Kids tun sich schwer, in 
der Gesellschaft ihren Platz zu finden was 
sie mit ihrem Leben anfangen sollen. „Oft 
würden ihnen von der Schule und Zuhau-
se Sachen aufgedrückt, die sie gar nicht 
machen wollen. „Hier bieten wir Jugend-
lichen die Möglichkeit, sich selber zu fin-
den.“ Er wünscht sich, dass Jugendlichen 
allgemein mehr Respekt und Vertrauen 
von den Erwachsenen entgegengebracht 
wird. Das heißt, Verantwortung zu über-
nehmen, mit dem Recht, auch mal Feh-
ler machen zu dürfen. Vor allem aber das 
Recht, einfach jung zu sein. „Die Jugend 
vergeht viel zu schnell. Das ganze restliche 
Leben verbringt man sowieso mit arbei-
ten.“ Weise Worte eines jungen Mannes.
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 “Hier bieten wir Jugendlichen die Mög-
lichkeit, sich selber zu finden.”
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Peer Education? Was ist denn das? Wenn 
Ihr noch nichts davon gehört habt, ist 
das gar nicht schlimm. Auch ich konn-
te mir bis vor kurzem überhaupt nichts 
darunter vorstellen. Als Emily mir er-
zählte, wie es ist, ein „Peer“ zu sein, kam 
es mir vor, als würde ich die von ihr ge-
schilderte Erfahrung selbst machen. 
Es begann alles im fernen Jahre 2015. 
Den Jugendarbeitern des Jugendzentru-
ms papperlapapp war es wichtig, älteren 
Jugendlichen das Hineinschnuppern in 
verschiedene Arbeitsbereiche zu ermög-
lichen und ihnen dabei auch Verantwor-
tung zu übergeben. Diese Erfahrungen 
sollten ihnen einen großen Schub in der 
eigenen Persönlichkeitsentwicklung ge-
ben und das Selbstbewusstsein stärken. 
Anfangs ging es darum, diese so genan-
nten Peers in die Vorbereitung der Som-
mer- und Winter-Camps von jüngeren 
Kids miteinzubeziehen, damit sie auf diese 
Weise Leitungskompetenzen und Organi-
sationsgeist erlernen. Bald schon kam die 
eigenständige Organisation kleinerer Ve-
ranstaltungen hinzu. Das Projekt begann 
zu reifen und jährlich rückten junge Pe-
ers nach. Vor etwa zwei Jahren stieß auch

die 16-jährige Emily als neuer Peer hin-
zu. Sie liebt es, ihre Freizeit mit Freunden 
zu verbringen und zu malen. Was ihr au-
ßerdem noch sehr gefällt, ist Grafiken zu 
erstellen. Wegen dieser großen Leiden-
schaft besucht sie die TFO in Brixen. Ich 
traf mich mit ihr im Jugendzentrum pap-
perlapapp, da es der zentrale Treff- und 
Mittelpunkt der so genannten „Peer Edu-
cation“ ist. Mittlerweile fühlt sich Emily 
hier fast wie zu Hause. Während eines 
Calcetto-Battles begann sie zu erzählen, 
was es konkret heißt, ein Peer zu sein: 
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„Wir sind eine Gruppe von Jugendlichen, 
die gemeinsam und ziemlich selbststän-
dig Aktionen organisieren, Events veran-
stalten und bei Camps den Koordinato-
ren in verschiedenen Bereichen helfen. 
Eines dieser Events war etwa das Cal-
cetto-Turnier, bei dem wirklich sehr viel 
vorbereitet werden musste. Ich hatte da-
bei die Aufgabe, mich um das Buffet zu 
kümmern, damit während des Turniers 
auch für gute Verpflegung gesorgt war. 
Dafür besorgte ich mir so viele Helfer wie 
möglich. Gemeinsam bereiteten wir ein 
vielseitiges Angebot aus selbstgemach-
ten Speisen und Getränken zu. Am Ende 
der Veranstaltung waren wir als Gruppe 
sehr stolz auf uns, weil wir es geschafft 
hatten, das Event hervorragend zu orga-
nisieren“, lächelte Emily. Das klingt alles 
ziemlich zeitaufwändig, sagte ich. Emily 
nickte und fuhr fort: „Ja! Während der 
Vorbereitungsphase von Events investie-
re ich so durchschnittlich drei Tage die 
Woche für das Projekt. Wobei es natür-
lich immer davon abhängt, welche Akti-
on gerade realisiert wird. Hin und wieder 
kann es auch ganz schön happig werden, 
da ich ja nebenher auch noch die Schule 

besuche. Gerade deshalb erleichtert es 
mich sehr zu wissen, dass ich nie was al-
leine auf die Beine stellen muss, sondern 
immer mit anderen gemeinsam.“ Puh! 
Nicht schlecht, dachte ich und fragte, ob 
es denn all die Mühen wert sei? „Es zahlt 
sich wirklich jedes Mal aus, da ich dabei 
unglaubliche Erfahrungen mache, die ich 
in der Schule nie erleben würde. Außer-
dem: All die geopferte Zeit und Energie 
wird am Ende mit einer gemeinsamen 
Reise belohnt. Diese Reise wird vom Geld 
finanziert, welches während der Veran-
staltungen eingenommen wird. Dieses 
Jahr ging es sportlich an den Gardasee, 
denn wir wollten Entspannung mit Acti-
on kombinieren. Doch bevor es losging, 
mussten wir natürlich alles selbst pla-
nen. Die Koffer konnten wir z.B. nicht mit 
dem Fahrrad transportieren, weshalb wir 
uns zusätzlich einen kleinen Bus extra 
für das Gepäck organisierten. Am Garda-
see angelangt, genossen wir ein verlän-
gertes Wochenende mit unbeschreiblich 
schönen und lustigen Momenten,“ sagte 
sie zufrieden und schien sehr glücklich, 
als sie kurz über die Erinnerung streif-
te. Nach Schulende ist aber lange noch

Emily
Nothdurfter

Articolo di / Artikel von
Tina Klauser



Emily
Nothdurfter

nicht Schluss, es geht nämlich turbulent 
mit den Sommercamps weiter. „Wir Peers 
helfen bei der Vorbereitung und sind 
auch beim Camp selbst mit dabei. Beim 
letzten Camp war ich z.B. für die Doku-
mentation zuständig. Meine Aufgabe war 
es, Fotos zu machen und Interviews mit 
den Teilnehmern zu führen, die den Tag 
gut zusammenfassen konnten“, so Emily. 
Das habe ihr sehr gut gefallen, da sie auf 
diese Art und Weise einzigartige Momen-
te festhalten konnte. Bei den Peers geht 
es aber nicht nur darum, Kompetenzen 
zu erlernen und Verantwortung zu über-
nehmen, sondern auch, durch verschie-
dene Erlebnisse sich selbst zu erforschen. 
Zu diesem Zweck werden für die Peers ei-
gene Weiterbildungen ins Leben gerufen. 
„Diese sind dazu da, dass wir uns besser 
kennenlernen und als Team umso stär-
ker zusammenwachsen. Dafür fuhren wir 
dieses Jahr nach Schweden. Dort erlebte 
ich, wie es ist, eine Woche ausnahmslos in 
der Wildnis zu verbringen. Die Landschaft 
war traumhaft: mystische, endlose Wäl-
der und überall weiches Moos, welches 
nach dem Regen unbeschreiblich schön 
glitzerte. Die Zeit in Schweden ist mir  

ganz besonders in Erinnerung geblieben, 
da es für mich eine sehr emotionale Zeit 
war. Vor allem erinnere ich mich an den 
Schwellengang. Da wurden wir mit un-
seren persönlichen Wunden konfrontiert. 
Durch das Reden mit den anderen wur-
de mir klar, dass immer jemand für mich 
da ist und ich mit meinen Wunden nie 
alleine bin. Einer für alle und alle für Ei-
nen. Das ist unser Teamgeist“, beschreibt 
Emily ihre einzigartige Erfahrung. Obwohl 
sie damals eigentlich nicht genau wuss-
te, auf was sie sich einließ, entschied sie 
sich aus reiner Neugierde dazu, ein Peer 
zu werden. Diese Entscheidung hat Emily 
nie bereut. Sie hat sich auf ein Wagnis 
eingelassen und wurde dadurch berei-
chert. „Darüber hinaus habe ich wirklich 
gute neue Freunde gefunden, mit de-
nen ich auch außerhalb des Projekts ger-
ne Zeit verbringe“, sagt sie. Dank diesen 
Menschen und den Erfahrungen als Peer 
lernte sie, ihre Zeit sinnvoll zu nützen, an-
statt sie sich durch die Finger gleiten zu 
lassen und faul auf dem Sofa zu liegen. 
Die Zeit vergeht schneller als man denkt 
und bevor ihr euch besinnt, seid ihr auch 
schon zu alt, um eine geile Zeit zu erleben.
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Marika Fragale, 14 anni, fa volontariato 
a Villa delle Rose solo da un anno, ma 
lungo è il rapporto che la lega al cen-
tro giovani dell’Associazione La Stra-
da - der Weg Onlus. Frequenta questo 
centro giovani, infatti, fin da quando era 
bambina e allora gli operatori la aiuta-
vano con lo studio e con lei trascorreva-
no in maniera positiva il tempo libero. 
Ora è lei a dare una mano ai bambini, 
non solo durante l’estate con l’iniziativa 
“Estatissima”, ma anche durante l’anno 
scolastico aiutando i ragazzini a svolge-
re i compiti, impresa non sempre facile. 
Da gennaio infatti si presenta ogni po-
meriggio a Villa delle Rose. Questo non 
perché sia obbligata né perché riceve un 
compenso monetario. “Vengo qui per-
ché viene d’istinto aiutare gli altri”, ci 
spiega Marika. Difatti, per una ragazza 
come Marika, che ama così tanto i bam-
bini e star loro accanto, Villa delle Rose 
è il posto perfetto. Questo suo affetto 
e questa sua tenerezza verso i bambini 
sono confermati dal fatto che, una volta 
ultimati gli studi, Marika sogna di diven-
tare maestra d’asilo, rimanendo comun-
que impegnata nel volontariato. Defini-
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sce infatti il volontariato sia divertente 
che appagante, in grado di arricchire 
chi intraprende questa scelta, non eco-
nomicamente ovviamente, ma a livello 
umano, in grado di migliorare la per-
sona. Il volontariato a Villa delle Rose 
l’ha infatti spronata anche a crescere 
sotto il profilo della timidezza, facen-
dola così sentire più a suo agio con gli 
altri e con se stessa, anche nella scelta 
delle amicizie o dei passatempi. An-
dare al centro giovani l’ha cambiata in 
positivo e proprio per questo ha a cuo-
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re che tutti provino almeno una volta 
nella vita a cimentarsi nel mondo del 
volontariato: spesso infatti le persone 
non si avvicinano a questa tipologia di 
attività per pigrizia o per egoismo. “Mol-
te volte le persone pensano a loro stes-
si, non ci provano neanche a mettersi in 
gioco in attività come questa. Se lo pro-
vi, poi ti piace. Il volontariato è prima per 
sé stessi, poi per gli altri”. Per diventare 
volontario a Villa delle Rose e indossare 
quindi la contraddistintiva maglia blu, 
è necessario aver frequentato almeno 
la prima superiore e aver voglia di dare 
una mano agli educatori, che sono in-
vece maglie verdi: nonostante la diffe-
renza nel colore delle magliette, tra vo-
lontari e operatori c‘è un forte rapporto 
di collaborazione e sintonia, come una 
grande famiglia. “Qui a Villa ho trovato 
una seconda casa”, dice Marika mentre 
ci spega. Insieme, i volontari e gli ope-
ratori di Villa delle rose, oltre a gestire il 
centro e le attrezzature, si dedicano ad 
aiutare i bambini a svolgere i compiti, a 
farli socializzare, a farli sentire a proprio 
agio e ovviamente a farli divertire orga-
nizzando varie attività di svago. Durante 

l‘attività estiva accolgono  di circa 100 
bambini a settimana, in un‘età compresa 
tra i 6 e i 14 anni. Nel volontariato si ins-
taurano rapporti umani che al di fuori di 
un contesto simile non si riuscirebbero a 
stringere con tanta intensità. “Molte vol-
te ti affezioni ai bambini, diventi come 
la loro sorella maggiore, mentre gli altri 
volontari diventano quegli amici con cui 
condividi fatiche e risate. Mi sento par-
te di qualcosa di bello e di grande e so-
prattutto non mi sento giudicata, pos-
so essere me stessa”. Fra le varie attività 
svolte a Villa delle Rose, le attività che 
più piace seguire a Marika sono quelle 
riguardanti l‘aiuto ai compiti e il gioco. 
Il suo rapporto con la struttura e con gli 
educatori è fantastico: si trova molto a 
suo agio con loro e sente di poter par-
lare di tutto, anche di cose personali o 
non prettamente attinenti al vissuto da 
volontaria. Come in tutte le cose, però, 
a volte sorgono delle difficoltà. Alcune 
di queste sono le incomprensioni che si 
creano tra i bambini, i loro litigi: Mari-
ka sa che per risolvere queste questioni 
deve mettere in campo la sua capacità 
di ascoltare, la sua pazienza e la diplo-
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mazia che ha scoperto di avere dopo i vari 
interventi fatti sempre assieme agli educa-
tori. In un tempo in cui le relazioni umane 
sono improntate troppo spesso all’utilitari-
smo e a vantaggi personali, in cui sembra 
essere legittimo pensare solo a se stessi, il 
volontariato è una grande sfida da cogliere: 

Marika non è solo l’esempio di una volonta-
ria, ma è la dimostrazione della forza di vo-
lontà di un’adolescente che ha saputo sot-
trarsi ad alcune logiche individualistiche 
della società d’oggi, confutando anche gli 
stereotipi che spesso si hanno sui giovani, 
spesso accusati di pigrizia e indifferenza.
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 “Se lo provi, poi ti piace. Il volontariato è 
prima per sé stessi, poi per gli altri [...] Qui 
a Villa ho trovato una seconda casa  [...] Mi 
sento parte di qualcosa di bello e di grande 
e soprattutto non mi sento giudicata”
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Lorenzo ha 25 anni e ora studia Storia 
Contemporanea e dei Media all’Uni-
versità di Vienna, dopo essersi laureato 
all’Università di Trento in Studi Interna-
zionali. Prima ancora ha frequentato il 
Liceo scientifico Torricelli di Bolzano: ed 
è da qui che parte la nostra storia. Pri-
ma però, un piccolo flashback. Anni ‘70, 
Oltrisarco: quartiere popolare di Bolza-
no. I giovani cominciano a riprendersi 
i propri spazi, compresi quelli della co-
municazione. In televisione c’è ancora 
solo la Rai, ma l’etere è uno posto an-
cora non troppo fitto di onde e c’è an-
cora spazio per chi vuole dire qualcosa. 
Nasce così Radio Popolare Bolzano, la 
radio di quartiere. E’ una radio piccola, 
molto piccola, ed è impegnata politica-
mente. Lo sarà sempre, alla fine, perché 
la sua storia continuerà per oltre 40 anni. 
Si espande, esce dal quartiere senza rin-
negare le sue origini, cambia sedi, cam-
bia spazi e conduttori, cambia persone 
e ascoltatori. Si ritrova nella sede del 
giornale Tandem, periodico bolzanino 
fondato da Alexander Langer. Grazie a 
quell’incontro la radio cambia nome, di-
venta, appunto, Radio Tandem, “40 anni 
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di radiofonia e informazione fuori dal 
coro”, come recita il sottotitolo di TAN-
DEM, il libro celebrativo scritto da Pa-
olo Crazy Carnevale per il compleanno 
degli -anta. Dopo il cambio di nome e 
la stabilizzazione sulle frequenze come 
radio locale, la radio cambia ancora 
ed entra nel network di Radio Popola-
re, quella con la sede a Milano. Ora la 
sede è in via Talvera, non distante dal 
pratone cittadino che circonda il tor-
rente, appunto, in un palazzo antico 
dove si scendono delle scale per trova-
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re gli studi di registrazione. Un postici-
no tranquillo, pieno di cimeli e qualche 
porta che cigola. Insomma, una radio 
libera, no? Lorenzo entra nella storia di 
Tandem quasi una decina di anni fa, in-
torno al 2009. Al tempo in cui si scrive 
questo articolo, quindi non troppo tem-
po fa (c‘è l‘afa di luglio), Lorenzo è lonta-
no dai microfoni ormai da un po‘ di tem-
po e ora si concentra di più sulla parte 
tecnica e gestionale della radio, visto che 
adesso è anche un membro del Consig-
lio di amministrazione, l‘organo che tie-
ne in piedi le infrastrutture e gestisce i 
fondi. Si occupa di farla funzionare, la 
radio, che tutto vada per il verso giusto e 
che la frequenza non decida che, in fon-
do, sia meglio andare a dormire. La figu-
ra è più o meno quella del gate-keeper.
Ma ascoltiamo un attimo la sua voce, 
cari ascoltat...ehm...lettori di questa ri-
vista. “L‘unico modo per far vivere una 
radio è far sì che non venga solo ascol-
tata ma che ci sia sempre qualcuno 
che trasmetta un segnale da qualche 
parte. Credo che siano proprio i giova-
ni a dover essere coinvolti e ne abbia-
mo le prove tangibili. Ogni volta che 

ho ospitato qualche ragazzino in sala 
di registrazione, quello si è dimostrato 
sempre emozionato, è una cosa rara or-
mai emozionarsi così per un mezzo di 
comunicazione tradizionale. Quindi è 
così, bisogna – come si faceva negli anni 
‚70 – saper usare certi spazi per comuni-
care”. La prima trasmissione di Lorenzo 
è stata L‘Evidenziatore, un programma 
settimanale a metà tra il commento ai 
fatti delle cose politiche e di cronaca e la 
rassegna stampa degli articoli più inter-
essanti secondi i conduttori, che mano 
mano hanno proposto agli ascoltatori 
del programma. Ma com‘è nata? E come 
è stato coinvolto Lorenzo? “In terza su-
periore facevo parte dell‘associazione 
Studenti Consapevoli e così cominciai 
ad andare alle loro riunioni. Il mio in-
tento era quello di non partecipare solo 
passivamente ma di dare una mano nel-
le attività. Al primo incontro mi chiesero 
di coordinare la trasmissione radiofoni-
ca del gruppo”.Comincia così la stagi-
one de L‘Evidenziatore, che dura più o 
meno un anno come trasmissione su 
Radio Tandem. I conduttori si alternano 
ma di fissi al mixer ce ne sono due, uno 
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di questi è il nostro intervistato. Loren-
zo racconta delle sue prime esperienze 
con quell‘aggeggio, il mixer, la cosa che 
permette di tenere su una trasmissione, 
mandare in onda le voci dei conduttori 
e propagare la musica nell’etere. Dicia-
mo che però non è semplicissimo andar-
ci d’accordo. “Una volta abbiamo parla-
to per venti minuti con la musica ancora 

messa su e abbiamo ricevuto un sacco di 
complimenti. In realtà non sapevo sem-
plicemente come farla smettere”. Il tem-
po passato negli studi e fuori da essi con 
il pc in mano, dice Lorenzo, è stato mol-
to, ore che non si possono calcolare – ma 
che hanno portato soddisfazioni rea-
li: “E’ importante dare voce a chi non ce 
l’ha. Cerchiamo di fare questo, sempre”.
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 “E’ importante dare voce a chi non ce 
l’ha. Cerchiamo di fare questo, sempre [...] è 
una cosa rara ormai emozionarsi così per un 
mezzo di comunicazione tradizionale.”
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Per Maicol Codogno è la prima volta, 
nel campo del volontariato, che si oc-
cupa di qualcosa di concreto. Ce lo dice 
proprio appena ci sediamo, nella sede 
dell’associazione Il Papavero – der Mohn, 
in piazza Firmian a Bolzano. L’attività di 
volontariato è cominciata pochi mesi fa 
infatti. “Studio Scienze Motorie a Napoli, 
quindi per riuscire a conciliare il tutto, in 
questo periodo estivo vengo qui due o 
tre volte in settimana. Nonostante non 
sia una cosa invasiva, cerco di ritagliarmi 
del tempo per fare le cose come si deve” 
racconta. Il suo legame con Il Papavero è 
nato molto tempo fa: “Quando ero bam-
bino hanno scelto il mio disegno per 
promuovere i servizi offerti dall’hospice”. 
Una divertente casualità che l’ha ricon-
dotto, assieme a delle vicessitudini perso-
nali, a scegliere l’associazione a sostegno 
delle cure palliative. “Ho scelto Il Papave-
ro perché purtroppo è una tematica che 
ha toccato anche  me e la mia famiglia. 
Mi sono trovato in un momento in cui 
potevo dedicarmi al volontariato e avevo 
qualcosa da poter dare, quindi è stata, 
secondo me, la scelta più giusta e ovvia 
che potessi fare”. Entrando nella realtà
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delle cure palliative, proviamo subito a 
chiarire le idee: “Si tratta di un modo 
di accompagnare in un percorso spes-
so di dolore, cercando di alleviare le 
sofferenze di chi è malato terminale. 
Tramite le cure palliative si riesce a tro-
vare quella pace che, in quel momen-
to di sconforto, viene a mancare a te, 
ma anche alla tua famiglia” ci spiega 
Maicol, sottolineando l’importanza a 
tal scopo dei volontari dell’associazio-
ne.  L’hospice, ovvero l’estensione del 
domicilio nella struttura ospedaliera, è 

Maicol
Codogno



il luogo principale di azione de “Il pa-
pavero.“ “Non sono mai stato a diretto 
contatto con i pazienti, perché va segui-
to un corso formativo a cui io non ho 
potuto partecipare, però mi piacerebbe 
molto. Quando si è fuori ci si crea spes-
so opinioni ‘per sentito dire’, ma entrare 
nella realtà dell’hospice e vedere come 
si muovono davvero le cose è diverso, 
come una secchiata d’acqua fredda”. 
Per questo motivo uno degli obiettivi 
dell’associazione è basato sulla divul-
gazione e l’informazione verso l’esterno. 
Tra queste, oltre ai progetti organizzati 
con le scuole, come le attività di alter-
nanza scuola-lavoro, c’è la voglia di av-
vicinarsi ai giovani tramite la musica e 
i social media, ma soprattutto di essere 
presenti sul territorio. “Sportivivamente” 
è una manifestazione presente da cin-
que anni, ormai notevolmente conos-
ciuta e frequentata. Quest’anno come 
ogni anno si tiene a settembre e segue 
il classico tragitto tra le campagne di La-
ives, Bronzolo e Vadena. “Al momento 
aiuto con l’organizzazione dell’evento”, 
ci dice Maicol, che poi spiega “Si tratta 
di un momento di sport, cordialità e di 

divulgazione, per far capire cosa sono le 
cure palliative. È cercare di unire tutto 
il territorio bolzanino, provando a coin-
volgere anche altre realtà e associazio-
ni di volontariato, perché credo sia im-
portante rendere la cosa più solidale e 
far capire a tutti perché è giusto soste-
nere un’attività come questa.” Poi pre-
cisa: “Il punto è cercare di combinare le 
due cose, la divulgazione e lo sport. In 
realtà lo sport poi è una cosa secondaria: 
prima di tutto è un momento di felicità 
e condivisione per fare un po’ di moto. 
Una corsa del tutto tranquilla, chi vuo-
le fa la maratona, chi vuole può serena-
mente fare una passeggiata. Dopotutto 
sono i princìpi dello sport e dell’olim-
pismo: è proprio un’occasione per stare 
bene, prendersi cura della propria salu-
te e godersi quella giornata”. L’evento 
quindi, oltre che ad essere un momento 
di convivialità per i cittadini, è anche e 
soprattutto un modo per diffondere ed 
informare sulla realtà delle cure palliati-
ve. “E‘ importante il fatto di fare luce sui 
punti scuri: anche se non ci si sente di di-
ventare volontario, o di donare, almeno 
si sa come stanno le cose, come funzio
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 “Entrare nella realtà dell’hospice e vede-
re come si muovono davvero le cose è diver-
so, come una secchiata d’acqua fredda”

nano: in modo chiaro, pulito, senza trop-
pi rigiri.” Concludiamo chiedendo de-
ll’esperienza sul volontariato, a cui Maicol 
risponde: “Io consiglierei di fare volonta-
riato a prescindere: l’associazione è in-
differente, cambia da persona a perso-
na, a seconda dei gusti, del carattere e 
delle capacità. Penso che se una cosa ti 
sta a cuore va fatta. Il volontariato è una 
cosa che va fatta se si ha qualcosa da 

voler dare. Ho avuto una discussione, in 
cui mi hanno chiesto a che scopo faccio 
volontariato, perché e cosa ne ricavo. Ho 
risposto dicendo che il mio tornaconto è 
semplicemente quello di dare. Dare per 
me è una soddisfazione, se poi vedo che 
ciò che faccio e do agli altri riceve un re-
sponso, ancora meglio, ma io ho dato, e 
per me va bene così. Si tratta di dare pri-
ma di avere: se hai qualcosa da dare, dai.
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La danza, il teatro, la narrativa, il can-
to e la fotografia sono solo alcune 
delle oltre venti categorie nelle qua-
li si cimentano ogni anno migliaia di 
studenti delle scuole superiori della 
provincia autonoma di Bolzano. Il Fe-
stival Studentesco è la più grande ma-
nifestazione giovanile dell’Alto Adige 
in cui ragazze e ragazzi con una pas-
sione, un talento o semplicemente la 
voglia di mettersi in gioco competono 
per accumulare più punti possibile e 
far vincere il trofeo alla propria scuola. 
La risposta dei partecipanti e del pub-
blico sale di anno in anno. Si è da poco 
conclusa la 48esima edizione, che ha 
raggiunto cifre da record contando cir-
ca 1.000 partecipanti e 3.500 spettatori. 
Dietro una così grande e seguita mani-
festazione c’è un altrettanto importante 
lavoro di organizzazione. Il merito della 
riuscita del Festival Studentesco è sicu-
ramente da accreditare all’ArtistClub: 
un gruppo di 50 volontari che provve-
dono alla comunicazione, ai permessi, 
alla stesura del regolamento e quindi 
a segnalare eventuali irregolarità. In al-
tre parole sono il vero e proprio motore

del Festival. All’interno dell’associazio-
ne c’è un gruppo direttivo, composto 
da 11 persone, che lavora durante tut-
to l’anno e si occupa delle questioni 
amministrative e gestionali. A ridosso 
del Festival invece si riuniscono tutti 
i soci per organizzare le varie attività 
che si andranno a svolgere nel corso 
della manifestazione, che dura circa un 
mese. Ogni edizione porta con sé una 
novità, che sia una nuova categoria o 
una variazione nel regolamento. A que-
sto proposito, a un mese di distanza
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dalla conclusione, i soci dell’ArtistClub 
tengono la cosiddetta “riunione post-
Festival”, alla quale è invitato chiun-
que abbia partecipato alla conclu-
sa edizione e abbia nuove idee per 
l’edizione successiva. L’obiettivo è 
quello di rinnovare e migliorare il 
Fetsival Studentesco secondo quel-
le che sono le proposte degli studen-
ti, a cui è dedicata la manifestazione. 
Elisa Weiss, oggi presidentessa dell’Ar-
tistClub, ha più volte partecipato al Fe-
stival Studentesco nel corso dei suoi 
anni al liceo, ricoprendo anche il ruolo 
di rappresentante del Festival all’in-
terno della sua scuola. Proprio grazie 
a questa esperienza, Elisa entra a far 
parte del lato più organizzativo oltre 
che performativo della manifestazio-
ne. Impara a gestire meglio il tempo, a 
coordinare un gruppo di persone con 
un obiettivo comune, a mediare e a 
costruire un gruppo; impara insomma 
tutte quelle competenze trasversali, 
soft skills, che non vengono imparti-
te a scuola, ma che emergono in un 
contesto relazionale ed interpersona-
le, proprio come a quello del Festival.  

Nel 2007, Una volta conclusi gli studi, 
decide di iscriversi all’ArtistClub, per 
dare la possibilità a studenti come lei, 
di vivere l’esperienza e di imparare da 
questa Inizialmente, essendo appena 
uscita dal liceo, si occupava dei contat-
ti con le scuole, in seguito è stata sem-
pre più coinvolta nell’organizzazione, 
proponendosi di seguire diversi aspetti 
della manifestazione. Attualmente, ri-
coprendo il ruolo di presidente, il suo 
compito, oltre quello di coordinare, è 
di tenere motivati tutti i soci. Il lavo-
ro dietro le quinte è dunque quello di 
tenere unita l’associazione, senza la 
quale una manifestazione come il Fe-
stival Studentesco non potrebbe esi-
stere. Questo lavoro di fidelizzazione 
e motivazione dei soci funziona. “Non 
abbiamo mai avuto problemi perché 
ognuno ha il proprio compito, sa di es-
sere fondamentale e ci tiene”. Nel caso 
dell’ArtistClub, il volontariato è mi-
rato a dare agli studenti delle scuole 
superiori la possibilità di esprimersi e 
divertirsi, di formare un gruppo all’in-
terno del contesto scolastico, ma so-
prattutto di sensibilizzare i ragazzi ad
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essere futuri fruitori culturali più consa-
pevoli.“Possiamo considerare il Festival 
come un primo approdo per chi volesse 
affacciarsi alla cultura in modo più serio 
e partecipato” ci dice Elisa. A questo pro-
posito l‘associazione lavora molto al raf-

forzamento della rete di collaborazione 
con le agenzie educative e culturali, in 
modo che i ragazzi possano sentire il mon-
do delle istituzioni culturali più vicino e 
quindi diminuire le distanze che potreb-
bero percepire un domani come fruitori.
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 “Non abbiamo mai avuto problemi per-
ché ognuno ha il proprio compito, sa di es-
sere fondamentale e ci tiene”
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Annamaria Saviolo, consigliera nazionale 
dell’AIDO (nella foto ritratta con il Presi-
dente Provinciale AIDO Kilian Bedin) la 
quale, con tanto stupore e tanta gioia ne-
gli occhi mi fa accomodare nel suo ufficio.
Mentre mi consegna vari opuscoli e mi
spiega, mi capita di pensare tra me e me:
“Le sarà già capitato di parlare con una
giovane ragazza, perfettamente sana che
pensa alla fine della sua vita?”. Corrono 
questi pensieri mentre mi parla della vita, 
il dono che tutti noi abbiamo ricevuto, e 
mi apre gli occhi sul dono che facciamo 
prima di tutto ai nostri cari, lasciando la 
nostra dichiarazione di volontà. Nessuna 
persona che conosco mi ha mai detto di 
essere donatore di organi o mi ha mai 
parlato di trapianti, né mai avevo sentito 
parlare dell’AIDO prima di quel giorno. Il 
pensiero di diventare donatrice di organi 
era nella mia mente già da diversi anni, 
ma le vicissitudini della routine quotidia-
na avevano sempre avuto la meglio. Ci 
preoccupiamo di stipulare le più svariate 
assicurazioni, investiamo diversi soldi per 
proteggere i nostri cari allo scopo di ga-
rantire loro un futuro un po’ migliore del 
nostro, alcune persone si occupano di vo-
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lontariato o fanno donazioni economi-
che nella loro vita, eppure, non si pensa 
alla cosa che dovrebbe essere più sconta-
ta del mondo: il donare la vita stessa. Po-
che volte ho avuto il coraggio di fermarmi 
un attimo, ascoltarmi e fare quello che 
nel mio profondo volevo fare. Ogni volta è 
stato qualcosa che mi ha travolto in onde 
di sorprendenti emozioni ed incontri. 
Quando si ascolta il proprio cuore tutto 
cambia, per sempre. Ecco, ora compilo in 
ogni parte la Dichiarazione di volontà, l’at-
to olografo che mi qualifica, socia AIDO. 
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I miei dati inseriti in un registro nazionale, 
potrebbero, io spero, un giorno fare di 
me una donatrice di organi. Annamaria 
poi mi parla dei ragazzi che ha incontra-
to specialmente mi descrive quella gioia 
nel veder arrivare alcuni ragazzi, il gior-
no del  loro diciottesimo compleanno e 
dirle: “Si ricorda? Voi di AIDO siete venu-
ti nella nostra classe, finalmente oggi, 
posso iscrivermi”. E ancora di quella gi-
ovane mamma, accompagnata da suo 
figlio che prima di compilare il modulo 
chiede tante informazioni e alla fine sot-
toscrive, e il figlio, visibilmente molto at-
tento, prorompe: “Signora la mia prof è 
una super, posso proporle di farvi venire 
in classe?”, e da allora, per i sei anni con-
secutivi, la mattinata al Gandhi di Mera-
no è tradizione. Da quel giorno in cui ho 
incontrato Annamaria per la prima volta 
ad oggi sono sempre più convinta della 
mia scelta. Ho incontrato persone, che 
ringrazio per avermi resa partecipe del-
le loro storie perché hanno arricchito di 
valore anche della mia. Una tra tante è 
la storia di Kilian Bedin, che ama viaggi-
are, fa sport ed è appassionato di mare 
e montagna e che a 17 anni scopre di 

soffrire di una patologia renale: i distur-
bi, le analisi, la diagnosi e le cure che si 
spera possano guarire ma che a volte 
non sortiscono l’effetto voluto. La diali-
si, che permette di depurare il sangue 
correggendo i livelli delle sostanze tossi-
che, è un dialogo interlocutorio tra il pa-
ziente ed il medico; in mezzo ci sono ore 
di trattamenti, di parole che prima non 
erano mai state sentite, di conoscenze 
mediche, di rapporti interpersonali con 
altri pazienti, col personale medico ed 
infermieristico. Si scivola, prepotente-
mente e allo stesso tempo lentamente, 
in una realtà fino a quel momento poco 
o per nulla considerata. La dialisi non è 
solo un meccanico lavaggio del sangue, 
ha indubbiamente un’influenza sullo 
stile di vita e sui ritmi, anche lavorativi; 
l’alimentazione deve essere appropria-
ta e ci si trova esperti circa le proprietà 
organolettiche di quello che si mangia. 
Il coinvolgimento, come si può ben ca-
pire, si estende a tutta la famiglia e, se 
si ha la fortuna di averne, agli amici. 
Per fortuna una storia a lieto fine, gra-
zie al trapianto, ma soprattutto grazie 
all’altruismo e la generosità, prima del-
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lla madre e la seconda volta di una per-
sona sconosciuta, che con il loro dono, 
hanno permesso, che Kilian potesse vi-
vere la sua vita da persona sana e con i 
sui cari. Ogni anno in Italia 9000 persone 
attendono il dono di una seconda vita, 
attraverso il trapianto. Persone di ogni 
età che soffrono e non possono far altro 
che aspettare, perché per molte malat-
tie non esistono cure, l’unica terapia è 

il trapianto. Bambini piccoli, giovani ed 
adulti come equilibristi, con tanta voglia 
di vivere rischiando di non esserci più 
da un giorno all’altro.  Si sa, pensare “al 
dopo” mette un po‘ di paura a chiunque. 
Anche loro hanno paura, ogni giorno.
Allora tu che leggi, pensala diversamen-
te, con una firma potresti essere tu, a 
salvare altre vite, a continuare a vivere in 
loro, con il gesto più gratuito che ci sia.
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 “Le sarà già capitato di parlare con una 
giovane ragazza, perfettamente sana che 
pensa alla fine della sua vita?”
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Simonetta Terzariol è parte del diretti-
vo della Federazione per il Sociale e la 
Sanità di Bolzano, associazione nata nel 
1993 che accoglie come socie altre or-
ganizzazioni alle quali offre supporto e 
consulenza. Si occupa in particolare del 
volontariato, che così definisce: «un mo-
vimento d’animo e di azione di tutti i 
popoli che ne riflette la libertà di scelta».
Il volontariato vanta una lunga storia 
per l’essere umano ed è da lì che vuo-
le cominciare Simonetta. «Nel Medioe-
vo l’assistenza delle persone in difficoltà 
era affidata alla Chiesa» spiega «con la 
nascita della borghesia invece sono stati 
i benestanti a intervenire a favore della 
comunità», poi aggiunge: «Oggi vivia-
mo nell’epoca dei diritti e delle grandi 
questioni mondiali che riguardano la 
coscienza sociale di tutti. Per questo an-
che il volontariato si sta trasformando».
I volontari che ha incontrato Simonet-
ta all’inizio erano soprattutto persone 
in pensione che si chiedevano come 
riempire il tempo libero. Oggi invece 
sono sempre più i giovani, anche grazie 
all’istituzione dei crediti scolastici, dei 
servizi civile e sociale, dell’alternanza

scuola-lavoro, dei tirocini e degli sta-
ge. «Per raggiungere i giovani abbiamo 
creato un opuscolo che viene aggiorna-
to ogni anno e accoglie tutte le organiz-
zazioni che offrono percorsi di volonta-
riato di qualità». Le organizzazioni per 
essere dichiarate “di qualità” devono 
infatti rispondere ad alcuni criteri, tra i 
quali garantire la copertura assicurati-
va, fornire formazioni, avere un coordi-
natore di riferimento che renda il volon-
tario consapevole delle responsabilità e 
dei rischi che comporta la sua attività.
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«Associazioni, cooperative e imprese so-
ciali» racconta Simonetta «nascono o 
da gruppi di persone che si incontrano 
tra pari per affrontare una determinata 
problematica, oppure perché mancano 
risposte efficaci da parte dei servizi pub-
blici». Non mancano oggi, fra i nuovi vo-
lontari, persone che vivono situazioni di 
disagio, persone migranti e richiedenti 
asilo, giovani che hanno lasciato gli stu-
di. «Il volontariato sta cambiando» ripe-
te Simonetta. In questi ultimi casi infatti 
non può essere un semplice “riempire il 
tempo”: «Diventa un percorso di riflessio-
ne nel quale si spingono i giovani a va-
lutare da soli le proprie competenze pri-
ma di iniziare l’esperienza e dopo averla 
conclusa». Questo processo valorizza la 
loro autostima e la loro consapevolezza.
Le sfide del volontariato oggi riguarda-
no proprio la nuova prospettiva di va-
lorizzare le persone per le risorse e le 
esperienze di vita che portano con sé. 
Un laboratorio di comunità che coinvol-
ge anche i futuri nuovi cittadini italiani 
che possono così conoscere nuove per-
sone, imparare la lingua e mettersi in 
gioco. «Il numero di volontari migran-

ti e richiedenti asilo è quello cresciuto 
maggiormente» spiega Simonetta e ag-
giunge: «Ogni volontario ha delle esigen-
ze diverse, per questo bisogna insistere 
sull’accoglienza e sulla formazione sia 
di volontari sia delle organizzazioni, per 
garantire che i rapporti siano positivi».
Simonetta è entusiasta e partecipe di 
quello che dice. «Da ragazza sono stata 
volontaria anche io» racconta «mi occu-
pavo di progettazione di eventi cultura-
li, poi mi sono buttata in progetti per le 
donne vittime di tratta e per persone con 
malattie psichiche». Esperienze durante 
le quali ha imparato a fare rete e a lavorare 
in gruppo. Si ferma a pensare un attimo, 
poi afferma: «È bellissimo che alcune per-
sone che ho assistito le sento ancora oggi 
a distanza di anni». Il volontariato inteso 
come laboratorio di comunità è qualcosa 
di molto più spontaneo di quello che pos-
siamo credere e che si sta già muovendo 
perché, in fondo, è un’attività legata al 
sentirsi cittadini. «Per questo» conclude 
Simonetta «non lo si può più intendere 
come chi sta bene che offre il proprio 
tempo a chi sta male». Quel tempo si è 
concluso. E per fortuna, potremmo dire.
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Abbiamo intervistato Birgit Egger, re-
sponsabile del Servizio volontari e del 
servizio civile provinciale, ufficio che fa 
capo alla Ripartizione Presidenza e Re-
lazioni estere della provincia autonoma 
di Bolzano. In una lunga chiacchierata, 
con grande chiarezza, Birgit Egger, ha 
dato delle risposte esaurienti e artico-
late su questa importante opportunità 
per tutti i giovani altoatesini. Abbiamo 
riassunto come segue tutta l’intervista.

Birgit Egger
Il servizio civile provinciale volontario è 
stato istituito nel 2012 con la legge pro-
vinciale n. 19/2012 che prevede la promo-
zione dei servizi volontari in tutto l’Alto 
Adige. In questi anni c’è stato un graduale 
aumento dei fondi messi a disposizione 
per il servizio civile provinciale da parte 
della giunta provinciale. Il servizio civile 
provinciale offre ai giovani e alle giovani 
l‘opportunità di rafforzare la propria co-
scienza sociale e di maturare esperienze 
e conoscenze utili ad orientarli nei loro 
percorsi personali e lavorativi. Il servizio 
può essere svolto presso organizzazioni 
ed enti senza scopo di lucro e senza fina-

lità economiche, politiche e religiose, che:
-svolgono la propria attività in provincia 
di Bolzano
-sono accreditati all’albo provinciale. 
Inoltre il servizio civile provinciale volon-
tario può essere svolto in diversi settori, 
come per esempio:
-nell’assistenza sanitaria e sociale;
-nel reinserimento sociale e in altri in-
terventi di emergenza;
-nell’educazione, servizio giovani e pro-
mozione culturale;
-nella tutela del patrimonio ambientale 
ed artistico;
-nella protezione civile;
-nella tutela dei diritti dei consumatori 
e degli utenti;
-nell’educazione allo sviluppo in provin-
cia di Bolzano;
-nell’attività di tempo libero e di educa-
zione sportiva.
Possono prestare servizio civile provin-
ciale volontario le persone che: 
-hanno un’età compresa tra i 18 e i 28 
anni;
-hanno la residenza stabile in provincia 
di Bolzano;
-hanno la cittadinanza italiana o di un 
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altro Stato membro dell’Unione eu-
ropea oppure stranieri regolarmente 
soggiornanti nel territorio nazionale;
- coloro che non hanno già prestato il 
servizio civile provinciale volontario. 
Il servizio civile provinciale può essere 
svolto per la durata di 8 mesi, proroga-
bile per ulteriori 4, per un massimo di 
12 mesi totali. Durante il periodo di 12 
mesi spettano ai volontari/alle volon-
tarie 20 giorni di permesso. È previsto 
un orario di servizio non inferiore alle 
30 ore settimanali e il rimborso spe-
se mensile è pari a 450,00 euro netti. 
Inoltre i volontari/le volontarie sono as-

sicurati contro la responsabilità civile 
ed infortuni e hanno diritto al traspor-
to gratuito sui mezzi pubblici e all’at-
testazione di fine servizio. I/Le giovani 
interessati/e presentano la loro doman-
da di partecipazione direttamente agli 
enti e la selezione dei/delle giovani 
avviene da parte dell’ente. L’inizio del 
servizio delle volontarie e dei volonta-
ri è fissato per lunedì, 01 ottobre 2018.
Informazioni sui progetti, download della 
modulistica e ulteriori informazioni si tro-
vano  sul sito dell’Ufficio Affari di Gabinetto 
www.provincia.bz.it/servizi-volontari
“servizio civile provinciale volontario.” 
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 “I potenti rammentino che la felicità 
non nasce dalla ricchezza né dal potere, 
ma dal piacere di donare.” - F. De André
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