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1 

Un progetto in evoluzione 

 

 

1.1. Introduzione 

Giovani in giro è un progetto di prevenzione e informazione sui 

comportamenti a rischio, nato dalla collaborazione tra l’Associazione Pro.di.gio 

e l’Associazione Onlus Centro Sociale Papa Giovanni XXIII°. Il Progetto è 

finanziato dai quattordici Comuni dei Distretti di Correggio e Guastalla, territori 

nei quali il Progetto opera nei luoghi del divertimento e di aggregazione dei 

giovani. Si tratta di un progetto itinerante di promozione della salute che mira a 

costruire percorsi e relazioni significative con i giovani incontrati sul territorio. 

Il Progetto, attivo da dicembre 2004, nel corso del tempo ha 

sviluppato azioni, interventi, costruito relazioni nei territori e con le giovani 

generazioni nei loro luoghi di aggregazione e divertimento; ha contattato 

ragazzi, distribuito conoscenze, parlato con persone e incontrato i luoghi della 

notte, dell’aggregazione, della scuola. 

L’esperienza fin qui maturata ci porta a ritenere che questo progetto stia 

sperimentando un nuovo modo di parlare di comportamenti a rischio 

con i giovani e abbia un’esperienza da valutare come positiva e da rinforzare. 

In questo senso si è deciso di ridefinire il progetto per aumentarne l’efficacia 

sul territorio. 

Nel corso del 2008 ci sono stati dei sostanziali cambiamenti 

strutturali, messi in atto in seguito alle necessità di modifiche maturate nel 

corso degli anni di attività precedenti. 

 In base all’esperienza maturata, infatti, il progetto ha iniziato a percepire 

il bisogno di costruire relazioni più dirette con le amministrazioni 
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comunali che finanziano il progetto; per realizzare questo obiettivo si è 

rivelato necessario il raggiungimento di una maggiore autonomia rispetto 

all’Associazione Pro.Di.Gio., al fine di permettere all’equipe di poter gestire 

queste relazioni attraverso progettazioni costruite localmente. A tal proposito, 

GIG si è ridefinito nella sua struttura interna, inserendo la figura del 

coordinatore interno e del terzo operatore. 

Data l’ampiezza del territorio e le risorse in esso presenti, è stata 

percepita la necessità dell’attivazione di un lavoro di rete che vedesse 

coinvolti i diversi attori che si trovano a lavorare a contatto con i giovani nei 

distretti di Correggio e Guastalla. 

  Il progetto Giovani in Giro ha iniziato a partecipare ai coordinamenti 

dell’Area di Prevenzione dell’Associazione Onlus Papa Giovanni 

XXIII°, in cui sono inseriti tutti i progetti di lavoro di strada della provincia di 

Reggio Emilia, al fine di attivare un confronto operativo e costruire percorsi di 

collaborazione. 

 Inoltre, per quanto riguarda la relazione con gli utenti, il progetto ha 

attuato nel corso del 2008 una serie di modifiche relative al proprio approccio 

comunicativo: la capacità di differenziarsi e proporsi a seconda del contesto e 

l’introduzione della tecnologia come strumento relazionale, sono stati aspetti 

trainanti nell’attuazione di interventi più efficaci. 

 Nel corso del 2008 il progetto ha avuto modo di riflettere su di sé e 

sull’efficacia dei propri metodi d’intervento, permettendo così di consolidare 

la propria identità. 

 

 

1.2. Cambiamenti strutturali 

 

Il 2008 è stato, come detto, un anno di riflessione e di cambiamento: 

entrando nel suo quarto anno operativo, Gig si è trovato di fronte alla necessità 

di introdurre modifiche strutturali per snellire alcuni aspetti organizzativi. 
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Forte dell’identità ormai definita negli anni precedenti, il Progetto ha potuto 

ottimizzare le risorse al suo interno, portando l’equipe ad una maggiore 

autonomia che permette di gestire meglio la programmazione delle attività e di 

rendere più diretti i contatti con le amministrazioni comunali dei due Distretti. 

[…] 
Una delle modifiche strutturali del 2008 è appunto relativa a questo: a 

Febbraio l’organico del progetto Giovani in Giro si è ampliato; una nuova 

operatrice è entrata a far parte dell’equipe a dieci ore la settimana. Questo ha 

permesso di snellire il lavoro dal lato pratico: soprattutto durante il periodo 

estivo, quando i numerosi eventi nella Bassa Reggiana si susseguono e si 

sovrappongono, l’arrivo di un operatore in più ha permesso di gestire meglio e 

aumentare le uscite e gli interventi sul territorio. Naturalmente la nuova equipe 

composta ora da tre persone, ha avuto notevoli miglioramenti anche per 

quanto riguarda la programmazione e la costruzione di interventi nuovi, ad 

esempio all’interno delle scuole o rispetto ad eventi con cui Gig ha attivato una 

collaborazione che dura da più anni. I vantaggi di un’equipe composta da più 

persone sono numerosi in un territorio come questo, in cui la presenza di 

iniziative, di spazi aggregativi, di locali e anche di situazioni di ritrovo che 

spesso rimangono meno visibili, è davvero incisiva. 

Quando si parla di autonomia del Progetto, ci si riferisce prima di tutto alla 

possibilità di gestire direttamente i rapporti con le amministrazioni 

comunali: nei primi tre anni di Progetto, Pro.di.Gio ha fatto un importante 

lavoro di accompagnamento che ha aiutato l’equipe a crescere e costruirsi 

quell’identità definita e più volte menzionata. Alla fine del 2007, però, ci si è 

interrogati su quanto una maggiore autonomia nei rapporti con i Comuni, 

avrebbe reso più snelli alcuni passaggi e più semplice fissare gli impegni del 

progetto. Fino a quel momento, infatti, la richiesta della presenza di Gig nei 

diversi eventi e contesti veniva fatta a Pro.di.Gio, che a sua volta passava la 

comunicazione all’equipe. Nel 2008 abbiamo lavorato per evitare questo doppio 
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passaggio e per fare sì che il contatto avvenisse direttamente tra 

l’amministrazione comunale e il Progetto. Per raggiungere questo obiettivo 

sono stati essenziali due passaggi preliminari: 

- l’individuazione di un coordinatore interno all’equipe 

- un incontro con le singole amministrazioni per favorire la 

conoscenza tra i Comuni e il Progetto da essi finanziato 

 

Da Febbraio 2008 il ruolo di coordinatore è stato affidato ad uno degli 

operatori, mentre negli anni precedenti il coordinatore era esterno all’equipe 

anche se proveniente da altri Progetti di strada della Papa Giovanni XXIII°.  

Numerosi sono i vantaggi del coordinamento interno: in primo luogo il 

coordinatore è anche un operatore dello stesso progetto. Questo significa che 

la conoscenza del territorio, dei contesti e dei vari referenti è diretta. Ciò è 

molto importante nella programmazione e nella strutturazione di interventi, in 

quanto il coordinatore conosce bene, come gli altri operatori, i luoghi; cosa che 

permette di costruire, ben sapendo “dove” e “con chi” si va a costruire.   

In secondo luogo, il contatto con il coordinatore è sempre immediato, a 

differenza del passato in cui gli incontri tra operatori e coordinatore erano 

fissati ogni due settimane: questo rallentava notevolmente i tempi per la 

risoluzione di un problema o per condividere la costruzione di un particolare 

intervento.  

Da Marzo 2008, il coordinatore si è occupato di incontrare singolarmente 

tutte le amministrazioni comunali, insieme a Marco Battini, Responsabile 

dell’Area di Strada della Papa Giovanni XXIII e Gianluca Romersa, Coordinatore 

dei Progetti rivolti ai giovani di Pro.di.Gio. Le finalità di questi incontri erano 

diverse: non semplicemente la conoscenza diretta tra il coordinatore di Gig e gli 

assessori di riferimento, ma anche la possibilità di fare il punto della situazione 

rispetto al lavoro svolto dal Progetto fino a quel momento nei singoli comuni. 

Questi incontri hanno permesso di effettuare una mappatura formale dei 

luoghi e degli eventi organizzati per e dai giovani; attraverso questi incontri si è 
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cercato di comprendere meglio in che modo le politiche giovanili operano e 

progettano e in che modo esse possano interfacciarsi con il Progetto. Sono stati 

espressi infatti numerosi bisogni relativi a situazioni o a luoghi che 

probabilmente non avremmo avuto possibilità di cogliere se non dall’incontro 

con i singoli. 

 

 

1.3. Una nuova interazione con il “Centro Sociale Papa Giovanni XXIII°” 

Elemento di rilievo del 2008 è stato il percorso nuovo intrapreso con il 

Centro Sociale Papa Giovanni XXIII°. Nei primi anni del Progetto Giovani in 

Giro, Pro.di.Gio si è occupato maggiormente di seguirne la costruzione e la 

crescita nel territorio. Nel corso dell’ultimo anno, la supervisione costante di 

Marco Battini ha agevolato una sempre maggiore conoscenza dell’Area di 

Strada della Papa Giovanni XXIII°. Allo stesso tempo, Gig ha potuto farsi 

conoscere dagli altri Progetti e dal Centro Sociale stesso. Gig ha infatti avuto 

nel 2008 la possibilità di collaborare in diverse occasioni con gli altri Progetti di 

strada che fanno parte della Papa Giovanni XXIII°, attivi nel territorio di Reggio 

Emilia e provincia. Lo scambio tra progetti permette di confrontarsi sulle 

problematiche e sui punti di forza comuni, di trasmettere competenze, di 

adottare strategie di intervento differenti e creare sperimentazioni interne al 

fine di costruire percorsi nuovi e condivisi.  
 

- Il Centro Sociale Papa Giovanni XXIII° ha organizzato alcuni incontri a cui 

tutti gli operatori di strada che lavorano ai diversi progetti hanno partecipato 

(circa 30 operatori): in queste occasioni gli operatori hanno potuto 

conoscersi e conoscere le varie progettazioni messe in atto dai progetti, 

anche quelli più giovani rispetto a quelli attivi ormai da anni nel Comune di 

Reggio Emilia. Nel corso degli incontri gli operatori hanno lavorato in gruppi 

su temi diversi. 
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- Durante l’estate, in occasione della Festa della Birra di Reggiolo, il 

Progetto “Sulla strada di un’idea” che opera nel territorio della montagna di 

Reggio Emilia, ha collaborato con Gig alla preparazione di due serate. Le 

diverse competenze dei due Progetti, hanno permesso di strutturare uno 

spazio diverso e più ricco a livello di offerta per gli utenti. La condivisione e 

lo scambio direttamente sul campo tra operatori abituati ad intervenire in 

territori piuttosto diversi tra loro, hanno creato la volontà di proseguire 

questa collaborazione anche nel prossimo futuro. 
 

- A Marzo 2008 Il Progetto Giovani in Giro e l’Unità di Prevenzione di 

Reggio Emilia (entrambi progetti di prevenzione e informazione su alcol e 

sostanze psicoattive), hanno lavorato insieme per costruire una serata 

formativa pubblica nel Comune di Cadelbosco Sopra, aperta a diversi comuni 

limitrofi e che aveva argomento i “comportamenti a rischio”. 
 

- Per tutto lo scorso anno, nonché attualmente, Gig ha partecipato 

all’Equipe Area di Strada: la Papa Giovanni XXIII° ha deciso di creare 

un’equipe formata dai coordinatori dei diversi Progetti come momento di 

confronto e di progettazione comune. In questo contesto vengono 

scambiate le esperienze e costruiti strumenti d’azione più comuni e condivisi, 

utili ai progetti per rimanere più in rete tra loro. 
 

- Coordinamento Regionale Unità di Strada: Gig ha ricominciato a 

partecipare al coordinamento regionale, a Bologna, mensilmente. Come più 

volte ripetuto, questi incontri danno la possibilità di conoscere progetti attivi 

da anni nella Regione Emilia Romagna e di confrontarsi con realtà ormai 

molto radicate nel tempo e nel territorio, capaci di fornire strumenti e idee ai 

progetti nati da poco come Giovani in Giro. Questo contesto permette di 

conoscere le azioni che la Regione mette in atto relativamente ai Servizi di 

Prossimità e al lavoro di strada. 
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- I tre operatori che compongono l’Equipe di Gig hanno partecipato a 

percorsi formativi organizzati dalla Papa Giovanni XXIII. Le formazioni 

proposte sono le seguenti: 

1. Formazione di base – relazione, animazione di strada, comportamenti 

a rischio; formazione mirata agli operatori arrivati da poco; i temi sono 

stati decisi dagli operatori dei diversi progetti e le giornate sono state 

condotte dagli operatori stessi). 

2. Progettare nel Sociale – le basi della progettazione nel sociale, con 

riferimenti alle diverse realtà del Terzo Settore che operano nella 

provincia di Reggio Emilia. 

3. Lavoro di strada tra prevenzione e relazione d’aiuto – la figura 

del coordinatore tra difficoltà e strategie nella gestione dell’équipe 

(percorso formativo rivolto ai coordinatori dei diversi progetti).  
 

 Il differente rapporto creato in questo anno con l’Associazione Papa 

Giovanni XXIII° apre nuove possibilità di scambio, di confronto, di occasioni per 

collaborare con altri progetti. Questa nuova interazione permette di non 

rimanere “chiusi” nel proprio territorio, ma di contaminare e lasciarsi 

contaminare da progetti che probabilmente incontrano in territori diversi della 

provincia, gli stessi ragazzi che Gig incontra nella Bassa Reggiana. Questo, 

infatti, è uno degli aspetti salienti della realtà giovanile: la mobilità. I ragazzi 

si spostano sul territorio e vengono intercettati da operatori diversi a seconda 

dei contesti. Per questo motivo è così importante creare una nuova sinergia 

con tutti i progetti di strada e con gli operatori giovanili. 

 

 

1.4. GIG nella rete dei servizi 

 

Nel corso dei suoi anni di attività il progetto ha maturato la convinzione 

circa la necessità di entrare a pieno titolo e integrarsi nella rete dei Servizi 

Socio-Sanitari territoriali che si occupano di giovani e prevenzione, affinché tutti 
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possano beneficiare del lavoro altrui e contribuire perché l’offerta ai giovani 

risulti migliore e il più completa possibile.  

A tal proposito, nel corso del 2008 Gig si è inserito all’interno del 

coordinamento degli operatori giovanili appartenenti all’Associazione 

Pro.di.Gio. A questi incontri, che hanno cadenza mensile, partecipano gli 

educatori dei Centri Giovani e di alcuni Informagiovani gestiti dall'associazione, 

coordinati da Marco Battini.  

La motivazione che ci ha spinto ad inserirci all’interno del coordinamento va 

letta nella necessità di Gig di raggiungere i Centri Giovani in quanto 

specifici luoghi di intervento. La difficoltà nell’attuare interventi efficaci 

all’interno di questi particolari contesti ci ha spinto a ricercare nuove strategie 

di intervento: in pratica, quale modalità attuare al fine di raggiungere gli utenti 

dei Centri Giovani. Ecco che partecipare al coordinamento ci ha permesso di 

conoscere meglio le diverse realtà, nonché interagire con gli operatori giovanili 

che le rappresentano, partecipare ai loro dubbi, alle loro difficoltà; inserirci a 

pieno titolo nel sistema di coordinamento già avviato, non come semplici 

osservatori, ma come elementi partecipanti del sistema stesso. Poter agire sugli 

operatori e sulle loro rappresentazioni, poter mettere a disposizione le 

competenze di Gig, ci permette di intervenire, seppur indirettamente, sui 

giovani utenti dei centri di aggregazione.  

Un ulteriore passo in linea con questa visione sta nella partecipazione di 

Giovani in Giro al percorso di formazione attivato sul distretto di 

Correggio riguardante le ipotesi e le strategie operative che possono 

sostenere i percorsi con i preadolescenti e i giovani, a cui partecipa la quasi 

totalità dei servizi istituzionali attivi sul distretto che intercetta la fascia 

giovanile. Nello specifico, la Polizia Municipale, la Scuola, il Ser.T, i Centri 

Giovani, i Servizi Sociali, gli sportelli psicologici in ambito scolastico e Gig. 

Questo percorso è iniziato a novembre 2008 ed è strutturato in 7 incontri con 

cadenza mensile. Ovviamente, allo stato attuale, a parer nostro è presto per 
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prevedere un qualsiasi risultato; si percepiscono però buone intenzioni e 

volontà da parte di tutti di creare ponti e collaborazioni. Se non altro la 

percezione di Gig è quella di una disponibilità da parte di tutti i servizi 

partecipanti a considerarsi un punto di vista sul mondo giovanile, un pezzo, un 

elemento di un sistema più ampio che necessita di altri pezzi per poter avere 

una visione più completa ed allargata, e quindi promuovere ed agire interventi 

più efficaci. 

Una collaborazione che va avanti da tempo è quella con l’Istituto 

Russell di Guastalla, che nel 2008 ha visto il ripetersi dell’intervento di Gig 

all’interno del monteore studentesco. L’intervento si proponeva di trattare la 

tematica delle sostanze psicoattive con una modalità poco accademica, più 

“creativa” e partecipata. Purtroppo questo intervento si è rivelato poco efficace, 

in quanto la partecipazione da parte degli studenti è stata scarsa. 

Probabilmente il motivo va ricercato nella modalità con cui è stato proposto e 

pubblicizzato il laboratorio; o forse, il trattare certe tematiche all’interno di un 

contesto sentito dagli studenti come ludico, quale è effettivamente il monteore, 

può essersi dimostrato un forte deterrente. La presenza di Gig al Russell ha 

continuato con la premiazione dei temi vincitori del concorso promosso 

nell’anno 2007, curato dal Progetto e appoggiato dalla Scuola. I tre studenti 

vincitori, selezionati da Gig, sono stati premiati con una somma di denaro 

versata dalla Scuola, all’interno di una cornice che ha visto la presenza del 

Direttore Scolastico, di alcuni docenti, dei rappresentanti di classe, e 

ovviamente degli operatori di Gig. Questo concorso, felicemente concluso, ha 

stimolato la promozione, da parte di Gig e della Scuola in veste della referente 

Prof.ssa Romana Secchi, di uno spazio informale di dialogo rivolto agli studenti: 

una scatola da riempire con i propri dubbi, le proprie idee, i propri sogni, le 

proprie paure, le proprie rabbie... una sorta di contenitore in cui poter mettere 

le proprie visioni del mondo, in modo anonimo, sapendo che qualcuno le 

prenderà in considerazione e vi presterà attenzione. “Giovani in Gioco” è il 
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titolo di questa iniziativa sperimentale, purtroppo anch’essa risultata povera di 

adesioni tra gli studenti, soprattutto a causa del ritardo con cui il concorso è 

stato proposto agli studenti. Questo ci ha portato un punto di vista diverso che 

ci spinge a riflettere: la scarsa adesione all’iniziativa, che si può tradurre in una 

difficoltà da parte dei ragazzi di utilizzare certi spazi, sicuramente ci ha fatto 

pensare al giusto modo di promozione degli spazi stessi, nonché al modo con 

cui ci siamo proposti finora nel contesto scolastico. Riteniamo necessario 

promuovere negli studenti una percezione e una consapevolezza circa il 

progetto come risorsa utile.  

Infine, ma non da meno, il 2008 è stato caratterizzato dal forte impegno 

e partecipazione del progetto in una sperimentazione sul Comune di 

Novellara, che ha visto Gig collaborare con i due operatori giovanili del Centro 

Giovani e l’operatrice dell’Informagiovani, coordinati da Marco Battini. Questa 

sinergia ha portato questa equipe sperimentale, alla fine del 2008, a 

promuovere un progetto specifico per il territorio novellarese riguardante la 

quasi totalità dei servizi rivolti alla fascia giovanile (6 – 35 anni), promuovendo 

un’ottica di politiche giovanili trasversali e integrate. Questa collaborazione ha 

visto Gig partecipare all’ideazione e creazione di diversi progetti riguardanti il 

territorio di Novellara, tra i quali lo skate park, la fusione del Centro Giovani 

con l’Informagiovani e una sua nuova definizione, il progetto "ON", il progetto 

Corso di chitarra e le feste in sala polivalente. Questo ha permesso a Gig di 

sperimentarsi all’interno di un’equipe di lavoro allargata, senza perdere di vista 

la propria specifica identità e mantenendo quindi le proprie competenze.  
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2  

Attività ed eventi del 2008 

 

 

 

Nel corso del 2008 il progetto Giovani in Giro ha continuato, come in 

passato, ad effettuare gli interventi all’uscita delle scuole, all’interno dei locali 

notturni e in occasione delle feste organizzate sul territorio. La metodologia con 

cui sono stati attuati questi interventi non si discosta molto da quella utilizzata 

negli anni precedenti: è rimasta costante la presenza del banchetto con i 

materiali informativi, le animazioni e l’etilometro gratuito e anonimo; inoltre, è 

stata introdotta la zona di decompressione “Chill-Out” in cui è possibile 

sedersi, bere acqua o bevande calde analcoliche e mangiare qualcosa. 

 

Anche quest’anno Gig ha portato avanti fondamentali collaborazioni 

con alcuni dei principali eventi del territorio, incrementando 

ulteriormente la sua partecipazione; è stata, infatti, garantita la presenza del 

progetto tutte le sere presso la Festa della Birra di Reggiolo, arrivando così 

al quarto anno di collaborazione; proprio in occasione di HardRock Bier, Gig ha 

chiesto la compresenza di altri progetti dell’Associazione in alcune serate, che si 

sono rivelate molto positive e stimolanti grazie all’incontro tra le peculiarità dei 

progetti stessi.  

 

Anche per quanto riguarda il Kaimano in tour, le serate in cui gli 

operatori di Gig sono stati presenti sono aumentate, arrivando al quinto anno di 

collaborazione con sette interventi nel corso della stagione estiva 2008. 
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Un’altra importante attività svolta da Gig nel 2008 è stata quella relativa 

alla mostra itinerante “Arte di Getto. Espressioni a caldo”: gli interventi 

del progetto sono sempre stati accompagnati da alcune animazioni con il fine di 

agganciare i ragazzi e, allo stesso tempo, di offrire loro un diversivo; una di 

queste animazioni è il “cavalletto”, che mette a disposizione colori e fogli per 

chiunque abbia voglia di disegnare o scrivere qualcosa. 

Nel corso del tempo questo materiale è stato raccolto e, in seguito a una 

riflessione sull’importanza che esso aveva sia a livello comunicativo che a livello 

artistico, si è deciso di crearne una mostra, portata all’interno di diversi centri 

giovani dei distretti e in occasione di alcuni eventi specifici; più in particolare, i 

luoghi in cui è stata esposta sono stati il centro giovani di Reggiolo, in cui è 

rimasta stabilmente per circa un mese (Febbraio 2008), quello di Fabbrico, in 

occasione del weekend della manifestazione “Idea verde” (Aprile 2008), quello 

di Novellara, in occasione della fiera di S. Cassiano (Maggio 2008) e, infine, nel 

teatro di Guastalla in occasione del convegno “La strada migliore. Educare al 

pluralismo” tenutosi il 16 Ottobre 2008. 

Questa attività è stata molto importante per Gig, infatti ha dato modo agli 

operatori di lavorare all’interno dei Centri Giovani, obiettivo già fissato nel 

2007, e di rendere pubblici i disegni dei giovani incontrati negli interventi, 

dando in questo modo voce alle loro idee e alla loro creatività. 

   

In seguito alle riflessioni fatte sulla propria identità e sui propri metodi 

d’intervento, Gig ha maturato la necessità di ampliare il proprio campo 

d’azione: con la nascita dei social network, i luoghi in cui i ragazzi e le ragazze 

si incontrano non sono più solo luoghi reali, ma anche luoghi virtuali.  

Sempre più nel corso degli ultimi anni, quella di internet è diventata una delle 

realtà maggiormente frequentate dai giovani. Il social network, in particolare 

“MySpace” (www.myspace.com), offre la possibilità a chiunque di creare uno 

spazio virtuale personale, nel quale promuovere la propria immagine e le 
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proprie attività; la semplicità d’utilizzo e l’immediatezza della comunicazione tra 

utenti, fa di questo sito uno spazio in cui si creano relazioni. 

La relazione è allo stesso tempo strumento privilegiato e fine ultimo del lavoro 

svolto da Gig, infatti, è all’interno di essa che è possibile veicolare informazioni 

e generare processi di mutamento. 

Per questi motivi è parso opportuno avvicinarsi ai giovani utilizzando i loro 

mezzi di comunicazione privilegiati, decidendo, così, di creare uno spazio del 

progetto Giovani in Giro sul sito internet Myspace 

(www.myspace.com/giovaningiro); in questo spazio è possibile comunicare con 

gli operatori del progetto attraverso messaggi privati e commenti pubblici, 

leggere i materiali informativi, guardare le foto e i video degli interventi fatti e 

sapere in quali feste, locali ed eventi sarà presente Gig. 
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3 

I numeri di GIG 

 

3.1. L’équipe 

 

Operatore Qualifica 
Ruolo all’interno 

dell’equipe 

Monteore 

settimanale  

Cristina Savini  Operatore di Strada Coordinatrice 25 

Enea Mammi  Operatore di Strada Operatore 20 

Annalisa Liuzzi  Operatore di Strada Operatrice 10 

 

 
Riunioni d'equipe 

 

 
N° 

EQUIPE 
N° ORE 

Gennaio 4 16 

Febbraio 4 16 

Marzo 4 16 

Aprile 4 16 

Maggio 4 16 

Giugno 4 16 

Luglio 4 16 

Agosto 1 4 

Settembre 4 16 

Ottobre 4 16 

Novembre 4 16 

Dicembre 4 16 

TOTALE 45 180 

Anno 2007 21 84 

Anno 2006 40 158,5 
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3.2.  Uscite  

 LUOGO N° USCITE N° ORE 

SCUOLE 

Ist. Russell – Guastalla 5 13 

Ist. Jodi – Novellara 2 4 

Ist. Einaudi – Correggio 4 8 

Liceo Corso - Correggio 2 5 

Ist. Motti – Correggio 3 5 

Totale  16 35 
Anno 2007 18 51,5 

Anno 2006 14 39 

Diff. 2008-2007 -2 -16,5 
 

 

 LUOGO N° USCITE N° ORE 

DISCO/FESTE 

AfroSunday - Brugneto 1 5 

Arci "Marasma 51" - Codisotto di Luzzara 1 7 

Festa della Birra – Casoni 3 15 

Festa della Birra – Correggio 1 5 

Festa della Birra – Poviglio 1 5 

Festa della Birra - San Martino in Rio 1 5 

Fiera di S.Simone - Rolo 1 5 

Hard Rock Beer – Reggiolo 8 41 

Kaimano - Posto delle fragole - Correggio 1 7 

Kaimano - Shakespeare - S.Vittoria 1 7 

Kaimano in tour - Boretto  3 21 

Koa Festival – Campagnola 1 5 

Festa Sala Polivalente - Novellara 3 16 

Tempo rock – Gualtieri 1 7 

Totale  27 151 
Anno 2007 33 197 

Anno 2006 44 265 

Diff. 2008-2007 -6 -46 
 

CENTRI 

GIOVANI - 

INCONTRI 

PUBBLICI 

Fabbrico-Centro Giovani 1 4 

Cadelbosco Sopra 1 4 
Luzzara 1 3 
Convegno - teatro Ruggeri - Guastalla 1 2 

Totale  4 13 

Anno 2007 3 13 

Anno 2006 13 52 

Diff. 2008-2007 +1 = 
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3.3. Materiali distribuiti 

MATERIALE N° 

MATERIALE INFO 
SU SOSTANZE 

Pieghevole 72 

Altro 1.105 
soprattutto cannabis (12%) 

MATERIALE INFO 
SU ALCOL 

Alcol-testati 93 

altro 25 

GADGETS 
Portachiavi 20 
Etilometri 
monouso 

37 

MATERIALE INFO  
SU AIDS 

15 

CONDOM 555 
 

 
     

TOTALE 
USCITE 2008 

N 
47 

ORE 
199 

Anno 2007 54 261,5 

Anno 2006 71 356 

Diff. 2008-2007 -7 -62,5 
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3.4. Contatti 

I dati sui nuovi contatti significativi nelle uscite nelle scuole e nelle uscite serali. 

 

NUOVI 

CONTATTI 

Aggancio Ascolto Informazioni 
sul progetto 

Counseling 
TOTALE 

M F M F M F M F 

Scuole 73 38 36 10 28 15 - - 
200 

(Anno 2007: 144) 

(Diff. 2008-2007: +56) 

Disco/feste 224 136 107 74 173 78 30 8 
830 

(Anno 2007: 838) 

(Diff. 2008-2007: -8) 

TOTALE 297 174 143 84 201 93 30 8 
1.030 

(Anno 2007: 982) 

(Diff. 2008-2007: +48 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 20 3 14 6 5 6 - - 
54 

(Anno 2007: 29) 

(Diff. 2008-2007: +25) 

Disco/feste 77 36 55 15 9 - 5 - 
197 

(Anno 2007:161) 

(Diff. 2008-2007:+36) 

TOTALE 97 39 69 21 14 6 5 - 
251 

(Anno 2007:190) 

(Diff. 2008-2007:+61) 

NUOVI CONTATTI

divisi per tipologia
(% su tot nuovi contatti dell'anno)
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3.5. 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 24 11 35 

Libro 53 28 81 

Percorso dei sensi 74 47 121 

Videobox 50 30 80 

Giocoleria 35 21 56 

TOTALE 236 137 

373 
(Anno 2007:364) 
(Anno 2006:525 ) 

(Diff. 2008-2007: +9) 
 

3.6. 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 254 49 - 
303 

(Anno 2007: 173) 
(Anno 2006: 313) 

(Diff. 2008-2007: +130) 

Disco/feste 1.027 324 406 
1.757 

(Anno 2007: 2.128) 
(Anno 2006: 2.169) 

(Diff. 2008-2007: -371) 

TOTALE 1.281 373 406 
2.060 

(Anno 2007: 2.301) 
(Anno 2006: 2.543) 

(Diff. 2008-2007: -241) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESSI TOTALI
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