
I Centri Giovanili Aperti contribuiscono ad una società migliore in vari 
modi, portando benefici soprattutto a livello sociale ed economico, così 
come a livello personale per coloro che sono coinvolti e sostengono 
tali iniziative. 
Un centro giovanile rappresenta un ambiente sicuro e protetto dove 
i giovani possono esprimersi, possono essere creativi e dove i loro 
genitori possono essere certi che siano al sicuro (sia fisicamente 
che mentalmente). Questo significa che cresceranno come cittadini 
affidabili, capaci di votare, di esprimere le loro opzioni e di coinvolgere 
altre persone intorno a loro a fare lo stesso. Un centro giovanile può 
essere uno spazio dove si costruiscono connessioni e si stabiliscono 
reti, dove le persone si conoscono e si sostengono a vicenda, dove 
i giovani discutono i loro punti di vista e le loro opinioni, e dove si 
possono costruire lealtà e fiducia.  
Inoltre, un centro giovanile è un punto economico, dove si apportano 
e si usano risorse nella comunità e per la comunità, dove si assumono 
servizi e si apportano soldi da fonti esterne e si spendono nella 
comunità. 
Abbiamo riassunto i più importanti benefici sociali, economici e 
politici del lavoro aperto con i giovani nella tabella qui sotto.
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Benefici: sociali, economici, politici 

Legenda

= breve termine 
= medio termine 
= lungo termine 

Benefici del sostegno ai Centri Giovanili 
Aperti 



Processo di costruzio-
ne della comunità.
Miglioramenti visibili 
nel comportamento 
dei giovani.
I giovani diventano 
indipendenti, attivi, 
battendosi per sé 
stessi, trovando se 
stessi.
Rafforzare la società e 
le reti al suo interno.

Più servizi sociali 
forniti alla comunità;
Esperienze che 
cambiano la vita in 
un ambiente sicuro.

Spazio libero per i 
giovani per "aprirsi" 
 

Promuovere uno 
stile di vita sano 
diminuisce i 
problemi di salute e 
diminuisce le spese 
di assicurazione 
sanitaria. I giovani 
diventano più capaci 
di creare nuove 
società e imprese 
nella comunità.

I progetti e le attività 
del Centro Giovanile 
sostengono le 
comunità e le 
imprese locali (ad 
esempio, progetti 
Erasmus+ o ESC). 

Più eventi/attività 
creano un maggiore 
impatto economico. 

I giovani partecipa-
no attivamente ai 
processi decisionali 
democratici.

I cittadini 
costruiscono la 
fiducia verso le 
istituzioni e i decisori.

Maggiore visibilità 
e un’immagine 
positiva sia della 
comunità che dei 
decisori.
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