ASSOCIAZIONE JUVENES
L’associazione Associazione è stata fondata il 19 Settembre 1983 con lo scopo di promuovere la
formazione culturale, civica e religiosa dei giovani. Dal 1983 fino al 1998 ha svolto un’attività limitata
quasi esclusivamente all’interfacciamento con la Provincia Autonoma di Bolzano.
Dal 1998 l’Associazione rinnova il suo statuto e promuove alcune attività ricreative e culturali. Grazie al
rafforzamento della collaborazione con l’Ufficio Servizio Giovani della Provincia Autonoma di Bolzano,
l’Associazione ottiene il finanziamento, al 90%, dello stipendio di un animatore a a tempo pieno.
Dal 1 Ottobre 2004 l’associazione assume un secondo animatore a tempo parziale, e dal 21 Dicembre
2004 è riconosciuta con ONLUS ed è iscritta all’albo provinciale delle Associazioni. Nel 2013 modifica
ulteriormente il suo statuto, per ottenere, il 25 giugno 2013, il riconoscimento della personalità giuridica
privata e l’iscrizione al registro provinciale delle persone giuridiche di diritto privato, da parte della
Provincia Autonoma di Bolzano.
Dire Juvenes a Bolzano è dire giovani e con questo tutto quello che a loro può interessare,
dall’animazione al tempo libero, dal teatro alle escursioni, dalla formazione alle proposte di spiritualità,
dall’impegno solidale allo svago, riconoscendo il valore del protagonismo giovanile. Nulla è proposto
senza che non ci sia un reale e fattivo coinvolgimento dei giovani dalla progettazione alla realizzazione.
Il “Punto d’incontro” Juvenes è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 13.00 alle ore 18.30. E’
un luogo di accoglienza per i preadolescenti ed adolescenti dove possono trovare sempre un animatore
pronto ad accoglierli, un punto internet con alcuni computer disponibili per la navigazione, un computer
dedicato per il montaggio di film su supporti informatici, una videoteca con centinaia di film disponibili su
VHS o DVD, videogames, un’area per la visione di film in compagnia, una sala giochi con calcetti, pingpong, e tutta una serie di proposte che ogni anno vengono progettate e realizzate con i numerosi
animatori volontari che l’associazione Juvenes coinvolge. La Juvenes nasce infatti come attenzione ai
giovani i quali non di sola famiglia e scuola hanno bisogno, ma anche di luoghi per incontrarsi e di
iniziative che mettano in azione la loro voglia di protagonismo.
Ma, oltre al luogo, sono importanti le iniziative messe in atto dall’Associazione e tutta una serie di
proposte che ogni anno vengono progettate e realizzate con gli animatori volontari che l’Associazione
coinvolge. Elenchiamo solo le principali:
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12 ore non stop: 12 ore di divertimento per ragazzi e giovani della città all’insegna d’una sana allegria;
Animation Training*: proposte mensili rivolte al gruppo dei giovani animatori, che alternano momenti
formativi (incontri con esperti, cineforum, lavori di gruppo, visite a strutture educative) ad altri più ricreativi
(gite ed escursioni, esperienze di gruppo) al fine di consolidare il senso di gruppo.
Campi estivi animatori: settimane di formazione, per livelli, offerte a giovani che intendono prepararsi
seriamente al ruolo di animatori;
Campo invernale: due giorni di formazione residenziale per il gruppo degli animatori:
Capodanno: tre giorni in montagna per far festa all’anno che viene;
Celebrazione di Don Bosco: a fine gennaio, per ricordare il santo “padre e maestro dei giovani”;
Festa Giovani: in febbraio, grande convocazione di tutti i giovani che vivono ed operano nelle case
salesiane della regione Triveneto;
Festa Ragazzi: raduno dei preadolescenti che frequentano scuole o centri giovanili dei salesiani;
Giorni del mare: tra fine giugno e i primi di luglio: quindici giorni a Cesenatico per ragazzi delle scuole
elementari e medie;
Giorni del sole: quindici giorni di giochi per ragazzi delle scuole elementari e medie, a fine estate;
Giovani in preghiera: incontri mensili di preghiera animati dalla comunità salesiana;
Il Castello delle Idee*: attività scolastiche ed extrascolastiche pomeridiane, dalle 14.00 alle 18.00 per
potenziare abilità espressive e favorire la vita di gruppo (spazio compiti, corsi di danza e teatro, gruppo
orchestra, corso tecnici, laboratorio di robotica, gruppo sportivo, …), dal lunedì al sabato, tutto l’anno;
Musical: organizzato dai ragazzi del liceo assieme a tanti altri loro amici;
Progetto Si tu Poti – Insieme per la Moldavia: iniziative di raccolta fondi per sostenere l’Opera Salesiana
di Chisinau in Moldavia;
Rainerum Va’: corsa non competitiva e passeggiata di 10 km aperte a tutta la città;
Savio club: gruppi formativi per preadolescenti;
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E va precisato che tali iniziative non riguardano solo gli studenti che frequentano le due scuole del
“Rainerum” ma sono aperte anche a ragazzi e adolescenti che, pur praticando altri riferimenti, desiderano
partecipare a questa o quella iniziativa, salvo sempre il rispetto di alcune regole fondamentali proprie di
ogni ambiente educativo.
Nascono così attività di ampia convocazione come il “Musical” che ogni anno (verso febbraio) vede una
folta schiera di giovani impegnati in quel linguaggio che tanto solletica la loro sensibilità, ma altresì li
mette alla prova per quanto riguarda l’allestimento scenico, i costumi, non meno che tutti gli aspetti tecnici
legati ad un’impresa del genere; è un modo per “far venir fuori i talenti”, incoraggiare l’autostima,
aggregare giovani di età diverse; nascono anche esperienze di volontariato temporaneo come “Si tu poti
– Insieme per la Moldavia” ossia la raccolta di denaro tramite il servizio di parcheggio nei sabati e nelle
domeniche di Avvento, soprattutto in occasione dei mercatini prenatalizi; e costa un po’ starsene fuori, al
freddo, per delle ore magari affrontando resistenze o valutazioni non troppo benevoli di persone
maldisposte; ma è anche soddisfazione poter aiutare, col frutto del proprio lavoro, ragazzi che non hanno
alcuna possibilità d’istruzione pur desiderandolo ardentemente e chiedendolo insistentemente.
Il raggio d’azione s’allarga ancora grazie all’intreccio con il Servizio Giovani della città e della provincia, ai
contatti con la Pastorale Giovanile della diocesi e con l’attenzione e disponibilità a tutte quelle iniziative
che aggregano i nostri giovani e promuovono quei valori che attengono alla vita, alla dignità personale,
alla pacifica convivenza, all’apertura verso il futuro non da subalterni o da consumatori, ma da costruttori
consapevoli ed attivi, per il bene proprio ed altrui.
E il tutto secondo quello stile salesiano che è l’eredità lasciataci da don Bosco: accoglienza cordiale,
rapporti non formali, allegria, varietà di proposte (per non escludere nessuno), stimolo all’espressività ed
incentivo alla creatività; ma insieme, educazione alla responsabilità, serietà nel portare a termine gli
impegni, capacità di far fronte a richieste anche esigenti; ma, soprattutto, quella oblatività che si traduce
nel servizio agli altri, in ragione di quel “giovani per i giovani” che corrisponde ad una fondamentale
intuizione del Santo educatore: e cioè che un ragazzo matura solo aprendosi e donandosi agli altri
mettendo a disposizione, intelligenza, doti naturali, abilità acquisite, ma soprattutto amore gratuito, per la
gioia stessa dell’essere e del dare.
Altre informazioni
L’Associazione conta più di 300 tesserati, molti dei quali sono studenti del Rainerum, anche se negli
ultimi anni si è registrato un incremento del numero di ragazzi e ragazze provenienti da altre scuole della
città. Può contare sulla disponibilità di più di 50 animatori volontari, che collaborano con i due animatori
stipendiati, nonché sulla collaborazione di un gruppo di genitori che offre collaborazione in occasione di
grandi eventi come feste o iniziative che coinvolgono tutta la città.

