
 
In poche parole 
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Questo documento intende spiegare gli elementi chiave di una “Computer Clubhouse”, che possono essere anche applicati ad 
altre forme e ambiti di apprendimento basati sulla multimedialità. 
La storia delle computer Clubhouse parte dai primi anni 90 al MIT Media LAB di Boston (USA). Attualmente più di cento 
Clubhouse in tutto il mondo fanno parte della Computer Clubhouse Network.  
 

L’idea era, ed è tuttora, quella di offrire a giovani a rischio dai 12 ai 18 anni, delle strutture extrascolastiche che permettano 
loro di esplorare, valorizzare e sviluppare ulteriormente i loro talenti e interessi in campo multimediale. La Computer 
Clubhouse offre strumenti multimediali di alta qualità e un supporto da parte di qualificati tutor. 
Essa si rivolge a giovani che faticano a inserirsi nei tradizionali gruppi classe, a giovani che rischiano di lasciare la scuola o 
l’hanno lasciata troppo presto e a giovani che semplicemente non sono in grado di imparare con metodologie scolastiche 
tradizionali. Viene offerta loro una ri-motivazione all’apprendimento e alla collaborazione, basata sul loro mondo multimediale 
e sul loro talento, sugli interessi e le ambizioni. 
 

Nella Computer Clubhouse i giovani imparano attraverso la progettazione e produzione di utili e innovativi prodotti multimediali 
per la comunità, come per esempio per compagnie, società, istituti culturali o educativi o organizzazioni pubbliche. I gruppi di 
giovani collaborano con varie risorse disponibili in tali organizzazioni, con i loro professionisti nel campo multimediale ma anche 
con artisti ed esperti in vari settori. 
La collaborazione è basata sui benefici reciproci. 
 

I giovani acquisiscono sicurezza in sé stessi, un’istruzione nel campo multimediale di alto livello e competenze per lavorare in 
gruppo e nella comunità. La Clubhouse supporta la loro “educabilità”, le loro possibilità occupazionali e il loro spirito 
imprenditoriale. 
 

La Computer Clubhouse deve essere ospitata da un’organizzazione legalmente riconosciuta e finanziariamente solida, che abbia 
forti legami con gli enti locali, con altre grosse istituzioni culturali, con aziende  e con il mondo dell’istruzione. 
La Computer Clubhouse funziona da ponte tra il settore pubblico e il settore privato e può essere finanziata in diversi modi: da 
un singolo grosso sponsor, dalla comunità in generale, da un gruppo di sponsor o istituzioni. Quando i gruppi di giovani 
intraprendono un progetto multimediale per un ente, esso di solito diventa anche un suo co-sponsor. In questo modo i gruppi di 
giovani contribuiscono essi stessi al bilancio della Clubhouse. 
 

Una Computer Clubhouse deve poter offrire strumenti multimediali di alta qualità e deve essere in grado di pagare un 
coordinatore a tempo pieno e un tutor senior a tempo pieno. La Computer Clubhouse costituirà e manterrà una rete di tutor e 
professionisti volontari. Molto spesso i giovani membri della Clubhouse che hanno acquisito più esperienza, diventano tutor 
junior per nuovi gruppi di giovani. 
 

Di media il budget di una Computer Clubhouse si aggira attorno ai 100.000 euro all’anno, finanziato attraverso risorse proprie, 
finanziamenti pubblici, sponsorizzazioni private o co-sponsorizzazioni in progetti multimediali. 
 

Di solito una Computer Clubhouse offre anche informazioni e guida per i giovani, quando  essi saranno pronti per questo, verso 
percorsi educativi o opportunità di impiego e persino verso forme di iniziativa imprenditoriale. 
 

La Rete di Computer Clubhouse a Boston offre alcune funzioni di supporto, come per esempio la formazione dei tutor e 
collegamenti tra i tutor. 
 
 
 
 

Benefici per la comunità 
 
1  
Viene offerta ai giovani a rischio una forte alternativa all’uso passivo degli strumenti multimediali, alle droghe, 
all’alcol e al vagabondaggio in strada 
2  
I giovani a rischio svilupperanno competenze forti, importanti e e acquisiranno capacità di collaborazione, che 
supporteranno le loro capacità future nel mondo dell’educazione e del mercato del lavoro 
3 
La comunità imparerà a interagire con questi giovani a rischio in maniera costruttiva e verrà offerto un ambiente 
multimediale molto interessante e creativo, incoraggiando idee e prodotti innovativi  per le aziende e le istituzioni 
 

 
 

 
 
 

Per avere molte più informazioni riguardanti i principi educativi e multimediali, pratiche sociali e basi teoriche riguardanti la Computer 
Clubhouse, si prega di consultare i siti: 
 
www.sosuaarhus-international.com/LABlearning.htm 
www.computerclubhouse.org 
 
Per consulenze sulla creazione di una Computer Clubhouse in Europa: Jan Gejel on jan.gejel@skolekom.dk 


