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CENTRO GIOVANI SMART LAB - ROVERETO (TN)



CENTRO GIOVANI  
SMART-LAB 

da spazio vuoto  
a incubatore  

e acceleratore  
di idee 



2013 - nasce come centro giovani

2016 - luogo polivalente

2014 - live club

2022 - community hub partecipato

36mila accessi l’anno 
per le attività

1400 attività l’anno 



A  
“UN LUOGO CON I GIOVANI”

DA  
“UN LUOGO PER I GIOVANI”



no “ghetto” giovanile ma giovani che si prendono cura della comunità > dialogo con il contesto 

sperimentazione > proporre attività / progetti > innovazione sociale 

luogo atto alla formazione al lavoro > protagonismo VS assistenzialismo

COMPONENTI INNOVATIVE



Aperti e inclusivi 
Capaci di coinvolgere 

Appropriabili 
Partecipati 

Rivolti a più target 
Ibridi e dinamici 

Capaci di evolvere nel tempo 
Generativi 

Insegnare a prendersi cura 
Produrre benefici collettivi 

Rendere visibili e mettere in comune la bellezza dei territori 

Rispondere a desideri 
Creare/sviluppare comunità 

Luoghi relazionali 
Presidi territoriali 

Luoghi che facilitano e agevolano flussi 
Luoghi di invenzione e innovazione 

Luoghi compartecipanti agli obiettivi 
Forme diverse di scambio (azioni, prodotti e servizi) 

Temporanei e coerenti

ELEMENTI DISTINTIVI DEGLI HUB CULTURALI COME LUOGHI 
PER LA COMUNITA’:







SONO RADICATI  
SUL  

TERRITORIO
VIVONO DI RETE 

E  
PARTECIPAZIONE 

CIVICA

SVILUPPANO 
IMPATTO SOCIALE 

PROGETTI E ATTIVITA’ CHE:

Rispondono ai desideri  
del contesto

Sono frutto di co-progettazioni 
e di lavoro di rete tra più attori 

Sono alimentati dalla partecipazione

Sono generativi e  
diventano dei modelli



Gestione  
dal basso e 
partecipata



Essere a  
servizio della 

comunità 

Saper ascoltare 
il territorio

Facilitare le  

associazioni  

(giovanili)  

nell’organizzazione  

di  

eventi e iniziative

Incubatore e  

acceleratore  

di idee:  

aiutare a sviluppare  

attività e 

progetti socio-culturali

INNOVATION MANGER - PROGETTISTI CULTURALI - FACILITATORI 



SMART-LAB E LE POLITICHE GIOVANILI  
nuove concezioni: da assistenzialismo a protagonismo

Non PER i giovani ma CON i giovani 

Luogo atto alla formazione al lavoro dove si potenziano le abilità e i talenti dei giovani che vi lavorano (e che 
collaborano) e si creano nuove competenze 

Educazione non formale, learning by doing, learning by working 

Non una comunità che si occupa di giovani (con servizi assistenziali ed educativi) ma giovani che si occupano 
della comunità 

Giovani come facilitatori e connettori 

Sviluppo imprenditività e innovazione sociale



Personale under 35 

Servizio Civile Universale Provinciale  

Alternanza scuola lavoro 

Stage e tirocini 

Collaborazioni con associazioni giovanili e con universitari 

Organismo di partecipazione e gestione partecipata con chi vive gli spazi 

Network associazioni giovanili 

Rete dei Centri 

Lavori pubblica utilità e collaborazioni con il tribunale di Trento

POLITICHE  
GIOVANILI 

- 
AZIONI DI  

GESTIONE INTERNA



Servizi per la comunità 
Servizi di quartiere 

punto acqua 
esercizio amico del bambino 

orto di quartiere 
ritiro pacchi 
portineria  

cura del parco 
caffè sospeso 

free wifi 
zone studio/lavoro 

book crossing 
semplicemente “stare”



SMART LAB IN NUMERI:
Media ore di apertura 

settimanali
Associazioni coinvolte / 

soggetti privati Giovani coinvolti nella gestione Numero attività realizzate Numero accessi alle attività 
(bar escluso) Band musicali iscritte

2018 82 90 / 100
7 operatori assunti 

4 collaboratori (fonici e tecnici) 
4 volontari 

5 giovani in servizio civile

1476 33.472 45

2019 90 90 / 100

7 operatori assunti 
2 collaboratori (fonici e tecnici) 

3 volontari 
4 giovani in servizio civile 

3 giovani alternanza scuola-lavoro/
tirocini

1.402 34.385 42

2020

66 (sole 28 settimane piene 
di apertura)  

Attività on line durante i 
lockdown

50

7 operatori assunti 
2 collaboratori (fonici e tecnici) 

3 volontari 
3 giovani in servizio civile 

1 giovane alternanza scuola-lavoro/
tirocini

572 10.873

17 (nelle settimane con 
minori restrizioni c’era solo 

il progetto di 
musicoterapia, poi da luglio 

a ottobre altre band) 

2021

47 (sole 27 settimane piene 
di apertura, da gennaio a 
giugno abbiamo aperto a 

cerniera solo per le attività 
che si potevano svolgere)

70

7 operatori assunti 
2 collaboratori (fonici e tecnici) 

3 volontari 
3 giovani in servizio civile 

1 giovane alternanza scuola-lavoro/
tirocini 

1 messa alla prova (Tribunale Rovereto)

745 11.202

16 (solo il progetto 
musicoterapia fino a 

giugno, poi da giugno a 
dicembre altre band) 



In conclusione,  

si ritiene di aver dato forma, elaborando una nuova pratica concreta di politiche giovanili del fare, la definizione di Centro giovani così come espressa nella Linee guida del 

Comune:  

Il Centro Giovani è un centro socio-culturale rivolto ad adolescenti, giovani, giovani adulti, (16-30 anni), in cui l'autodeterminazione dei giovani, e delle associazioni 

giovanili, ha un ruolo e una valenza fondante il Centro stesso. E' il luogo dello “stare”, “fare”, “esprimere”, in cui si costruiscono e allo stesso tempo si lascia che 

spontaneamente nascano relazioni, è il luogo dove è possibile sperimentare la condivisione delle esperienze “facendole”, “narrandole”, “pensandole”. Il sano equilibrio tra 

lo “stare” e il “fare” è la mission che il soggetto gestore avrà da sviluppare, affinché venga promossa l'aggregazione, la socializzazione, la realizzazione individuale, lo 

sviluppo delle potenzialità dei giovani, la cultura, la promozione dei valori fondanti la cittadinanza responsabile e attiva di costruzione della realtà sociale.  

Smart Lab non è “solo” un centro di aggregazione, è un luogo dove chiunque abbia un’idea, con rilevanza socio-cuturale, può trovare un soggetto gestore con la passione 

e la voglia di aiutarlo a realizzarla. Un luogo dove la rete, la contaminazione e lo scambio di idee sono l’anima del luogo stesso.



“È per questo che bisognerebbe educare la gente alla bellezza:  
perché in uomini e donne non si insinui più l'abitudine e la rassegnazione ma rimangano sempre vivi la curiosità è 

lo stupore”  

Peppino Impastato



“Per la prima volta i territori vivono un fenomeno nuovo, quello di trovarsi pieni di vuoti:  
significa cioè che sono diventati molti i luoghi abbandonati  

così come gli spazi finiti e mai aperti… 

La sfida è ricercare le condizioni affinché questi spazi tornino ad essere luoghi significativi  
per la comunità locale,  

per farne occasione di sviluppo a partire dai giovani… 

L’ipotesi è che questi spazi possano essere riempiti di talento, competenze, intelligenze,  
passioni e che, con un po’ di coraggio, questi luoghi diventino  

dei laboratori di innovazione sociale” 

Giovanni Campagnoli



IL DIRITTO  
DI PRENDERSI CURA

Smart Lab BENE COMUNE


