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Soggetto: Comunicato Stampa Mercatino „Wichtel “ 2019 

 

Il Mercatino „Wichtel “ – Un progetto del centro giovani „Jungle“ Merano 

 

 

Come ogni anno il periodo natalizio non comporta solo buoni affari per i proprietari 

delle bancarelle al Mercatino di Natale ma anche autobus pieni di turisti, strade affollate 

e gran movimento nella città del Passirio. Anche se molti Meranesi conoscono l’impor-

tanza di questo evento cittadino, alcuni desiderano più tranquillità. 

 

Con il Progetto pilota Mercatino “Wichtel” il centro giovani “Jungle” vuole creare un’at-

mosfera tranquilla e rilassata, ampliando l’offerta dei mercatini. I genitori hanno la pos-

sibilità di bere una tazza di tè con i loro figli al di fuori dell’andirivieni natalizio. Da que-

ste idee è nato il progetto Mercatino “Wichtel”. 

 

Il Mercatino “Wichtel” si trova al Castello Principesco di Merano, dietro al Comune; un 

po’ nascosto e fuori dal caos del centro città. 

 

Il mercatino è composto da quattro bancarelle, un tea shop con prodotti locali, due ban-

carelle piccole dove si possono comprare prodotti natalizi e una bancarella che viene 

utilizzata come officina di legno, dove i genitori possono costruire e disegnare assieme 

ai loro figli.  

 

Il tea shop è stato creato in collaborazione con la “Laimburg” (Azienda agricola Gach-

hof). Prodotti locali sono molto apprezzati, per questo gli organizzatori hanno scelto di 

servire e vendere questi prodotti. Con il godimento del tè gli ospiti ricevono in regalo 

una tazza. 

 

Nelle bancarelle si vendono decorazioni natalizie fatte a mano, di seconda mano e pro-

dotti residui degli ultimi anni. Guardandoli bene, anche questi prodotti sono di ottima 

qualità: “Il nostro desiderio è che anche le piccole cose vengano apprezzate!”   

 

 

 Il Mercatino “Wichtel” vuole offrire un’atmosfera accogliente, soprattutto per i bam-

bini. Grandi giochi in legno invitano a divertirsi e nell’officina viene martellato e segato.  

L’officina del Mercatino “Wichtel” dà l’opportunità ai genitori di passare del tempo con i 

propri figli, di giocare e di lavorare con loro.   

 

La parola “insieme” è una delle parole che gli organizzatori del Mercatino “Wichtel” cer-

cano di trasmettere.  Insieme si crea più che da soli; un motto silenzioso, che si manife-
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sta sia nell’idea stessa sia nella realizzazione del mercatino. La parola chiave del merca-

tino è l’integrazione lavorativa. Un pilastro importante del “Jungle” è di dare una possi-

bilità ai giovani di fare esperienze lavorative in diversi ambiti. L’integrazione lavorativa 

apre diverse prospettive per i giovani ed è una strategia di prevenzione e orientamento 

efficace. Nell’ambito del Mercatino “Wichtel” i giovani sono coinvolti dalla progetta-

zione alla costruzione fino alla vendita. Per gli organizzatori il mercatino è un progetto 

cooperativo con prospettive future. Il guadagno del mercatino verrà utilizzato per rea-

lizzare progetti per e con i giovani. 

 

Il centro giovani “Jungle” è una struttura del comune di Merano e viene gestita dall’as-

sociazione “Verein Jugend Aktiv”. Nell’anno 2020 il centro giovani vuole approfondire 

ancora di più il lavoro attivo con i giovani e i progetti di lavoro integrativo. “Ogni Euro è 

importante per lo sviluppo del centro giovani e per il futuro della nostra città”, dice Be-

say Mayer, gestore del “Jungle”. Chi vuole sostenere il centro giovani può fare una do-

nazione o dare il 5/1000 al “Jungle”. Ulteriori informazioni si trovano sul sito del centro: 

https://www.jungle-meran.org/it/ 

 

Il progetto pilota è nato da una collaborazione tra il centro giovani Jungle, l’Ufficio poli-

tiche giovanili tedesco (Amt für Jugendarbeit – Deutsche Kultur – Autonome Provinz 

Südtirol), il Comune di Merano, l’Azienda di Soggiorno e i Poderi dell’Agenzia Demanio 

provinciale – azienda agricola Laimburg “Gachhof”.  

 

Il Mercatino “Wichtel” apre le sue porte il 07/12/2019 e può essere visitato fino al 

22/12/2019. Ulteriori informazioni riguardo gli orari di apertura e il programma  

si trovano sul sito del centro: https://www.jungle-meran.org/it/mercatino-wichtel/ 
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