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Comunicato stampa 
Nuovo centro giovanile 

 
 
Il Municipio si è posto tra gli obiettivi di legislatura la necessità di trovare una nuova 
soluzione da offrire alle ragazze e ai ragazzi che frequentano il centro giovanile denominato 
‘Spazio giovani’. 
 
Sono state analizzate diverse possibilità, è stato pure richiesto alla cittadinanza, per il tramite 
del bollettino d’informazione di Stabio informa, di proporre delle possibili soluzioni, che 
potessero permettere ai giovani di frequentare uno spazio accogliente e idoneo. 
 
L’Esecutivo comunale ha quindi iniziato una trattativa con il proprietario degli spazi occupati 
precedentemente dalla Posta Svizzera in via Giulia 25 per valutare la possibilità di insediare il 
nuovo centro destinato all’organizzazione di attività giovanile. Gli spazi messi a disposizione 
avranno una superficie di ca. 200 mq e potranno accogliere 20 ragazzi.  
 
Le attività che saranno svolte all’interno del centro giovanile prevedono giochi di società, 
calcetto balilla, attività creative, visione di film tematici, ascolto di musica di sottofondo, 
organizzazione di merende e cene. Gli orari di apertura saranno limitati al tardo pomeriggio e 
alla prima serata. Non saranno organizzate feste o discoteche. Durante le attività saranno 
rispettate le normali regole di convivenza con il vicinato e i giovani non dovranno produrre 
schiamazzi o urla al di fuori del centro giovanile. L’animatrice sarà sempre presente e 
assicurerà il rispetto delle regole di comportamento. Questo nuovo spazio vuole anche essere 
un punto d’incontro tra i giovani e l’intera popolazione. 
 
È stata pubblicata la domanda di costruzione con la fine del mese di febbraio. Il Municipio ha 
rilasciato la licenza edilizia lunedì 13 marzo 2023 dopo aver ottenuto il benestare a livello 
cantonale. 
  
I lavori necessari per il cambiamento di destinazione dei locali prevedono la realizzazione di 
nuovi servizi igienici per i disabili come pure la sistemazione di quelli esistenti, la formazione 
di una nuova finestra con parapetto a lato dell’area verde dell’ex-Meotti, la formazione di un 
locale deposito, la sostituzione della porta di entrata, come pure il rifacimento dei pavimenti e 
lavori di manutenzione ordinaria.  



 

 
 
 
 
È stata inoltre inviata al Cantone la richiesta di sussidio per gli investimenti necessari 
quantificati in 60'000 chf. Non appena l’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i 
giovani deciderà sulla richiesta di sussidio, potranno iniziare i lavori di rinnovamento degli 
spazi. 
 
Il Municipio auspica di poter inaugurare il centro giovanile nel corso della prossima estate, 
esprime soddisfazione per aver finalmente raggiunto un obiettivo perseguito da anni. 
 
 

Il Municipio 


