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Nel 2022, ci sono stati molti cambiamenti nel team del  Jungle e una grande 

abbondanza di eventi, musicali e sportivi: Mixing in the Jungle, concerto metal, 

festival di musica alternativa, BMX Contest, Skate Contest. Nel 2022 il Jungle 

può vantare 600 soci attivi.

Soprattutto la partenza di Besay Mayer come direttore ha influenzato la 

struttura del Jungle: ora Erika Pfeifer ha assunto la gestione e Karmen Höllrigl 

la direzione pedagogica. 

L'obiettivo del Jungle come "luogo per i giovani" rimane ancora il credo del 

team. L'accompagnamento delle persone che devono svolgere ore 

socialmente utili (5 in totale), che vengono inserite in programmi di inserimento 

lavorativo (1) e che completano tirocini scolastici e universitari (3) rimane un 

altro pilastro del Jungle. È particolarmente importante coinvolgere i giovani in 

una partecipazione attiva, ad esempio attraverso il Comitato giovani.

1. Premessa
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Direttivo

Il centro giovani Jungle è gestito dall'associazione Verein Jugend Aktiv EO, il cui 

organo più importante è il direttivo. Il consiglio direttivo è il fondamento del 

Jungle e rende possibili le sue attività. I membri del consiglio direttivo 

partecipano attivamente agli eventi e alle attività.  Nel 2022 si sono tenute 12 

riunioni del direttivo (1 riunione al mese), in cui sono state prese decisioni 

importanti per il centro giovani  e sono stati discussi vari argomenti. Il direttivo 

è composto da seguenti persone (e ruoli): Christian Stizzoli (presidente), 

Peter Zanon (vicepresidente), Harald Raich (tesoriere), Sureshvara-Sachin 

Hauser (rappresentante dei giovani), Lukas Aukenthaler (rappresentante 

dei giovani), Harrison Baumgartner (rappresentante dei giovani fino al 

07/11/2022), Anna Pixner (rappresentante dei giovani dal 07/11/2022).

2. Direttivo, Team & altri 
collaboratori
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Team

- Erika Pfeifer: Collaboratrice pedagogica, comunicazione e eventi (20 ore) - 

Gestione dal 26. settembre (26 ore)

- Karmen Höllrigl: Direttrice pedagogica dal 1. maggio  (30 ore)

- Patrizia Calzavarini: Contabilità (20 ore)

- Tobias Mair: Servizio civile dal  1. ottobre (30 ore)

- Philipp Kieser: Lavoro a progetto (Jungle Music Incubator)

- Sureshvara-Sachin Hauser: Collaboratore pedagogico dal 15. novembre al 

31. dicembre (40 ore) 

- Besay Mayer: Gestione fino al 26. settembre (40 ore) 

- Stephan Pircher: Collaboratore pedagogico fino al  10. febbraio (20 ore)

- Mirjam Zuber: Collaboratrice pedagogica fino al  10. febbraio  (20 ore)

- Aaron Pasquino: Aiuto bar estivo dal  20. giugno all’8. settembre (20 ore)

Come si può notare dall'elenco precedente, nel corso dell'anno si sono 

verificate notevoli fluttuazioni di personale. Naturalmente questo ha influito 

anche sul lavoro nel centro giovani. Nel periodo febbraio-aprile, l'équipe era 

ridotta al minimo, quindi anche l'operatività era limitata all'essenziale (orari di 

apertura, burocrazia, pochi progetti). In estate, il team ha introdotto un rinforzo 

per la gestione del bar, soprattutto a causa dei numerosi eventi. A partire da 

ottobre, l'équipe è riuscita a reclutare Tobias Mair che svolge il servizio civile 

presso il Jungle e, da metà novembre a dicembre, Sureshvara-Sachin Hauser è 

stato assunto per aiutare l'équipe nei numerosi compiti e progetti che si sono 

presentati. 
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Altri collaboratori & volontari

Slavisa Puicic ha lavorato 30 ore a settimana pressoil Jungle nell'ambito di un 

programma di integrazione lavorativa. Era principalmente responsabile dei 

lavori di pulizia nei locali e sull’areale.

L'équipe è stata regolarmente supportata da volontari, in particolare dal signor 

Pietro Taumann, che ha effettuato quasi ogni giorno una pulizia di base 

dell'areale esterno (raccolta di mozziconi di sigarette, spazzamento dei sentieri, 

raccolta di foglie, svuotamento dei cestini della spazzatura). Armin Karlegger 

ha aiutato più volte come pizzaiolo e ha coordinato il design dell'area con i 

graffiti. Denise Piazzi ha contribuito alla manutenzione del giardino e agli 

eventi del bar. Rudolph Schwingshackl ha curato diligentemente il giardino del 

Jungle ed è stato in grado di dare molti consigli grazie alla sua esperienza 

pluriennale.

Collegio dei revisori

Quest'anno l'associazione ha potuto contare sulla collaborazione attiva e 

intensa e sulla consulenza dei revisori dei conti dott. Haymo Unterhauser, 

Verena Kirchmaier e Susanne Fabi.
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L'inizio dell'anno è stato ancora dominato dalle misure contro il 

coronavirus. Il Jungle ha ripreso il suo orario di apertura il 04/01/2022 

(14:00 - 19:00). A partire dal 10/01/2022, sono state introdotte nuove 

regole per i centri giovani; solo i visitatori con l’attestato 2G potevano 

entrare nel centro giovani. Pertanto, il team ha controllato ogni 

visitatore. Contemporaneamente sono state raccolte le richieste di socio 

per il nuovo anno. 

Il periodo da gennaio ad aprile è stato caratterizzato da una vivace 

frequentazione del centro giovani durante gli orari di apertura; in 

particolare sono stati utilizzati lo skatepark e il tavolo da biliardo. In 

media erano presenti 25 giovani. L'orario di apertura è stato spostato alle 

15:00 - 20:00 in aprile.

Nei mesi di marzo e aprile, il Jungle ha partecipato alla campagna "Help 

for Ukraine" dell'associazione VKE. In questo periodo sono stati offerti 

anche due corsi di autodifesa per ragazze e donne ed è proseguito il 

progetto "freistilstunden". Insieme ad alcuni giovani, il Jungle è stato 

decorato con nuovi graffiti. Inoltre, l'équipe ha utilizzato il tempo per 

organizzare i numerosi eventi dell'estate e per cercare un nuovo direttore 

pedagogico/una nuova direttrice pedagogica.

È proseguito il progetto Jungle Music Incubator, con il focus sul corso 

"Le 4 fasi dell'artista". 

3. Inizio dell’anno (Gennaio - 
Aprile)
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A maggio, il team ha ricevuto rinforzi: Karmen Höllrigl ha assunto il ruolo di 

direttrice pedagogica. Il team ha potuto finalmente aprire il bar all'aperto e 

dedicare più tempo ai giovani. Inoltre, il personale si è concentrato 

sull'organizzazione dei numerosi eventi estivi, elaborati insieme a diversi gruppi 

di giovani. Alla fine di maggio è stato riproposto un corso di autodifesa perché 

la richiesta era molto alta. Il giardino è stato preparato per la nuova stagione e 

curato dai volontari.

Un compito importante per la leadership educativa è stata la formazione e la 

nomina del comitato dei giovani durante l'assemblea generale (30/05/2022). Il 

comitato dei giovani è composto da almeno 5 giovani e ha il compito di 

rappresentare gli interessi e i desideri dei giovani e di entrare in dialogo con il 

personale pedagogico del centro giovani  per proporre le loro idee e iniziative. 

Karmen è riuscita a ispirare 5 giovani a far parte del comitato e nei mesi 

successivi si è incontrata con loro almeno una volta al mese per discutere di vari 

argomenti.

4. Maggio
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A partire da giugno, il Jungle ha reintrodotto l'orario di apertura estivo: da martedì a 

giovedì dalle 16:00 alle 21:00 e il venerdì dalle 17:00 alle 22:00. In media, il Jungle è 

stato visitato da 20-25 giovani al giorno; molti hanno utilizzato lo skatepark, ma anche 

il campo da beach volley, il tavolo da ping-pong e il calcetto. 

Ogni giovedì si accendeva il forno per la pizza e si offriva la pizza appena sfornata. 

L'attrazione principale dell'estate sono state le serate "Mixing in the Jungle", 

organizzate da un gruppo di giovani e tenute in collaborazione con il team Jungle.

Nel 2022, inoltre, i giovani hanno potuto svolgere il tirocinio estivo Tic-Tac-Talent 

presso il Jungle. Insieme a loro e ad altri volontari, sono state effettuate piccole 

riparazioni nell'area, nello skate park e nella casa e sono state ridisegnate alcune aree. 

Dopo una lunga pausa da Corona, gli eventi grandi hanno potuto essere svolti: 

Concerto metal, Alternative Music Festival, BMX-Contest, Skatecontest.

5. Estate
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Beachvolley per scuole

Nell'ambito di una collaborazione, il campo da beach volley è stato messo a 

disposizione di diverse classi scolastiche per lezioni sportive nel giugno 2022. In 

totale, il campo è stato utilizzato da due scuole (WFO, Sportgymnasium). Per 

l'utilizzo, gli insegnanti hanno ricevuto le chiavi dell'ingresso e dei servizi 

igienici, poiché l'attività si è svolta al di fuori dell'orario di apertura, soprattutto 

al mattino.
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Concerto Metal “Darkness Over Jungle”

Dopo 2 anni di completa “pausa concerti”, la stagione concertistica del centro 

giovani Jungle è finalmente ripartita con un grande concerto metal! Dopo il 

successo della scorsa edizione (2018!), il concerto “Darkness Over Jungle” si è 

svolto nella sua quarta edizione e dovrebbe, se le circostanze lo permettono, 

diventare un appuntamento fisso per i metallari di Merano e dintorni. Ecco 

perché quest’anno ci siamo impegnati molto, abbiamo messo insieme un forte 

line-up altoatesino e abbiamo fatto realizzare la grafica per l’evento da Daniel 

Hofer (Archetype Design)!

La scena metal in Alto Adige è tutt’altro che tranquilla, anche se negli ultimi due 

anni l’attenzione si è spostata di più sulla produzione musicale. Sono state 

realizzate molte nuove registrazioni che dimostrano l’alto livello qualitativo 

della scena metal locale. Con questo concerto abbiamo voluto dare a queste 

band l’opportunità di presentare finalmente le loro produzioni dal vivo sul palco 

ai fan e al pubblico.

Line-Up:

Ontborg (Headliner): Melodic Death Metal, Merano

KI-Project: Groove Death Metal, Val Pusteria

Silent Moriah: Groove Death Metal, Bolzano

Warslug: Hardcore Death Metal, Merano

LIR: Melodic Hardcore, Bolzano

Fatamish: Hardcore, Val Pusteria
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JMI-Day

Sabato 18 giugno, il Jungle ha organizzato, in collaborazione con l'OST WEST CLUB, il JUNGLE 

MUSIC INCUBATOR DAY. Alle 18.30, presso il Centro per la Cultura/Mairania, è stato 

presentato il film-documentario "Music Connects", che offre una buona panoramica del 

potenziale del progetto "Jungle Music Incubator" e osa guardare dietro le quinte; 

successivamente, il pubblico ha potuto assistere a diverse esibizioni dal vivo di giovani artisti 

altoatesini/artiste altoatesine presso l'OST WEST Country Club.

Sul palco dell'OST WEST Country Club, i giovani artisti/le giovani artiste Lien Kienzl, DTB Baby, 

Hasso Mafith, Kirett, Son Devíl e molti altri hanno mostrato le loro capacità. Lo spettro dei 

generi era vario: musica acustica, rap, trap e vari DJ set. Il collettivo di artisti e organizzatori 

NOETICS ha fornito l'atmosfera e la scenografia perfette.
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Mixing in the Jungle

La serie di eventi "Mixing in the Jungle" è iniziata 3 anni fa come parte del progetto "Jungle 

Music Incubator" e da allora si è sviluppata in modo indipendente. Fin dall'inizio, la serie di 

eventi è stata organizzata e realizzata da un gruppo di giovani in collaborazione con il team 

Jungle. 

Quest'anno, quasi ogni secondo venerdì dell'estate, si è svolto un evento "Mixing in the 

Jungle". In un totale di 6 eventi, si sono esibiti DJ locali e nazionali, creando un'atmosfera 

esuberante e rilassata. Il filo conduttore degli eventi è stata la musica elettronica IDM 

(Intelligent Dance Music) da un lato e la possibilità per i giovani di creare uno spazio libero per 

se stessi e semplicemente essere. Si trattava anche di offrire ai giovani meranesi una vita 

notturna alternativa e di ampliare i loro orizzonti musicali. 

Per partecipare all'evento, bisognava avere più di 18 anni e fare l'iscrizione al Jungle (5

€/anno).
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Tic-Tac-Talent

Anche quest'anno il Jungle ha partecipato al progetto "Tic-Tac-Talent", 

un'opportunità per i giovani di fare nuove esperienze in diverse istituzioni. 

Al Jungle i giovani hanno avuto l'opportunità di essere presenti durante l'orario 

di apertura per 30 ore; hanno potuto aiutare nel bar, nel giardino o nell'area (ad 

esempio, lavori di manutenzione nell'area, sistemazione e sistemazione 

dell'angolo giochi, decorazione del parco e del bar, ecc.)  Un totale di 4 giovani 

ha completato con successo il progetto tra giugno e agosto.
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Alternative Music Festival

Con l'"Alternative Music Festival 2" del 06/08/2022, abbiamo rivitalizzato la 

scena musicale alternativa giovanile di Merano. Siamo già riusciti a organizzare 

questo formato di concerto con successo nel 2019.

Quest'anno ci siamo concentrati sul rock alternativo e sull'elettronica - i gruppi 

provenivano tutti dall'Alto Adige. Per questo sono stati allestiti 2 palchi, uno al 

chiuso (rock stage) e uno all'aperto (psytrance stage). Il nostro obiettivo era 

quello di portare al Jungle un pubblico intergenerazionale e interlinguistico, 

che potesse finalmente incontrarsi e scambiarsi di nuovo ad personam.
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BMX-Contest “King of the Jungle”

“King of the Jungle” è il nome della prima grande competizione di BMX 

Freestyle sul territorio Altoatesino, che il centro giovani Jungle e Samyo 

Pereira, atleta di BMX da ormai 11 anni, hanno organizzato il 27 Agosto 2022 a 

Merano. Questa nuova seconda edizione (la prima svoltasi ad ottobre dello 

scorso anno) si prospetta essere qualcosa di innovativo per le competizioni di 

BMX italiane, in quanto hanno partecipato atleti da Austria, Slovenia, Germania, 

Spagna e Argentina, essendo quindi a tutti gli effetti una competizione 

internazionale.

Samyo, partecipando attivamente ad eventi e competizioni europee, ha 

riscontrato delle criticità in merito al supporto dato agli sportivi italiani. Il 

“rider” che prende questa passione seriamente e con l’idea di costruirsi una 

carriera, è una persona che trascorre 5-6 giorni a settimana per 6 ore al giorno 

in sella alla BMX; non essendoci né orari di allenamento né allenatori, l’unico 

modo per andare avanti e conseguire gli obiettivi sportivi, sono la 

determinazione, la disciplina e la passione. Se a tutto ciò aggiungiamo l’elevato 

rischio di infortuni (anche gravi), è comprensibile, che senza supporto 

economico e motivazionale, la strada verso il “successo” è davvero complicata.

Nella BMX italiana (sport olimpionico) il premio in denaro per il 1° classificato 

del Campionato Nazionale, equivale al costo del carburante per raggiungere il 

luogo dell’evento. Sapendo questo, i ragazzi meranesi hanno voluto cambiare la 

situazione e così, hanno creato questo evento, al Jungle, nel posto in cui hanno 

conosciuto la BMX e dove hanno iniziato ad amarla. Il primo punto che sono 

andati a toccare è proprio quello relativo alla ricompensa, offrendo ai più 

meritevoli un montepremi più appropriato, cercando di contribuire nel loro 

percorso di crescita sportiva. Ci sono altri obiettivi che fanno andare avanti il 

progetto: far vivere un’esperienza da ricordare ai partecipanti, dar visibilità ai 

giovani talenti e far crescere la scena BMX italiana.
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I mesi autunnali sono stati caratterizzati da un uso intensivo dello skatepark. 

Ogni giorno c'erano in media 20-30 giovani dell'areale, in alcune giornate di sole 

anche di più. A settembre è iniziata la nuova fase del "Jungle Music Incubator", 

con il focus sul workshop "Le 4 fasi di un artista".

I momenti salienti dell'autunno sono stati lo skatecontest del 10 e 11 

settembre 2022 e l'ultima edizione di "Mixing in the Jungle" del 16 settembre 

2022. Il 29/10/2022 si è tenuto un corso di autodifesa per donne e il 26/11/2022 

un workshop video per i soci.

Per migliorare la sostenibilità e la pulizia del centro giovanile, abbiamo 

progettato un'isola dei rifiuti insieme al graffitaro Armin Karlegger per 

facilitare e incoraggiare la raccolta differenziata nel Jungle.

6. Autunno
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Skatecontest  “Slaughterhouse 7”

Il 10 e 11 settembre 2022, presso il Jungle, si è svolta la settima edizione del 
concorso di skate “Slaughterhouse”. La competizione ha attirato rider da tutto il 
paese e dall’estero e ha entusiasmato sia il pubblico grande che quello piccolo. 
Un totale di 500 spettatori erano presenti per fare il tifo insieme ai rider. Il 
tempo è stato clemente e, a parte qualche goccia il sabato, le condizioni erano 
perfette. Il pubblico ha potuto gustare torta e caffè, salsicce e pane e pizza in 
entrambi i giorni. Per la gioia dei bambini, c’erano zucchero filato e popcorn.

Alle qualificazioni di sabato hanno partecipato 11 rider italiani, di cui 5 si sono 
qualificati per le semifinali di domenica, tra cui 3 altoatesini. Dopo le qualifiche, 
i ragazzi del team “Mixing in the Jungle” hanno organizzato un’esuberante 
festa con DJ. 22 rider hanno partecipato la domenica, tra cui 17 invitati. L’età 
variava dai 13 ai 37 anni, segno che lo “skateboarding” è uno sport 
intergenerazionale. I rider provenivano da Italia, Germania e Austria. Lo speaker 
Davide Martinazzo e il DJ Machete hanno scaldato il pubblico e i rider, 
mantenendo alta la tensione durante le semifinali e la finale.

I primi 5 posti sono stati conquistati da Agustin Aquila (1°) di Botticino (IT), 
Christoph Radtke (2°) di Hannover (DE), Fabio Montagner (3°) di Castelfranco 
(IT), Fabian Trojer (4°) di Innsbruck (AUT) e Lenni Pfeiffer (5°) di Vienna (AUT). Il 
miglior piazzamento tra gli altoatesini è andato a Simon Knoll di Lana in 
semifinale (10°), subito dietro di lui Davide Brogliato di Bolzano (11°). Al “Lifandi 
Best Trick” dopo la finale, si è distinta ancora una volta la performance di 
Agustin Aquila.

L’evento ha potuto essere organizzato e realizzato solo grazie a un team 
altamente motivato. Un ringraziamento speciale va a Marco Varrese, che si è 
occupato dell’intero processo e dell’organizzazione dei rider, a Besay Mayer per 
il suo instancabile impegno e a tutti i volontari!

Il concorso di skate “Slaughterhouse 7” è stato reso possibile dal sostegno 
finanziario dei seguenti sponsor: VANS, Lifandi, Fakie-Shop, Kiwanis, Jack & King 
Store, Archetype Apparel, Milky Shapes Skateboards, ASM e Ufficio Servizio 
Giovani della Provincia di Bolzano. Grazie mille!
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Jungle Music Incubator: “Le 4 fasi dell’artista”

Questo programma si propone di formare giovani artisti nel campo della 
musica, ma soprattutto di lavorare sulle questioni sociali che li accomunano e/o 
li plasmano, dando loro l'opportunità di prendere coscienza del proprio ruolo, 
soprattutto all'interno della propria comunità. La continua fusione di lavoro 
sociale e artistico permette ai giovani di lavorare contemporaneamente per 
raggiungere i loro obiettivi personali e professionali. I giovani sono i primi a 
voler sfogare le proprie frustrazioni e i propri disagi attraverso la musica, e così 
il coinvolgimento diventa un meccanismo naturale voluto da tutti. Ogni giovane 
è accompagnato da ciascun membro dell'équipe in modo diverso e globale, 
mentre viene sostenuto professionalmente nelle diverse fasi di realizzazione 
del proprio lavoro artistico. Il processo viene quindi percepito non solo come un 
momento istruttivo e riflessivo, ma soprattutto come una ricerca interiore che 
permette ai giovani di esprimersi pienamente come artisti e individui.

L'obiettivo è innanzitutto quello di far sì che chiunque venga al workshop trovi 
lo spazio per comprendere il proprio valore e per compiere un percorso 
personale attivando il proprio potenziale creativo, di cui spesso non è 
consapevole.

La formazione per artisti in quattro fasi vuole essere una risposta concreta a 
dinamiche sociali che richiedono un intervento immediato ed efficace.

Ecco un esempio di come il laboratorio affronta e gestisce direttamente i 
problemi:

PROBLEMA 1: VALORIZZAZIONE INADEGUATA -> Elaborazione di un piano di 
sviluppo individuale. ARGOMENTO 1: Unicità e identità.

PROBLEMA 2: DISORIENTAMENTO -> elaborazione individuale di obiettivi 
concreti a breve, medio e lungo termine. ARGOMENTO 2: Obiettivi, visione.

PROBLEMA 3: MANCANZA DI MOTIVAZIONE -> Elaborazione di un piano di 
crescita individuale nelle diverse aree della vita in relazione agli obiettivi 
prefissati. Argomento 3: Crescita, cambiamento.

PROBLEMA 4: MANCANZA DI SENSO DI APPARTENENZA -> Individuare un 
contributo creativo individuale alla comunità ed elaborare un valore aggiunto 
che crei unicità e desiderio di partecipazione alla vita sociale, professionale e 
personale. Tema 4: Contributo.
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Videoworkshop: Il mio videoclip originale

Quest'anno siamo stati in grado di richiedere laboratori gratuiti attraverso l'Ufficio per i 
giovani provinciale. Così abbiamo potuto offrire un workshop a novembre sul tema "Il mio 
videoclip originale". 

 La descrizione del workshop era la seguente:
"La ripresa e il taglio di video richiedono pratica, soprattutto se vuoi che il clip ti piaccia in 
seguito. Riceverai suggerimenti importanti per riprese variegate e informazioni su ciò a cui 
dovresti prestare particolare attenzione durante l’editing. La giusta selezione di software e 
dispositivi ti aiuterà a creare con competenza il tuo videoclip personale.".

Il relatore Matthias Jud, che lavora come educatore culturale e mediatico oltre che come 
operatore giovanile, ha condotto il workshop al Jungle  il 26/11/22. Ai giovani sono stati 
insegnati diversi metodi e strumenti. Il workshop è durato 3 ore e ha visto la partecipazione di 
6 persone.
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Dall'inizio di novembre il bar è stato spostato all'interno. All'interno, i giovani 

potevano giocare a calcetto e a biliardo, ascoltare musica e parlare di tutto con 

il team del Jungle. 

All'interno della casa sono stati eseguiti piccoli interventi di manutenzione, 

decorazione e pulizia. La manutenzione dell'area esterna è proseguita 

regolarmente e il giardino è stato preparato per la stagione successiva.

Il 3 dicembre è stato organizzato un concerto metal, richiesto dagli stessi 

giovani. 

Lo staff ha sfruttato questo momento di calma per pianificare il programma del 

prossimo anno e per elaborare meglio il concetto educativo.

7. Inverno
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Concerto Metal: Breakdownfest vol. 1

Dopo aver ricevuto molte richieste da parte di giovani gruppi Metal, abbiamo deciso di 

iniziare con una nuova serie di eventi, che prevede un concerto Metal all’anno durante 

il periodo invernale. Questi concerti verranno organizzati perché le giovani band locali 

possano esibirsi sul palco interno del Jungle con la loro musica, quasi esclusivamente 

composta da loro stessi.

L’edizione di quest’anno, il 3 dicembre 2022, ha visto la partecipazione dei seguenti 

gruppi Metal:

Median (Headliner): Metalcore, Bressanone

Warslug: Hardcore Death Metal, Merano

Parhelion: Melodic Death Metal, Bolzano

The Record Ender: Hardcore Punk, Merano
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Campagna „Die faire Prise Süße. Un pizzico di dolcezza equa“

Il Brasile è il principale produttore di zucchero di canna, che è il tipo di zucchero più 
diffuso con il 79%. Nonostante ciò, le famiglie locali di piccoli agricoltori vivono in 
condizioni di povertà, poiché il prezzo del mercato mondiale dello zucchero di canna è 
soggetto a fluttuazioni estreme ed è caratterizzato dalla concentrazione di potere dei 
baroni dello zucchero locali e delle compagnie saccarifere che operano a livello 
internazionale. Le famiglie di piccoli agricoltori vivono in condizioni precarie.

Nell'ambito della campagna "Die faire Prise Süße. Un pizzico di dolcezza equa", il 
centro giovani Jungle ha partecipato alla discussione sull'uso equo dello zucchero e 
alla sensibilizzazione sul tema. La campagna mirava ad avvicinare il valore dello 
zucchero. Tra gli altri, anche le botteghe del mondo hanno partecipato alla campagna 
offrendo lo zucchero del commercio equo e solidale nei loro negozi.

Il centro giovani ha avviato campagne di affissione in loco e ha pubblicato vari post su 
diversi canali di social media. Al negozio del mondo sono stati acquistati gli 
ingredienti per le case di pan di zenzero. Il 20/12/2022 i giovani hanno preparato il  
pan di zenzero. L'obiettivo era quello di farli assaggiare alla piccola festa di Natale del 
23/12/22 e di attirare l'attenzione sulla campagna e sul tema dello "zucchero equo". 

I giovani erano molto interessati all'argomento e hanno partecipato all'attività di 
preparazione con grande motivazione.
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Festa di natale e torneo di calcetto al Jungle

Il 23/12/2022, il team del Jungle ha organizzato una piccola festa di Natale con 
punch analcolico e biscotti. L'attrazione principale della serata è stato il torneo 
di Calcetto, in cui hanno giocato 8 squadre. La squadra vincitrice, Lorenz ed 
Emil, ha portato a casa due case di pan di zenzero fatte in casa. L'atmosfera 
accogliente è stata accompagnata da musica natalizia alternativa.

Relazione delle attività 2022 - Centro giovani Jungle



Collaborazione con la rete meranese “Youth Merano”

"Youth Merano" è una rete di tutti i centri giovanili, il servizio giovani e il VKE di Merano. 
Quasi ogni mese si tiene un incontro in una delle strutture, dove si scambiano notizie e si 
organizzano attività insieme. 

La festa di carnevale si è svolta il 24/02/2022, giovedì grasso, nel parco della scuola 
secondaria "Peter Rosegger". Erika ha aiutato con lo scivolo a rotelle. 400 bambini e 
giovani hanno partecipato alla festa.

Il 16 giugno si è svolto il festival "School's Out" nel parco della scuola media "Rosegger". 
Karmen ha dato una mano al bancone delle bevande.

Il 02/12/2022, presso il KIMM, si è svolta la "Festa della maturità", alla quale sono stati 
invitati tutti i diciottenni di Merano e dintorni. La serata è stata caratterizzata da circa 40 
InfoPoint dove i giovani hanno potuto ottenere ogni tipo di informazione (ad esempio 
patente, avvocato, matrimonio, prevenzione della violenza). Inoltre, c'erano cibo e 
bevande e musica di sottofondo.
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Per garantire un lavoro giovanile di alta qualità nel 2023, è importante ampliare 

l'attuale team del Jungle con personale pedagogico adeguato. Le aree di lavoro 

su cui si concentrerà l'attenzione sono le seguenti, in cui la collaborazione e il 

coinvolgimento dei giovani è sempre una priorità: manutenzione creativa, 

gestione del bar, sviluppo di progetti. Solo se queste aree saranno coperte, il 

centro giovani Jungle potrà sviluppare il suo potenziale.

Se il team di base (5-6 persone a tempo parziale) sussiste, possiamo procedere 

ad ampliare  le offerte per i nostri 5 pilastri principali:

1) Lavoro giovanile “aperto”

2) Sport (skate, BMX, beach-Volley, PingPong)

3) Lavoro culturale (eventi, progetti di musica)

4) Lavoro sociale (accompagnamento individuale)

5) Lavoro di rete

8. Previsione
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1) Lavoro giovanile “aperto”

- orari di apertura regolari e ampliati

- risoluzione mirata dei conflitti

- discussioni individuali e in gruppo

- lavoro preventivo

- lavoro partecipativo

- sviluppo di progetti con giovani

- programma settimanale e mensile

- gite

2) Sport

- competizioni locali e internazionali (Skate, BMX)

- promozione e supporto degli atleti

- piccoli tornei

- ampliamento dell’offerta sportiva

3) Lavoro culturale

- continuazione “Jungle Music Incubator”

- organizzazione piccoli concerti (band locali)

- organizzazione eventi più grandi

- integrazione di subculture e generi diversi

- progetti artistici e mostre

4) Lavoro sociale

- accompagnamento ore socialmente utili e integrazione lavorativa

- accompagnamento tirocini e servizio civile

5) Lavoro di rete

- sviluppare partnership

- progetti e eventi in comune

- formazione e scambio

Il team esistente guarda al futuro con positività e motivazione ed è sicuro che, con una 

squadra stabile e ampliata, il Jungle sarà in grado di fornire un lavoro professionale ai 

giovani meranesi nel 2023.

La direttrice pedagogica La gestione

Karmen Höllrigl Erika Pfeifer
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