
STATEMENT
«Il contributo dei giovani allo svilup-
po della propria città»

«Quando le FFS hanno chiesto a noi dell’OJA 
di Zurigo di partecipare al processo collabora-
tivo relativo all’area della Neugasse, come as-
sociazione per l’animazione socioculturale in 
ambito giovanile abbiamo inizialmente assunto 
un atteggiamento critico: per noi era infatti im-
portante assicurare che i giovani avessero 
un’opportunità di autentica partecipazione, 
senza essere strumentalizzati. Ben presto è 
stato chiaro che i responsabili del progetto 
avevano un interesse reale alla collaborazione 
dei giovani e dell’OJA. Abbiamo quindi sfrutta-
to il nostro programma di in contri per affronta-
re la questione con ragazzi e ragazze, sondan-
done desideri e timori. In molti hanno trovato 
l’iniziativa appassionante. 

Alcuni ne avevano già sentito parlare dai geni-
tori e avevano un atteggiamento critico nei 
confronti del progetto. Altri hanno colto l’occa-
sione per affermare che da tempo si augurano 
una piscina, un centro giovanile oppure una 
sala giochi nel loro quartiere.

Con il nostro supporto, ai workshop delle FFS 
hanno preso parte complessivamente 15 tra 
ragazze e ragazzi delle scuole medie. Non c’è 
stato bisogno di assisterli: le opinioni dei gio-
vani sono state rapidamente recepite dagli 
adulti presenti, che le hanno addirittura 
 sollecitate. Gli input spontanei, creativi e pieni 
di fantasia dei ragazzi hanno prodotto un au-
tentico valore aggiunto, fungendo da stimolo 
per i partecipanti adulti. 
Parallelamente all’iniziativa delle FFS si è for-
mato anche un collettivo che chiede alloggi di 
utilità pubblica al 100%. 

Nella discussione con i giovani abbiamo affron-
tato anche la tematica della scarsità di allog-
gi. Abbiamo quindi avuto modo di sentire di-
verse voci sullo sviluppo urbano, dando a 
ragazze e ragazzi l’opportunità di formarsi 
un’opinione e di  confrontarsi. Nell’ottica di for-
nire ai giovani le capacità di partecipazione 
(politica), per l’OJA di Zurigo il progetto di svi-
luppo dell’area si è rivelato molto efficace per-
ché molti adolescenti hanno avuto modo di ve-
dere come la loro opinione venisse 
effettivamente presa in esame e in quale ma-
niera potessero contribuire a dar forma al pro-
prio quartiere. Nel campo dello sviluppo urba-
no posso solo auspicare una partecipazione 
ancora maggiore dei giovani sul modello forni-
to dalle FFS.»

Norina Schenker, animatrice socioculturale; Re-
sponsabile OJA circondario 5 & Planet5.


