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1 

Il progetto 

1.1. Introduzione 
 

Il progetto “Giovani in Giro” è attivo sui Distretti di Guastalla e 

Correggio da dicembre 2004. Dopo tre anni di lavoro è possibile fare 

un bilancio dell’attività svolta finora, allo scopo di definire nuovi 

obiettivi e valutarne l’efficacia, partendo dal presupposto che un 

progetto che lavora sulla costruzione di relazioni nel qui ed ora deve 

essere in grado di seguire i cambiamenti sociali, in particolare quelli 

del mondo giovanile. Per questo motivo “Giovani in Giro” si pone 

come progetto dinamico capace di intercettare le nuove tendenze e i 

bisogni attuali dei ragazzi della Bassa Reggiana.  

Soprattutto nel corso del 2007 gli operatori si sono resi conto della 

necessità di valorizzare i territori in cui i ragazzi si muovono: per 

raggiungere questo obiettivo ed evitare che il progetto agisca 

scollegato dal suo territorio, diventa fondamentale attivare rapporti di 

collaborazione con tutte le agenzie più o meno formali che si 

occupano della realtà giovanile. I luoghi non possono essere semplici 

contesti di intervento, al contrario è necessario che i luoghi stessi 

acquisiscano un ruolo più attivo nella costruzione degli interventi, 

aprendo un dialogo utile a far emergere le potenzialità e le 

competenze insite nel territorio. L’attivazione di questo dialogo 

dovrebbe portare alla creazione di una solida rete tra il progetto 

“Giovani in Giro”, i servizi e il territorio, che renda possibile uno 

scambio reciproco e un potenziamento degli elementi del sistema. 

Data l’impossibilità di entrare in contatto diretto con l’intera realtà 
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giovanile della Bassa, agire sugli altri elementi che a loro volta 

interagiscono con i giovani permetterebbe a GIG di raggiungerli 

indirettamente.  

Una nota a parte che ci sentiamo di mettere in evidenza, riguarda la 

mobilità dei ragazzi e l’impossibilità del progetto a seguirli nel 

momento in cui valicano i confini distrettuali di competenza del 

progetto stesso. Dato che GIG si occupa dei ragazzi della Bassa 

Reggiana, la possibilità di seguire i loro spostamenti nei limitrofi 

territori distrettuali, si rivelerebbe un modo per amplificare l’efficacia 

dell’intervento. 

 

1.2. Finalità, obiettivi e destinatari 

La finalità generale del progetto è la promozione del benessere 

attraverso l’informazione e l’attivazione di competenze nei singoli e 

nel contesto territoriale;  

 
 

1.3 Contesti d’azione e metodologie d’intervento 
 

I principali contesti d’azione in cui si sono svolti gli interventi del 

progetto sono stati sostanzialmente tre: i locali notturni/feste, i centri 

di aggregazione giovanile e le scuole. Allo stato attuale GIG si sente 

pronto ad agire in contesti di aggregazione giovanile più informali, 

come i parchi e più in generale considerando il territorio nel suo 

complesso, in tutte le sue potenzialità di intervento.   

 

[…] 
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2  

Attività 

 

 

2.1. Gli interventi 

 
A. Intervento nelle scuole 
 

Nel contesto scuola, per quanto riguarda gli interventi all’esterno, la modalità 

di GIG è rimasta la stessa degli anni precedenti: il furgone viene posizionato 

all’esterno della scuola in orario di uscita degli studenti, viene esposto il 

materiale informativo e proposte le varie animazioni per facilitare l’aggancio dei 

ragazzi.  

All’inizio dell’anno scolastico (settembre 2007) gli operatori di GIG, in 

accordo con le direzioni scolastiche, hanno distribuito negli istituti superiori dei 

2 distretti le locandine e le cartoline illustranti il progetto GIG, con la richiesta 

che fossero appese nell’atrio, facilmente visionabili da studenti ed insegnanti: 

un ulteriore modo per rinsaldare la conoscenza del progetto ed il suo rapporto 

con la scuola. 

[…] 
 

Per quanto riguarda invece l’intervento all’interno della scuola, l’equipe di GIG 

ha avuto modo di partecipare al monteore all’Istituto Russell di 

Guastalla, tenutosi a febbraio 2007, proponendo, dietro richiesta dei 

rappresentanti di Istituto, un laboratorio sulle sostanze psicoattive. E’ stata 

un’esperienza positiva, che ha avuto una buona partecipazione degli studenti 

iscritti, e che, in accordo con la direzione didattica ed appoggiati da un gruppo 

attivo di insegnanti, è proseguita nella proposta di un concorso a premi 
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riservato agli studenti di tutto il Russell che verteva sulla stesura di un 

elaborato scritto, i cui titoli sono stati decisi dall’equipe di GIG e riguardavano 

atteggiamenti, rappresentazioni e rapporti con le sostanze. Questa esperienza 

si è rivelata molto stimolante e ci ha permesso di entrare un po’ più 

attivamente all’interno di questa scuola, allacciando rapporti più stabili e 

continuativi con i ragazzi, e permettendo al progetto di confrontarsi anche con 

parte del corpo docenti, in qualità di adulti di riferimento per i ragazzi stessi. 

Dobbiamo molto, di questa felice collaborazione, alla referente di GIG 

all’interno dell’Istituto Russell, la prof.ssa Romana Secchi, che ci ha da sempre 

coinvolto e caldamente appoggiato. 
 

Un altro intervento all’interno della scuola ha riguardato l’Istituto 

Comprensivo di Luzzara, in particolare le classi terze della scuola media. 

Questo intervento si è situato all’interno del seminario “La prevenzione delle 

Tossicodipendenze, Ascoltiamo i nostri figli… Ascoltiamo i nostri genitori”, 

svoltosi il 12 e 26 maggio 2007. Gli operatori di GiG, in collaborazione con altri 

2 educatori, hanno indagato lo stato di benessere dei ragazzi luzzaresi 

attraverso gruppi focus. In particolare le domande vertevano sulle offerte e 

sui limiti del loro territorio, pronti ad approfondire eventuali problematiche 

riguardanti comportamenti a rischio. I risultati dell’intervento sono stati 

successivamente riportati e discussi nel dibattito conclusivo con gli adulti di 

riferimento (genitori, insegnanti, educatori, allenatori sportivi, ecc.). 

Questa per GIG è stata una sperimentazione, in quanto ha visto l’intervento 

in una scuola media e la collaborazione con altri educatori del territorio. Anche 

in questa situazione GIG ha avuto modo di scambiare informazioni e punti di 

vista con altre realtà operanti sul territorio che si occupano di ragazzi e 

prevenzione di comportamenti a rischio, e accrescersi dallo scambio e 

contaminazione di esperienze. 
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L’idea di essere una presenza costante all’interno della scuola, rimane un 

obiettivo fondamentale su cui l’equipe di GIG continuerà a lavorare nel 

prossimo anno. 

 

 

B. Intervento nei locali e nei luoghi di divertimento 

 

L’intervento nei locali e nei luoghi del divertimento notturno, rimane uno dei 

punti centrali su cui il progetto si concentra. Nel corso del 2007 non ci sono 

stati particolari cambiamenti nell’organizzazione di questo intervento, che vede 

ormai consolidata un’immagine riconosciuta dai ragazzi della Bassa reggiana. 

Questo non significa che il progetto sia statico, al contrario gli operatori si 

impegnano per trasformarlo ogni giorno in base a ciò che osservano nei luoghi, 

alle richieste che incontrano e a tutti quei bisogni e quelle domande che 

emergono dai ragazzi incontrati e non solo. Una delle capacità che il progetto 

dovrebbe aver acquisito nel tempo è infatti proprio quella di osservare, carpire  

e rispondere alle esigenze che arrivano da un mondo che spesso rimane 

sommerso.  

 […] 

 

Anche nel 2007, il progetto ha portato avanti le collaborazioni significative 

attivate nel corso degli anni precedenti.  

Per il terzo anno consecutivo, GIG ha collaborato con l’evento “Kaimano in 

tour”, che vede l’organizzazione di feste nel periodo estivo (da maggio a 

settembre) in molti luoghi della Bassa. I rapporti ormai consolidati con 

l’organizzatore, permettono al progetto di avanzare richieste relative agli spazi, 

al fine di migliorare l’intervento adattandolo al contesto. 
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Un’altra collaborazione che nel 2007 si è ripetuta, è quella con il comune di 

Reggiolo per quanto riguarda la festa della Birra. L’organizzatore chiede la 

presenza degli operatori, in quanto ritiene necessario offrire la possibilità a chi 

frequenta la festa di misurare il proprio tasso alcolemico ogni sera. Nel corso 

del 2008 la collaborazione si è ripetuta per il terzo anno. 

 

C. Intervento nei Centri Giovani 
 

Il contesto Centro Giovani (ammesso che si possano riassumere in un'unica 

tipologia contestuale le numerose e differenti realtà dei centri giovanili 

dislocati nella bassa), si è confermato uno scoglio per GIG durante quasi 

tutto il 2007. Le particolari dinamiche di un simile contesto rendono complesso 

l’inserimento del progetto al suo interno. A tal proposito GIG ha pensato di 

presentarsi all’utenza dei CG con una modalità graduale, “leggera” ed 

espressiva, proponendo una mostra itinerante “Arte di getto”, per portare 

dentro a tutti i CG interessati un allestimento curato da GiG in collaborazione 

con gli operatori giovanili gestori del Centro stesso; i disegni sono quelli raccolti 

durante le uscite di GIG, in particolare quelle serali, opportunamente 

selezionati. 
 

Il primo Centro Giovani in cui è stata allestita questa mostra è stato l’Artù di 

Novellara, qui facilitati dal felice rapporto con l’operatrice giovanile 

responsabile. Questo intervento è stato attivato come collaborazione tra GIG e 

Centro Giovani nell’ambito dell’evento “Arte in Spray” svoltosi a Novellara il 23 

dicembre 2007, che ha visto l’esibizione di alcuni ragazzi writers del territorio 

limitrofo. 
 

Un’altra esperienza di intervento all’interno di un Centro Giovani è stata al 

Kaleidos di Poviglio durante la festa di Halloween, che ha visto la 

partecipazione di gruppi musicali locali. In questa occasione però l’intervento si 

è svolto con le modalità tipiche degli interventi nei locali, con l’allestimento del 
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banchetto informativo e senza un intervento “attivo” degli operatori. Lo scarso 

risultato dell’intervento ha ribadito la necessità di trovare una modalità ad hoc 

per questi contesti. 
 

Un importante presupposto per definire una efficace modalità di intervento 

all’interno delle singole realtà dei diversi Centri Giovani sta, secondo GIG, nella 

conoscenza reciproca tra gli operatori di GIG e gli operatori giovanili 

gestori dei CG. A tal proposito, GIG ha richiesto di poter entrare a pari titolo 

nelle riunioni di supervisione degli operatori giovanili di Pro.di.Gio., la quasi 

totalità dei quali lavora nei comuni in cui opera GIG. Questo dovrebbe servire a 

GIG per conoscere meglio le differenti realtà territoriali e per farsi conoscere ed 

inserirsi nella rete degli operatori giovanili che, come gli operatori di GIG, 

lavorano con i ragazzi della bassa; d’altra parte, gli stessi operatori dei CG 

potranno, dall’inserimento di GIG e dalla sua conoscenza più approfondita, 

sfruttarne le potenzialità e gli strumenti. Questo sarà l’obiettivo preponderante 

del 2008, unito al proseguimento della mostra “Arte di getto”. 

Una nota a parte riguarda la partecipazione al convegno “Giovani al centro 

del mirino” organizzato e promosso dall’Associazione Pro.di.Gio, tenutosi il 10 

novembre 2007 a Poviglio, che ha visto la presenza e la partecipazione di tutti 

gli operatori giovanili di Pro.di.Gio. All’interno di questo convegno GIG ha 

proposto un laboratorio che riguardava la presentazione del progetto, puntando 

sulle particolarità-specificità che lo rendono tipico; a tal proposito è stato creato 

un setting che si avvicinasse il più possibile ad un tipico intervento di GIG nei 

locali notturni, per aiutare i partecipanti ad immaginarsi un tipico contesto di 

lavoro di GIG. Dal dibattito che ne è seguito GIG ha raccolto rappresentazioni, 

luoghi comuni, e spunti di intervento, diventati molto utili nella direzione e 

programmazione futura del progetto. 

Questa esperienza è stata utile a GIG anche per allacciare e consolidare 

rapporti con gli operatori giovanili, sempre in vista della costruzione di una rete 

più integrata.  
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2.2. Lavoro d'èquipe: riunioni e formazione 
 

Le riunioni d'equipe costituiscono sempre un momento di analisi, progettazione 

e organizzazione delle diverse attività del progetto. Alle riunioni hanno 

partecipato i due operatori (Cristina Savini e Mammi Enea), il coordinatore degli 

operatori di strada della Papa Giovanni XXIII° (Davoli Chiara) e il coordinatore 

operativo di Pro.di.gio. (Gianluca Romersa). 

E’ necessario mantenere un costante momento di confronto d’equipe sui 

diversi aspetti che interessano il lavoro.  

 

2.3. Collaborazioni con il territorio 

 

Nel corso del 2007, il progetto GIG ha portato avanti diverse collaborazioni, 

rafforzando i rapporti con realtà già conosciute: 

 

- collaborazione con il comune di Reggiolo è proseguita, in occasione della 

Festa della Birra. La proposta del gestore è, come negli anni precedenti, 

quella di avere l’etilometro a disposizione ogni sera dell’evento. Purtroppo 

non era possibile per gli operatori essere presenti ad ogni serata, ma il 

numero di presenze del progetto è comunque aumentato. La richiesta di 

questa iniziativa è arrivata direttamente dagli Assessori Comunali e ha 

favorito la conoscenza e la collaborazione tra il comune e il progetto 

“Giovani In Giro”. 

 

- collaborazione con UP (unità di prevenzione) è continuata anche nel 

2007: i due progetti hanno partecipato insieme ad alcune uscite serali con 

eventi importanti. L’occasione si rivela sempre produttiva grazie allo 

scambio tra le due unità mobili che utilizzano metodologie e materiali 

diversi. 
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- collaborazione con “Kaimano in tour”. Il progetto ha collaborato per il 

terzo anno consecutivo con gli organizzatori dell’evento, partecipando alle 

serate organizzate in diversi locali della Bassa Reggiana e contribuendo alla 

stampa e distribuzione di materiale informativo e partecipando in modo più 

attivo garantendo un numero più alto di presenze durante il periodo.  

 

 

 

 

2.4. Coordinamento regionale unità mobili 

 

Nel corso del 2007, è stato affidato al coordinatore dell’equipe il compito di 

partecipare al coordinamento regionale unità mobili in occasione degli incontri 

mensili. Si rivela sempre molto utile partecipare a questi incontri: significa 

mettersi in rete con progetti attivi da tempo nella Regione Emilia 

Romagna, per vedere realtà molto diverse e ormai consolidate, per capire che 

spesso le problematiche incontrate sono molto simili e anche per prendere 

spunto da chi ormai opera da tempo sul territorio. Infatti il progetto ha visto la 

costruzione di un gruppo regionale di operatori che ha tra i propri obiettivi 

quello di mettere a punto, attraverso azioni formative, modalità comuni di 

intervento. La partecipazione costante al coordinamento regionale unità mobili 

permette di sentirsi parte di un gruppo ormai consolidato ed avere un’idea più 

precisa e concreta del lavoro che si sta svolgendo, degli obiettivi futuri e delle 

metodologie utilizzate.  

Inoltre, durante gli incontri, i coordinatori dei vari progetti hanno svolto un 

lavoro di gruppo per uniformare alcuni aspetti: ad esempio, si è lavorato sulla 

creazione di un sistema di raccolta dati/valutazione e di nuovi materiali 

informativi che siano comuni per tutti i progetti  
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2.5. Le animazioni 

 

Durante le uscite il progetto continua a proporre delle animazioni, semplici 

attività che permettono alle persone di esprimersi liberamente o di trovare un 

momento per fermarsi e allo stesso tempo permettono agli operatori di 

relazionarsi con gli utenti. Sono di grande aiuto durante le uscite, sia davanti 

alle scuole che nelle serate in discoteca. Spesso si rivelano utili per rompere il 

ghiaccio e instaurare una relazione in modo più morbido e giocoso. L’equipe sta 

comunque lavorando a nuove animazioni che si adattino angli interventi attuati 

e ai luoghi in cui ci si trova ad agire.  

 

 Etilometro 

È uno strumento molto importante per diversi motivi: in primo luogo permette 

a chi lo prova di conoscere il proprio grado di alcolemia e di prendere le relative 

precauzioni. È importante per l’aggancio perché molte persone, spesso spinte 

dalla curiosità, vengono a provare l’etilometro prima di tornare a casa. 

Abbiamo notato che il primo approccio con l’etilometro è spesso di tipo ludico 

mentre con il passare del tempo inizia ad essere considerato come strumento 

di conoscenza personale dei propri limiti e di auto-regolazione, anche per chi 

non deve mettersi alla guida. Viene solitamente utilizzato a fine serata e la sua 

maneggevolezza permette di portarlo all’interno dei locali: l’etilometro attira 

l’attenzione dei passanti e molto spesso, se non viene messo in mostra sul 

banchetto, ci viene richiesto. Si registrano sempre molti contatti grazie a 

questo strumento e molto spesso il progetto ha la possibilità di essere 

conosciuto proprio tramite l’etilometro. Dall’inizio del 2008 il progetto utilizza 

una torcia (strumento utilizzato per effettuare il pre-test dalle forze dell’ordine) 

e non più l’etilometro portatile che dà un valore numerico. 

 

 

 



 14 

 Cavalletto con i disegni  

Una delle animazioni che continuano a destare maggior interesse tra gli utenti 

e che si rivelano molto utili per gli operatori, sono i disegni: viene posizionato di 

fianco al banchetto, un cavalletto con dei fogli bianchi e vengono messi a 

disposizione pastelli, acquerelli e gessi per disegnare. Questa animazione ha 

una duplice valenza, in quanto non è semplicemente un modo per attirare le 

persone e farle divertire e lasciare che si esprimano liberamente, ma anche e 

soprattutto uno strumento che permette agli operatori di osservare come 

comunicano e cosa vogliono comunicare i giovani nei luoghi del divertimento. 

Infatti, molto può essere compreso dai disegni che in questi mesi abbiamo 

raccolto e quello che continua a stupire è che questo tipo di animazione sia 

sempre così attraente: ci permette di rincontrare molte persone nel corso del 

tempo.  

Utilizziamo questa animazione principalmente nelle uscite notturne: soprattutto 

nel primo contesto, essa si è presentata come un’alternativa e un modo di 

comunicare. L’obiettivo di organizzare una mostra con i disegni prodotti, è stato 

raggiunto: all’interno dei Centri Giovani abbiamo individuato il luogo giusto per 

esporre i disegni. Proprio da qui è nata la mostra itinerante “Arte di getto”. 

  

 Computer 

Il computer portatile è un’altra delle animazione che GIG si propone di mettere 

a disposizione. Attraverso l’utilizzo di supporti multimediali, è possibile 

consultare diversi materiali per trovare così notizie e curiosità riguardo a 

sostanze e alcol. Oppure fare dei giochi che hanno come obiettivo 

l’informazione e la sicurezza stradale. Non è ancora stata sfruttata pienamente 

come attività, in quanto il materiale disponibile risulta scarso. Crediamo però, 

che sia un modo molto efficace per dare informazioni e per relazionarsi con gli 

utenti, quindi è senza dubbio uno degli strumenti che tenteremo di utilizzare al 
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meglio. Il computer viene utilizzato anche per proiettare le foto che GIG 

raccoglie come documentazione durante le varie uscite. 

 

 Libro  

Il libro, che noi chiamiamo ‘librone’ è semplicemente un quaderno colorato 

sempre esposto sul banchetto, in cui si ha la possibilità di scrivere ciò che si 

vuole. Si tenta sempre di puntare sulla libera espressione delle persone che si 

avvicinano, per far capire anche che, chi si trovano di fronte, non è lì per 

giudicarli. Quello che viene lasciato sul librone, sono disegni, frasi di ogni tipo, 

provocazioni, pensieri. A volte anche veri dialoghi tra persone che scelgono il 

librone per comunicare in modo alternativo. È un’animazione che ci ha aiutato 

molto nell’aggancio con le persone anche perché molti si fermano 

semplicemente a leggere ciò che gli altri hanno scritto. 

 

 Percorso dei Sensi 

Il percorso dei sensi è una animazioni che GIG utilizza di più. Il nome è 

leggermente improprio perché in realtà l’unico senso usato in questo ‘gioco’ è il 

tatto. L’idea è stata presa in prestito da UP che già da anni utilizza questa 

animazione. È una scatola divisa in sezioni riempite con materiali diversi che 

non si riescono a vedere ma solo a toccare con le dita. Desta molta curiosità e 

spesso le persone, dopo aver cominciato ad esplorare la scatola, smettono solo 

dopo aver indovinato tutto il contenuto: questo permette di creare una 

relazione tra utenti e operatori. Il primo impatto è solitamente combattuto, nel 

senso che si teme quello che la scatola può nascondere.  

Questo gioco, basato sul tatto, sta riscuotendo molto successo nei luoghi in cui 

è stato proposto: l’interesse e la curiosità si mescolano, permettendo di 

riscoprire un senso spesso sottovalutato. A breve sarà pronto anche il percorso 

dell’olfatto, che segue lo stesso principio di quello del tatto. 
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 Giocoleria  

Da Settembre 2007 l’equipe utilizza come nuova animazione la giocoleria: è 

una delle animazioni che si rivelano funzionare meglio. Sia persone capaci di 

utilizzare questi strumenti che persone semplicemente curiose di provarle, si 

fermano e rimangono al banchetto per giocare, permettendo così agli operatori 

di lavorare instaurare nuovi contatti. 

 

 

2.6. Materiali prodotti 

 Materiali informativi 

I materiali informativi che l’equipe utilizza e distribuisce sono diversi, alcuni 

sono stati studiati e prodotti direttamente dall’equipe, altri provengono dal 

Ministero della Salute.  

Ultimamente sono stati creati nuovi materiali, specifici per ogni sostanza. 

Spesso la richiesta di informazioni arriva direttamente da chi accede al 

progetto: questo ci ha spinto a rendere disponibili più informazioni e a lavorare 

su materiali nuovi e più precisi. Nel corso del 2007, infatti, l’equipe di GIG ha 

aggiornato i materiali già disponibili ed ha prodotto nuovi flyer informativi 

relativi a funghetti allucinogeni, peyote ed eroina. Le informazioni sono state 

suddivise in differenti “capitoli”: ‘sai cos’è’, ‘sai cosa fa’, ‘la storia’, ‘gli effetti’, ‘i 

rischi’, ‘occhio però’ e ‘tutelati’. Questa suddivisione permette a chi consulta il 

materiale di individuare facilmente l’informazione che cerca. Inoltre ogni flyer 

contiene i recapiti telefonici e e-mail utili per permettere un eventuale contatto 

diretto con gli operatori di GiG. 
 

Nel corso del 2007 sono state prodotte una cartolina ed una locandina che 

identificano il progetto “Giovani in Giro”, distribuite nelle scuole e durante 

gli interventi. In una forma “leggera” e simpatica sono spiegati gli obiettivi del 

progetto e le tipicità di intervento (chi siamo, quali obiettivi, a chi ci rivolgiamo, 
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dove puoi incontrarci, cosa facciamo e cosa non facciamo), oltre ai riferimenti 

per poter essere contattati. 

Rimangono comunque sempre presenti i materiali prodotti negli anni scorsi: 

 
 
 
 
 

 
 
Nuovi materiali relativi ad altre sostanze (alcol, psicofarmaci, doping)  sono 

in fase di realizzazione e saranno pronti al più presto. 
I materiali relativi all’AIDS, invece, provengono dal Ministero della salute: 

variano a seconda del pubblico a cui sono destinati e usano linguaggi diversi. 

 

Pieghevole  
In questo volantino vengono riportate alcune  
informazioni su diverse sostanze, le più 
conosciute e utilizzate: viene data una 
descrizione, vengono illustrati i rischi, gli effetti 
e consigli su ciò che è meglio evitare per la 
riduzione del rischio. 

 

Alcoltestati 
È una cartolina che viene di solito distribuita dopo la 
prova all’etilometro: è una sorta di etilometro virtuale 
che illustra gli effetti che l’alcol può provocare a 
seconda della quantità assunta, il tempo necessario 
allo smaltimento e il presunto tasso alcolemico. 
Sul retro, invece, sono riportate informazioni riguardo 
alla legge e ai problemi che si possono avere guidando 
sotto l’effetto dell’alcol. Le informazioni legali saranno 
aggiornate con le nuove disposizioni vigenti. 
 

 

 

 

  

Sigaretta adesiva 

La sigaretta adesiva è stata pensata in particolar modo 
per gli adolescenti. Essa contiene alcune informazioni sul 
tabacco, sul perché si comincia a fumare e perché è 
meglio smettere. La sigaretta adesiva è uno strumento 

efficace perché ci ha permesso di distribuire informazioni 
serie con una grafica che sdrammatizza e la rende più 
leggera e comprensibile per un adolescente. 
 

 



 18 

GIG si propone di realizzare materiale informativo proprio su Hiv e Aids, ma 

questo avverrà solo dopo un auspicabile e serio percorso di formazione. 

 

 Gadgets 
 

L’equipe di GIG, ha continuato a distribuire diversi gadgets durante le uscite. 

Anche attraverso semplici materiali da regalare, infatti, è possibile entrare in 

relazione con chi si avvicina al banchetto o chi instaura una relazione con gli 

operatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] 

 

T-shirt 

Sono di due tipi: una è nera con il disegno della zanzara in 
bianco e l’indirizzo e-mail scritto in verticale. L’altra è rossa 
e riporta la scritta ‘Danger’ e l’indirizzo internet in blu sul 
retro della maglia. Le magliette sono state distribuite nel 
corso del 2007 soprattutto nei contesti scolastici, per 
favorire l’aggancio con gli studenti. Esaurite a settembre, 
l’equipe sta progettando la creazione di nuovi disegni per 
magliette più accattivanti. 

 

 

 

Portachiavi 

Tra i nostri gadgets del 2007 ci sono i portachiavi 

morbidi, con il logo del progetto e l’indirizzo e-

mail, che hanno riscosso enorme successo. Si 

sono esauriti a fine 2007, ma l’equipe ritiene di 

riproporli nel prossimo periodo. 
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3 

I numeri di GIG 

 

3.1. L’équipe 

La seguente tabella riporta l’elenco degli operatori che lavorano nel Progetto, 

con la qualifica ed il monteore settimanale operativo dedicato a GIG. 
 

 

Operatore Qualifica 
Ruolo all’interno 

dell’equipe 
ORE 

Savini Cristina Operatore di Strada Operatrice 20 

Mammi Enea Operatore di Strada Operatore 20 

Davoli Chiara Operatore di Strada 
Coordinatore degli 

operatori 
2 

 

Marco Battini (Papa Giovanni XXIII) ha curato la supervisione del Progetto 
come Papa Giovanni XXIII. 
  

Gianluca Romersa (Pro.di.Gio.) ha svolto il ruolo di coordinatore operativo del 

progetto garantendo tutti gli aspetti organizzativi per la promozione e 

realizzazione delle uscite previste, oltre ad essere lui stesso punto di 

collegamento fra i vari soggetti / realtà coinvolte nel progetto. Ha partecipato 

alla maggior parte delle riunioni d'equipe degli operatori. 

  

Fabio Davolio (Pro.di.Gio.) ha individuato e condiviso insieme all'equipe le 

metodologie e strumenti per il monitoraggio/valutazione delle azioni realizzate, 

fino alla redazione del report finale.  

 

Lauro Menozzi (Pro.di.Gio.) ha curato la rendicontazione, i collegamenti con i 

Piani di Zona e la supervisione di processo.  
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3.2. Riunioni d’equipe 

Tabella riassuntiva delle riunioni d’ equipe e il relativo numero di ore. 
 

 
N° 

EQUIPE 
N° ORE 

Gennaio 2 8 

Febbraio 1 4 

Marzo 2 8 

Aprile 3 12 

Maggio 2 8 

Giugno 1 4 

Luglio 3 12 

Agosto 1 4 

Settembre 1 4 

Ottobre 3 12 

Novembre 2 8 

Dicembre   

TOTALE 21 84 

Anno 2006 40 

Anno 2005 42 

 

3.3.  Uscite  

La tabella illustra i dati sulle uscite effettuate durante l’anno (numero e ore di 
presenza). 
 

N.B. I  dati del 2005 sono relativi solo al periodo tra aprile (avvio uscite) e dicembre. 
 

 LUOGO N° USCITE N° ORE 

SCUOLE 

Ist. Russel – Guastalla 9 26,5 

Ist. Jodi – Novellara 2 5 

Ist. Einaudi – Correggio 3 7,5 

Ist. Motti – Correggio 3 7,5 

Ist. Comprensivo Sc. Media – Luzzara 1 5 

Totale scuole 18 51,5 
Anno 2006 14 39 

Anno 2005 25 49 

Diff. 2007-2006 +4 +12,5 
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 LUOGO N° USCITE N° ORE 

DISCO/FESTE 

AfroSunday "La Busa" - Brugneto 2 15 

Cool Pub – Reggiolo 2 12 

Festa della Birra – Casoni 2 12 

Festa della Birra – Poviglio 2 10 

Festa della Birra - San Martino in Rio 1 5 

Festa dell'Unità – Correggio 1 5 

Festa Protesta – Reggiolo 1 6 

Hard Rock Beer – Reggiolo 5 30 

House Party - Novellara (Sala Polivalente) 1 5,5 

Kaimano in tour - Boretto e Guastalla 4 24 

Koa Festival – Campagnola 1 6 

Marasma 51 – Luzzara 1 6 

Festa della Birra "Rio Mania" - Rio Saliceto 1 6 

Riparty – Gualtieri 1 6 

Rock in Rolo – Rolo 1 6,5 

Rock Show - Novellara (Sala Polivalente) 1 6 

Rolo in Festa – Rolo 1 6 

Tempo rock – Gualtieri 5 30 

Totale uscite serali 33 197 
Anno 2006 44 265 

Anno 2005 27 160,5 

Diff. 2007-2006 - 11 -68 
 

 

CENTRI 

GIOVANI 

CG Novellara 2 8 
CG Poviglio (Festa Halloween) 1 5 

Totale centri giovani 3 13 

Anno 2006 13 52 

Anno 2005 12 24 

Diff. 2007-2006 -10 -39 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTALE 
USCITE 2007 

N 
54 

ORE 
261,5 

Anno 2006 71 356 

Anno 2005 64 233,5 

Diff. 2007-2006 -17 -94,5 
 

Suddivisione delle ore  

fra le tipologie di uscite
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3.4. Materiali distribuiti 

La tabella mostra il numero di materiali informativi distribuiti, suddivisi per 
tipologia di uscita. 
 

MATERIALE N° 

MATERIALE 
SOSTANZE 

Pieghevole 58 

Altro 
749 

soprattutto cocaina 
(13%) e cannabis (12%) 

MATERIALE 
ALCOL 

Alcol-testati 76 

altro 3 

MATERIALE 
TABACCO 77 

MATERIALE 
AIDS 10 

CARTOLINA    GIG 47 

 

1.020 
 

(Anno 2006: 1.218) 
(Anno 2005: 798) 

(Diff. 2007-2006: -198) 
 

Sono inoltre stati distribuiti 201 profilattici e 174 etilometri monouso. 

 

3.5. Gadgets 

La tabella mostra il numero di materiali informativi distribuiti, suddivisi per tipologia 

di uscita. 

 
 

N° 

T-shirt 78 

Portachiavi 98 

Etilometri monouso 174 

TOTALE 350 
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3.6. Contatti 

I dati sui nuovi contatti significativi suddivisi per tipO di uscita e per genere. 

NUOVI 

CONTATTI 

Aggancio Ascolto Informazioni 
sul progetto 

Counseling 
TOTALE 

M F M F M F M F 

Scuole 64 25 4 4 27 18 1 1 
144 

(Anno 2006: 281) 

(Diff. 2007-2006: -137) 

Disco/feste 385 127 96 44 112 51 19 4 
838 

(Anno 2006: 869) 

(Diff. 2007-2006: -31) 

Centri 
Giovani 

4 - 2 1 - - - - 
7 

(Anno 2006: 48) 

(Diff. 2007-2006: -41) 

TOTALE 453 152 102 49 139 69 20 5 
989 

(Anno 2006: 1.198) 

(Diff. 2007-2006:-209 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ritorni, che identificano i giovani già contattati in precedenti interventi di GIG. 

RITORNI 
Aggancio Ascolto Informazioni 

sul progetto 
Counseling 

TOTALE 

M F M F M F M F 

Scuole 3 5 18 - 1 1 1 - 
29 

(Anno 2006: 17) 

(Diff. 2007-2006:+12) 

Disco/feste 51 28 49 18 8 - 4 3 
161 

(Anno 2006:145) 

(Diff. 2007-2006:+16) 

Centri 
Giovani 

5 3 - - 2 1 - - 
11 

(Anno 2006:61) 

(Diff. 2007-2006:-50) 

TOTALE 59 36 67 18 11 2 5 3 
201 

(Anno 2006:223) 

(Diff. 2007-2006:-22) 

N.B. = Il dato 
significativamente alto 

delle informazioni 
registrato nel 2005 è 

dovuto alla fase 
iniziale del progetto, 
allora ancora poco 

conosciuto. 

NUOVI CONTATTI

divisi per tipologia
(confronto con l'anno precedente)
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25,6  età media di coloro che hanno effettuato almeno un test (in crescita rispetto 

al 2006, quando era pari a 25,3) 
  - il 49% ha meno di 25 anni, il 31% dai 25 ai 30 anni 

  - più alta l'età media dei maschi (25,8 contro 24,9 delle femmine) 
   

Il 47%  di coloro che si sottopongono al test guidano nella stessa serata, 

più gli uomini che le donne (48% vs 39%)  

Il 52% di chi si sottopone a più test nella stessa uscita ha il secondo test 

inferiore al primo. Questo dato rafforza l’idea che i ragazzi utilizzano 
l’etilometro come strumento di prevenzione e autoregolazione dei propri 

consumi, sottoponendosi a più di un test prima del ritorno a casa 

85%  sono maschi 

Il 60%  di coloro che si sottopongono al test risultano sotto la soglia prevista per 

legge per chi guida (nel 2006 erano il 53%) 
  - più gli uomini che le donne (48% vs 39%)  

 

3.7. Etilometro 

 
Note: 
Nel 2005 l’etilometro è stato a disposizione degli operatori solo da aprile a 

settembre, negli ultimi tre mesi dell’anno non era disponibile perchè in riparazione. 

Nel 2006 l'etilometro è stato utilizzato da aprile a settembre, ma in modo 

discontinuo a causa di problemi legati alla manutenzione. 

 

La tabella indica il numero di test effettuati, suddivisi per genere.  
 
 

 M F Totale 

N° persone che hanno fatto 
almeno un test 

647 118 

765 

 (Anno 2006: 645) 
(Anno 2005: 746) 

(Diff. 2007-2006:+120) 

N° persone con più test 
nella stessa uscita 

82 13 

95 

 (Anno 2006: 83) 
(Anno 2005: 90) 

(Diff. 2007-2006:+12) 
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3.8. Animazioni 

Di seguito presentiamo i dati relativi alle animazioni, propedeutiche 
all’aggancio, che l’equipe ha proposto nelle uscite in discoteche e feste. 

 M F Totale 

Disegni 90 43 133 

Libro 91 74 165 

Percorso dei sensi 39 27 66 

TOTALE 220 144 

364 
(Anno 2006:525 ) 
(Anno 2005:292) 

(Diff. 2007-2006:-161) 
 

3.9. Accessi totali 

In questa tabella sono riassunti i dati complessivi relativi agli accessi totali. 

 
Contatti 

significativi 
(nuovi e ritorni) 

Accessi 
animazioni 

Persone con 
almeno 1 test 

etilometro 

ACCESSI 
TOTALI 

Scuole 173 - - 
173 

(Anno 2006: 313) 
(Anno 2005: 128) 

(Diff. 2007-2006:-140) 

Disco/feste 999 364 765 
2.128 

(Anno 2006: 2.169) 
(Anno 2005: 1.439) 

(Diff. 2007-2006:-41) 

Centri 
Giovani 

18 - - 
18 

(Anno 2006: 109) 
(Anno 2005: 16) 

(Diff. 2007-2006:-91) 

TOTALE 1.190 364 765 
2.319 

(Anno 2006: 2.591) 
(Anno 2005: 1.583) 

(Diff. 2007-2006:-272) 
 

 

 

 

 

 

 

ACCESSI TOTALI

divisi per tipologia
(confronto con gli anni precedenti)
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