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Centro di Aggregazione Giovanile di Rione Lucania: estro, valorizzazione delle abilità dei 
giovani 
 
Spazio alla creatività e alle esigenze dei giovani. La voglia di raccontarsi attraverso la loro crescita 
e determinazione nel voler condividere esperienze culturali che possano far parlare di loro in 
termini ammirevoli. Ormai, la parola d’ordine è “unione”. Le premesse sembrano essere positive 
così come l’entusiasmo trasmesso dalle testimonianze di alcuni dei circa seicento ragazzi iscritti al 
Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) inaugurato a Potenza, in Via Nitti, adiacente il campo di 
calcetto di Rione Lucania.  
“Si tratta di una esperienza di partecipazione che può dare grande prestigio al quartiere di Rione 
Lucania e una occasione, per noi giovani di dimostrare che, al giorno d’oggi, possiamo cambiare il 
corso delle cose reagendo all’ozio, alla poca propensione nel condividere iniziative e collaborazione 
per far decollare le idee”. È il pensiero di Massimiliano, uno dei ragazzi presenti alla convocazione 
della prima Assemblea indetta per illustrare il funzionamento del Centro, le candidature per il 
Comitato di Gestione, le successive convocazione per il voto. “Unire tutti i giovani per creare 
sempre progetti nuovi e innovativi – ha raccontato Vito – è uno degli obiettivi. Sono stato attratto 
immediatamente da questa idea così come dal mettere a disposizione le abilità personali. Io ho 
deciso di mettere a disposizione le mie capacità informatiche a coloro che frequenteranno il 
Centro”. “Vorremmo dare vita – ha spiegato Carmelo - a un Movimento sociale indirizzato ai 
ragazzi per rafforzare la voce dei giovani ma soprattutto darci una possibilità per dimostrare il 
nostro talento e metterlo al servizio dell’intera città”.  Secondo le ragazze, il Centro rappresenta una 
valida opportunità per dimostrare che le loro qualità non sono disperse. Musica, teatro, laboratori 
creativi, attività culturali, sociali sono iniziative che si potrebbero realizzare. 
 
Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore comunale alle Politiche giovanili Emiddio 
Fiore che ha spiegato come “Mettere a disposizione dei giovani un luogo dove potersi aggregare, 
dove poter realizzare i loro progetti è motivo di orgoglio. Tra mille difficoltà economiche è stato 
ristrutturato e allestito il Centro. Una importante occasione per i giovani per crescere culturalmente, 
socialmente. Il Centro – ha aggiunto - sarà gestito dagli stessi giovani per responsabilizzarli e 
abbiamo scelto la formula dell’autogestione così che possano sentire proprio uno spazio, prendersi 
cura di tutte le attività con grande responsabilità. Dall’assemblea generale si conoscerà chi sarà il 
Direttivo che nominerà il presidente del Comitato di gestione. Sarà un Centro aperto a tutto il 
territorio del comune di Potenza e tutti i giovani avranno l’opportunità di partecipare alle iniziative 
che verranno svolte”. 
 
Voler essere per i giovani una parte attiva nello sviluppo dell’iniziativa e non essere una figura 
istituzionale avulsa dai loro progetti e dalla loro realtà è il messaggio dell’assistente sociale, 
Carmen De Lia, intervenuta all’incontro. “Io credo che la nascita del Centro sia un momento da 
vivere positivamente per il quartiere di Rione Lucania ma anche per la crescita, lo sviluppo, il 
benessere di questa realtà. Come assistenti sociali sappiamo bene che ai giovani mancano punti di 
riferimento fondamentali. Ho visto che hanno molta voglia di fare, di proporsi in maniera 
responsabile. Sarò presente periodicamente, intendo essere un punto di riferimento sia per quanto 
riguarda lo svolgimento delle attività ma anche in una parte propedeutica per lo sviluppo dei 
programmi”.  
 
“I giovani sono il motore delle energie positive che un quartiere può esprimere e non rinuncerò mai 
alla loro presenza”. Sono le parole determinate del presidente del Comitato di quartiere, Orazio 
Colangelo pronto a coinvolgere e accogliere i ragazzi del capoluogo lucano. 


