CITTÀ di VENTIMIGLIA
______________________

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI VIA AL CAPO:
Report (periodo: gennaio/giugno 2011)

Il Centro di Aggregazione Giovanile di Via al Capo si propone di:
 promuovere il protagonismo attivo dei giovani, stimolandone la partecipazione e
facendo crescere le loro competenze nella co-progettazione di interventi, eventi, azioni;
 favorire la cittadinanza attiva coinvolgendo la rete di attori locali (Associazioni per i
Giovani, Associazioni di Giovani) in sinergia con i progetti già attivi sul territorio
Nel primo semestre 2011 il Centro di Aggregazione Giovanile ha osservato il seguente
orario di apertura:
giorno
Lunedì
Mercoledì
Giovedì
Sabato

Dal 01/01 al 22/05
16,00 – 20,00
16,00 – 20,00
16,00 – 20,00
15,00 – 20,00
Tot ore

n. ore
4
4
4
5
17

dal 23/05 al 30/06
15,00 – 20,00
15,00 – 20,00
15,00 – 20,00
15,00 – 19,00

n. ore
5
5
5
4
19

Dal mese di giugno l’Educatore Yuri Ciabatti ha affiancato l’Educatore Emanuele
Barbaro presso il Centro, lavorando soprattutto sulla gestione dei gruppi "informali"
(ragazzi che si ritrovano nell'open space senza essere coinvolti attivamente nella
progettazione/realizzazione delle varie attività), con l’obiettivo di far emergere proposte,
idee, stimoli, sensi di appartenenza.
Segue uno schema riassuntivo dell’orario svolto dall’Educatore Ciabatti
Lunedì
Mercoledì
Giovedì
Sabato
17,30 – 20,00 17,30 – 20,00 15,00 – 20,00 15,00 – 19,00

Le attività
 La Teoria del Volo
Il seminario, ideato e condotto dal Presidente dell’Associazione “Il Volo della Fenice –
ONLUS”, Fabio Paolo Andolfi, ha visto la presenza di 10 giovani appassionati di volo, che
hanno partecipato ai 22 incontri previsti e si è concluso il 03/02/2011 con un volo
sperimentale.
Tutti i costi, compresa la missione aerea di chiusura del corso, sono stati a carico
dell’Associazione “Il Volo della Fenice – ONLUS
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 Laboratorio Teatrale
Il Laboratorio, condotto a titolo completamente gratuito dallo studioso e critico di teatro
Mario Raimondo, ha avuto inizio il 27/09/10 ed ha rappresentato, per gli 8 giovani
partecipanti, un’occasione di incontro diretta a creare una comunità di lavoro il cui
obiettivo è la
“comunicazione” in tutti i suoi aspetti: individuale, di gruppo,
interpersonale, ecc…
L’esperienza si è conclusa il 21 maggio u.s. con la realizzazione, presso il Centro
Culturale Polivalente San Francesco, di una performance teatrale dal titolo “Amleto
Memorial”, che ha visto la presenza di circa 50 spettatori.
L’evento è stato completamente curato dal Centro anche attraverso la partecipazione di
ragazzi “esterni” al Laboratorio, che hanno realizzato:
 la pubblicizzazione (realizzazione della locandina, diffusione attraverso FACEBOOK e
sulla stanza dedicata al Centro all’interno del Portale Regionale Giovani, ecc…)
 i costumi e gli apparati di scena
 il reportage fotografico ed i filmati relativi all’evento nonché le recensioni successive
alla messa in scena, anch’esse pubblicate sul Portale Regionale Giovani

 Progetto “Musica con…”
L’iniziativa, attraverso il coinvolgimento di bands giovanili attive sul territorio, si pone
come finalità di dare la possibilità a ragazzi che abbiano già intrapreso un percorso
musicale e che suonino uno strumento (livello base o medio) di sperimentarsi all’interno
di un gruppo.
Obiettivi:
 creare occasioni di incontro e scambio fra i ragazzi
 favorire il passaggio di conoscenze, cultura e tecnica musicale in un gruppo di “pari”
 stimolare il volontariato fra i giovani
 pubblicizzare il Centro
 utilizzare in modo produttivo e “regolamentato” la sala musica
Le bands aderenti possono, in cambio,
 avere a disposizione la sala musica per prove o registrazioni
 essere pubblicizzate attraverso:
− creazione di links su facebook
− pubblicazione di interviste/news sul portale regionale giovani
− iniziative collegate a Radio Jeans
Il primo evento ha avuto come protagonisti i gruppi giovanili “Crosta” ed “Uscite di
Sicurezza” ed è stato realizzato nell’open space del Centro in data 16/04 u.s.; ha visto la
partecipazione di circa 70 ragazzi, la maggior parte dei quali non aveva mai avuto
contatti con la struttura; all'interno della manifestazione sono state pubblicizzate sia la
mission del Centro che le attività che in esso si svolgono.
Anche in questo caso l’evento è stato realizzato ed organizzato interamente dai ragazzi, i
quali hanno curato
 la pubblicizzazione (realizzazione della locandina, diffusione attraverso FACEBOOK e
sulla stanza dedicata al Centro all’interno del Portale Regionale Giovani, ecc…)
 la predisposizione dell’open space
 il reportage fotografico ed i filmati relativi all’evento nonché le recensioni successive
alla messa in scena, anch’esse pubblicate sul Portale Regionale Giovani
A seguito dell’evento una nuova band (Esoteria) ha chiesto di partecipare al progetto.
Allo stato attuale quindi le bands che aderiscono al progetto sono 3 (Uscite di Sicurezza,
Crosta, Esoteria)
E’ stato, inoltre, realizzato un “laboratorio permanente autogestito” (attualmente
frequentato con continuità da 8 giovani, ai quali si aggiungono frequentatori sporadici)
attraverso il quale i ragazzi si incontrano (indipendentemente dal fatto che appartengano
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ad una band o siano musicisti solisti e dal loro grado di preparazione musicale) per
suonare insieme, scambiandosi suggerimenti, competenze ed idee.
Inoltre, con la collaborazione dei ragazzi del Laboratorio radiofonico, sono state registrate
demo promozionali da inviare ai concorsi per bands realizzati sul territorio.

 Concorso “chiAMA il Centro”
Argomento e obiettivo del Concorso “chiAMA il Centro” è l’attribuzione di un nome e di
un proprio logo al Centro di Aggregazione Giovanile di Via al Capo - Ventimiglia.
Potevano partecipare i giovani, individualmente o in gruppo, aventi un’età compresa tra i
15 e i 29 anni (nati tra il 1982 ed il 1996), residenti nel territorio del Distretto
Sociosanitario n. 1 – Ventimigliese (Comuni di Ventimiglia, Airole, Olivetta San Michele,
Camporosso, Dolceacqua, Rocchetta Nervina, Isolabona, Apricale, Pigna, Castelvittorio,
Vallecrosia, San Biagio della Cima, Soldano, Perinaldo, Bordighera, Vallebona, Seborga).
I ragazzi del Centro hanno elaborato la locandina per la pubblicizzazione dell’iniziativa
sulla pagina web regionale del Centro e su Facebook .
La stessa locandina ed il regolamento del Concorso stati anche pubblicati sul sito del
Comune di Ventimiglia.

 Laboratorio Fotografico
Già nel corso del 2010 i giovani che frequentano il Centro avevano espresso la richiesta
di organizzare un ciclo di incontri sulla fotografia.
Il progetto presentato e realizzato dalla Dott.ssa Maria Rebecca Balestra (allegato 4), ha
risposto a pieno a questa richiesta ed alla mission del Centro: non si tratta, infatti di un
ciclo di lezioni “frontali” sulle tecniche fotografiche, quanto di un coinvolgimento a 360
gradi dei ragazzi in un nuovo modo di vedere, sentire e rappresentare lo spazio che li
circonda, attraverso immagini che non siano semplici “riproduzioni” della realtà, ma che
divengano espressioni del proprio sentire.
Il primo modulo del “Laboratorio” ha avuto cadenza settimanale ed è stato frequentato da
10 ragazzi residenti sia a Ventimiglia che nei Comuni limitrofi.
Gli obiettivi specifici di questo ciclo di incontri possono essere così riassunti:
- promozione di dibattiti, confronti e conversazioni sul proprio ambiente stimolati
attraverso percorsi e camminate per la città alla scoperta/ri-scoperta dello spazio
- comunicazione delle emozioni attraverso la fotografia
- realizzazione di laboratori fotografia itineranti per la città
- sperimentazione della fotografia tradizionale e digitale
- apprendimento delle tecniche di Fotografia
- realizzazione di elaborazioni con programmi
- apprendimento delle tecniche di stampa fotografica
Tale attività si è integrata, peraltro, perfettamente con la formazione relativa alla gestione
della “stanza-web” del Portale regionale dedicato ai giovani.
La Dott.ssa Ballestra ha realizzato l’attività a mero titolo di volontariato.

 Giovani in azione - Sportello di orientamento alla formazione ed all’occupazione dei

Giovani
Il progetto “Giovani in Azione - Sportello di orientamento alla formazione ed
all’occupazione dei giovani”, costituisce la prosecuzione di un precedente progetto
finanziato per gli anni 2009 e 2010 con F.S.E. 2007/2013 - Asse 2 –all’interno del
Programma Operativo Regionale “Competitività Regionale ed Occupazionale”.
Le sedi dello sportello sono collocate all’interno del
• Centro Giovani, via Cavour 61 presso Chiostro di Sant’ Agostino a Ventimiglia;
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•

Centro di Aggregazione Giovanile, Via al Capo 4, esclusivamente al giovedì pomeriggio
dalle ore 15,00 alle ore 19,00
Lo Sportello si propone come centro di informazione generale e/o specifica dedicato ai
giovani, dai 15 ai 30 anni con particolare attenzione a soggetti:
• disoccupati, inoccupati o in cerca di prima occupazione;
• con bassa scolarità o basso profilo formativo;
• che hanno già abbandonato il percorso scolastico\formativo o sono a forte rischio di
dispersione;
• a forte rischio di esclusione sociale;
• disabili.
All’interno di questo servizio si svolgono varie attività: dall’informazione rispetto alle
attività dello Sportello stesso, all’orientamento per affrontare scelte riguardanti la
scuola, il lavoro, all’aiuto nella stesura del curriculum professionale, all’invio specifico ai
competenti servizi ed uffici. Tutto questo si svolge in un contesto accogliente ed informale
e attraverso metodologie specifiche e l’uso di linguaggio chiaro.
Uno degli obiettivi del progetto è quello di sviluppare un servizio radicato sul territorio
che, attraverso il lavoro di rete, favorisca i giovani nella conoscenza dei servizi che esso
offre e permetta loro di orientarsi meglio nel contesto reale.
Lo sportello, infatti, fornisce oltre all’ascolto, l’orientamento e l’invio ai servizi del
territorio. Propone, inoltre, un orientamento alla formazione e al lavoro attraverso
strumenti quali, il colloquio di orientamento, il contatto diretto con i centri di formazione
e i centri per l’impiego, la ricerca di offerte e informazioni dirette su internet e giornali.
Il lavoro dello sportello ha come scopo la costruzione di percorsi facilitati per
l’inserimento formativo e lavorativo dei soggetti disabili o a forte rischio di emarginazione
sociale e lavorativa.
Per quanto concerne il solo polo di Ventimiglia Alta i nuovi utenti nel periodo compreso
fra il 01/01/2011 ed 30/06/2011 sono stati 28; il n. di accessi totali è stato pari 181
(una media di 7 accessi per ogni giorno di apertura dello Sportello)

Parallelamente sono state realizzate all’interno del Centro le varie attività afferenti
all’APQ “Giovani protagonisti”:

 Portale Regionale Giovani
Il Comune di Ventimiglia, in qualità di ente capofila del Distretto Sociosanitario n°1 ha
aderito al progetto proposto da Regione Liguria e Datasiel riguardante la creazione di un
portale internet interamente dedicato e gestito dai giovani.
Al Progetto hanno partecipato 7 ragazzi che ad oggi formano il gruppo di redazione della
Stanza Web.
La formazione in aula a cura degli esperti di Datasiel (Agenzia Informatica di Regione
Liguria), rivolta a tutti i Centri del ponente ligure inseriti nell’APQ “Giovani Protagonisti”,
si è svolta presso il Centro di Aggregazione Giovanile di Via al Capo ed ha visto la
partecipazione, oltre che dei 7 ragazzi del DSS1, di altri 8 giovani, provenienti da Taggia,
Cairo Montenotte ed Alberga.
Il Corso è stato strutturato in 4 incontri della durata di una intera giornata (venerdì
11/03, venerdì 25/03, venerdì 01/04 e venerdì 08/04).
In data 10/06 u.s. il gruppo di redazione ha partecipato ad un incontro formativo
tenutosi a Genova nella sede di Datasiel, potendo così rendersi conto di che cosa sia il
lavoro giornaliero di una redazione.
I ragazzi sono in contatto continuo con i formatori di Datasiel per quanto riguarda
l’aggiornamento del portale ed un costante scambio di informazioni ed idee.
La pagina web del Centro di Aggregazione Giovanile e del Centro Giovani di Via Cavour è
attiva ed accessibile all’indirizzo: http://giovaniinmovimento.giovaniliguria.it
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All’interno di questa stanza i ragazzi:
• aggiornano costantemente la sezione riservata alle attività ed le iniziative promosse
dai vari Centri del territorio
• pubblicizzano gli eventi, le manifestazioni e le attività dedicati ai giovani che si
sviluppano sul territorio del Distretto Sociosanitario
• propongono temi di discussione che riguardano la fascia giovani
• pubblicano articoli, foto, interviste, video su temi di attualità o su particolari eventi.
Peraltro il gruppo di redazione e l’Educatore Barbaro hanno ricevuto più volte elogi sia da
parte di Datasiel che dei Funzionari del Settore Politiche Giovanili di Regione Liguria per
“la loro vivacità sul sito”.

 Zainet, Laboratorio Radiofonico
Il Comune di Ventimiglia, in qualità di ente capofila del Distretto Sociosanitario n°1 ha
aderito al progetto “Giovani Protagonisti della Comunicazione - Le Teen Web Radio”,
promosso dalla Regione Liguria in collaborazione con la Società Mandragola; il kit
radiofonico è stato installato presso il Centro di Aggregazione Giovanile .
Dei 18 giovani che hanno aderito al Progetto solo 7, allo stato d’arte, hanno terminato la
prima fase di formazione a distanza.
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CITTÀ di VENTIMIGLIA
______________________

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI VIA AL CAPO:
Report (periodo: gennaio/giugno 2011)

Appendice 1: Il Centro in cifre

Nel periodo considerato il numero complessivo degli accessi è stato di 2.928
ragazzi; considerando che i giorni di apertura effettiva sono stati, nel periodo
preso in esame, 96 la media si attesta intorno alle 30,5 presenze giornaliere.
I grafici che seguono mostrano, in dettaglio, gli accessi mensili e settimanali
Figura 1 - Andamento mensile degli accessi
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Figura 2 - Dettaglio accessi settimanali
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Di questi 2.928 accessi 957 hanno riguardato esclusivamente la richiesta di
utilizzo di internet (il 32,68% contro il 51,24% registrato nel periodo
agosto/dicembre 2010)

Figura 3 - Andamento mensile degli accessi ad internet
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Figura 4 - Dettaglio accessi settimanali ad internet
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Il confronto fra l’andamento degli accessi mensili totali e l’andamento degli
accessi finalizzati esclusivamente all’utilizzo di internet sia nell’anno 2011 che in
rapporto al 2010 (Fig. 4 e Fig. 5) evidenzia che:
1. prosegue la tendenza, già registrata nel periodo agosto/dicembre 2010, ad
una flessione degli accessi determinati dal mero consumo di una linea
internet “gratis”, tendenza è del tutto in linea con la filosofia del Centro che
vuole promuovere la partecipazione e la “produzione” giovanile piuttosto che
incentivare la tendenza al “consumo di …”
2. si registra un incremento di presenze mensili che non possono essere spiegate
solo con una maggiore offerta di attività, il che significa che vi è stato, in
questi 6 mesi un maggior utilizzo dell’open space come luogo di incontro; di
qui la scelta di intensificare il “lavoro” sui gruppi informali .
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Figura 5 - Raffronto fra gli accessi mensili totali e gli accessi mensili ad internet
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Figura 6 – Raffronto fra accessi mensili totali e gli accessi ad internet 2010 e 2011.
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