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1 

Un progetto in evoluzione 

 

 

1.1. La storia di GiG 

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. 

Nel 2008 si è deciso di ridefinire il progetto per aumentarne l’efficacia sul 

territorio, con sostanziali cambiamenti strutturali: inserimento della figura 

del coordinatore interno e del terzo operatore, avvio della partecipazione 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. 
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 Nel corso del 2009 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. GiG sempre più orientato al lavoro di rete 

 

 

1.2.1. Coordinamento Regionale Unità di Strada (UDS) 
 

Il Coordinamento, al quale GiG partecipa mensilmente, riunisce gli 

operatori referenti di 20 progetti attivi nella Regione Emilia-Romagna che 

operano nei contesti del divertimento, soprattutto notturno, e della Riduzione 

del Danno (RDD). Le unità mobili che partecipano fanno riferimento al sistema 

regionale delle funzioni di prossimità. 

La partecipazione di un progetto relativamente giovane come GiG, si 

dimostra interessante e costruttivo: gli strumenti e le modalità di azione dei 

progetti attivi da tempo sul territorio ci permettono di acquisire conoscenze 

relative a progettazioni ormai consolidate e funzionali. Inoltre la possibilità di 

scambio e confronto continui pongono GiG nella rete dei progetti della Regione. 

La partecipazione al Coordinamento Regionale permette al Progetto Giovani in 

Giro di capire le linee guida, le direzioni e le azioni che la Regione mette in atto 

relativamente ai Servizi di Prossimità e al lavoro di strada nella creazione di una 

progettazione comune. 

 Nel corso del 2010 è prevista una formazione per tutti gli operatori dei 

progetti della Regione Emilia Romagna, che avrà come tematica principale “La 

Legge e i diritti dei consumatori”. 
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1.2.2. Attività promosse dal Centro Sociale Papa Giovanni XXIII°   
 

Equipe Area di Strada 

Per tutto il corso del 2009 Gig ha partecipato all'Equipe Area di strada. 

I coordinatori dei sette progetti che compongono l'Area di Strada del Centro 

Sociale Papa Giovanni XXIII, si incontrano con cadenza bisettimanale al fine di 

portare avanti una collaborazione e condivisione costante tra le azioni dei 

diversi progetti. Lavorando in zone differenti della provincia, risulta spesso 

difficile collaborare nei diversi contesti, per questo motivo un continuo 

aggiornamento sugli eventi organizzati nei territori, un costante scambio di 

informazioni e progettazioni, dovrebbero servire ad agevolare il dialogo tra i 

progetti e gli operatori, permettendo di costruire esperienze e strumenti 

d'azione comuni anche attraverso la collaborazione attiva e la “contaminazione” 

reciproca.  Le riunione frequenti hanno permesso di mettere in campo linee di 

azioni più comuni e condivise e una sempre maggiore conoscenza reciproca dei 

progetti e delle loro modalità di intervento, nonché la condivisione di materiali e 

strumenti utili per il lavoro di strada.  

Ad Ottobre 2009, l'equipe di area si è riunita in plenaria per un'intera 

giornata di lavoro che aveva come obiettivo l'analisi dello stato attuale dei 

progetti, i limiti e i punti di forza da considerare per la nuova progettazione 

2010. Questo ha permesso di avere una visione d'insieme dell'Area di strada e 

dei progetti che la compongono allo stato attuale, dei bisogni e delle esigenze 

non solo dei progetti, ma anche dei territori e delle Amministrazioni Comunali.  

 

Formazione sull'argomento Malattie sessualmente trasmissibili 
 

L'Associazione Papa Giovanni XXIII° ha organizzato nel mese di febbraio 

2009 una formazione per gli operatori dell'area di prevenzione, relativa 

all'argomento Mts (malattie sessualmente trasmissibili). La giornata di 

formazione si è svolta nella sede nuova della Comunità ed è stata tenuta dal 
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Prof. Barchi, medico dell'Ospedale S. Maria di Reggio Emilia. Uno degli obiettivi 

di Gig è creare un materiale informativo proprio su questo argomento: la 

conoscenza di malattie molto diffuse a livello sessuale è particolarmente scarsa 

tra i giovani quindi una buona informazione si rivela essenziale. 

 

Formazione di base rivolta ai nuovi operatori 

Nell’ambito dell’area “Lavoro di strada” della Papa Giovanni XXIII si è 

deciso di attivare una formazione interna rivolta agli operatori neo assunti, 

riguardante la specificità del lavoro di operatore di strada, iniziata nel 2008 e 

protrattasi nel corso dei primi mesi del 2009.  

Questi momenti formativi sono nati con una doppia valenza: 

 fornire strumenti e conoscenze a quanti ne fossero carenti o 

preferissero avere una “rinfrescata” sugli argomenti; 

 sperimentare un modello di formazione di base per i prossimi operatori 

che entreranno a far parte dell’area “lavoro di strada”. 

L’equipe di area ha ritenuto utile e sensato utilizzare per questa 

sperimentazione risorse interne. I temi degli incontri sono stati scelti tra quelli 

individuati precedentemente, all’interno di una giornata di lavoro svoltasi nel 

2008 che ha visto la presenza di tutti gli operatori dell’area “ lavoro di strada” 

della Papa Giovanni XXIII. Questi temi sono stati affrontati in quattro incontri 

da tre ore ciascuno e hanno riguardato: 

 Il ruolo dell’educatore di strada 

 La comunicazione nella relazione educativa del lavoro di strada 

 L’animazione del territorio 

 Comportamenti a rischio e sostanze psicoattive 

Il progetto Giovani in Giro ha curato e presentato, insieme al progetto Unità 

di Prevenzione, il quarto modulo inerente i comportamenti a rischio e le 

sostanze psicoattive.  
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1.2.3. Il collegamento con gli operatori giovanili di Pro.di.Gio. 

Coordinamenti degli operatori giovanili 

Molto importanti risultano per gli operatori i confronti con le altre realtà 

vicine a noi a livello identitario, resi possibili grazie ai coordinamenti degli 

operatori giovanili di Prodigio. Si tengono a cadenza mensile e sono presenti, 

insieme agli operatori di GiG, gli operatori di Novellara, Poviglio, Luzzara, 

Fabbrico, Cadelbosco, Castelnovo di Sotto, Campagnola, Bagnolo, San Martino 

in Rio. 

In questi incontri avviene un confronto su temi specifici, problematiche, 

dubbi, ma anche temi di natura più generale che vanno a toccare il cuore 

identitario della nostra professione. Il tutto si svolge insieme alla coordinatrice 

dei progetti di Pro.di.Gio Silvia Salsi e al supervisore tecnico Marco Battini, 

consulente dell’associazione Prodigio, che regolano la discussione nel gruppo. 

È un’opportunità che può permettere la condivisione e il confronto tra chi 

opera nello stesso settore, ma è a contatto con realtà diverse ed è portatore di 

un proprio particolare punto di vista. La complessità del lavoro degli operatori 

ha sicuramente bisogno dell’opportunità di un confronto alla pari, che permetta 

di mettere perennemente in discussione il proprio punto di vista e il proprio 

operato sotto la luce di punti di vista altri. Perché questo sia possibile riteniamo 

necessaria la presenza costante di tutti, ma ancora più importante, se obiettivi 

di questo coordinamento sono la condivisione ed il confronto, in vista dello 

sviluppo di azioni più efficaci, diventa la partecipazione e il confronto diretto tra 

chi è presente. A nostro avviso questa partecipazione dovrebbe essere 

stimolata maggiormente, spingendo tutti ad intervenire e promuovere la 

propria “visione”, per evitare che il discorso si appiattisca dietro un limitato 

confronto tra pochi, che spesso tende a diventare unidirezionale, non 

permettendo così lo svisceramento e la valorizzazione dei diversi punti di vista, 

che permetterebbe di accrescere il proprio operato di complessità, stimoli e 

nuove potenzialità. 
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Collaborazione con gli operatori giovanili nel periodo estivo 

Una delle collaborazioni più significative risulta essere quella con gli 

operatori giovanili attivi nei diversi Comuni soci dell'Associazione Pro.di.Gio. La 

loro conoscenza del territorio permette al Progetto Giovani in Giro di muoversi 

ed organizzarsi in modo più appropriato ed efficace. Allo stesso modo questa 

collaborazione serve agli operatori giovanili per “uscire” dai propri spazi e 

sperimentarsi all'esterno, in contesti sicuramente meno strutturati. 

Nel corso dell'estate 2009, gli operatori hanno accompagnato GiG 

nelle uscite notturne programmate per il periodo giugno-luglio. 

L'esperienza è stata positiva per entrambe le parti e l'obiettivo è quello di 

portare avanti, rendendola più strutturata e continuativa, questa collaborazione 

tra operatori che hanno la medesima finalità, vale a dire il lavoro con i giovani, 

trovando così nuovi spunti e strumenti per rafforzare il loro intervento nei 

propri territori. 

Nel corso del 2009, all’interno di questo gruppo, è nata l’esigenza di una 

formazione specifica sui comportamenti a rischio, in particolare sulle 

sostanze psicoattive, al fine di avere maggiori conoscenze sui fenomeni e 

arricchire il bagaglio dell’operatore giovanile di strategie che permettano di 

fronteggiare eventuali situazioni a rischio che possono svilupparsi all’interno del 

suo operato.  

Il Progetto Giovani in Giro, che trova in questo ambito la sua specificità, 

ha ideato e sviluppato su misura una formazione per gli operatori giovanili, 

tenuta dagli stessi operatori di GiG nelle date del 23 luglio e 6 ottobre 2009. 

Questo evento ha visto la presenza di quasi tutti gli operatori giovanili. La 

suddetta formazione è stata strutturata in due parti, corrispondenti alle due 

giornate formative: con la prima parte si è cercato di far luce sul concetto di 

“comportamento a rischio”, in particolare sull’importanza dei fattori individuali 

nella percezione, valutazione e gestione del rischio. La seconda parte si è 
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incentrata sulle sostanze psicoattive: cosa sono, quali sono, perché e come 

agiscono sul sistema nervoso, gli effetti a breve e lungo termine sull’organismo; 

per concludere si è discusso del rapporto dell’uomo con le sostanze. 

 

1.2.4. Attivazione di una collaborazione con il SerT e la Polizia 

Municipale per la costruzione di un materiale informativo 

su alcol, sostanze, leggi e guida  
 

Negli ultimi anni, in particolare durante le uscite nei luoghi del divertimento, 

ci sono state poste frequenti domande, spesso confuse, su argomenti che 

riguardano le recenti leggi in merito al ritiro della patente e ai controlli sul 

lavoro. Per questo abbiamo pensato fosse il caso di approfondire queste 

tematiche, al fine di poter offrire risposte più precise e far luce sulla confusione 

che sembra permeare attualmente questo argomento.  

[…] 

Per questi motivi abbiamo pensato di raccogliere le domande e suddividerle 

per argomenti, al fine di ottenere un aiuto nella definizione delle risposte. Le 

forze dell'ordine e i SerT ci sono sembrati, in questo ambito, i servizi più 

competenti in materia. Abbiamo ritenuto importante richiedere la 

collaborazione del SerT di Guastalla-Correggio e della Polizia Municipale 

di Correggio, considerata la conoscenza reciproca attivata grazie alla 

partecipazione dei Servizi in oggetto al percorso formativo attivato sul distretto 

di Correggio nel corso del 2008 e protrattosi nel primo semestre del 2009. Ci è 

parso quindi efficace richiedere la loro specifica attivazione in merito, anche in 

vista di una futura collaborazione nella stesura e promozione di un materiale 

informativo specifico. La decisione di coinvolgere i suddetti servizi ci è parsa 

efficace anche in vista di una futura attivazione di rete che, in conseguenza di 

questa collaborazione, potrà rivelarsi più snella ed immediata. In questo 

passaggio di attivazione si è rivelata utile e necessaria la mediazione di 
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Prodigio. Le informazioni che raccoglieremo serviranno alla creazione di un 

materiale specifico che potrà essere utilizzato in diversi contesti, tra cui il 

Progetto Scuola Guida che sarà proposto sul distretto di Guastalla, mirato ai 

giovani in procinto di prendere la patente di guida. 

 

1.2.5. Formazione sul Distretto di Correggio (Pro.di.Gio)  

 

Gli operatori di GiG hanno partecipato al percorso di formazione attivato 

sul distretto di Correggio e gestito dall’Associazione Pro.di.Gio. dal titolo “Le 

ipotesi e le strategie operative che possono sostenere i percorsi con i 

preadolescenti e i giovani”. Esso ha avuto cadenza mensile, si è protratto 

da novembre 2008 a maggio 2009, e ha visto la partecipazione di diversi Servizi 

rivolti ai giovani sul territorio del distretto (Prodigio, Scuola, Servizi Sociali, 

Neuropsichiatria infantile, SerT, Polizia Municipale, Centri di aggregazione 

giovanile, Progetto Giovani in Giro). Questo percorso ha richiesto 7 date da 4 

ore ciascuna, per un totale di 28 ore a operatore.  

L’obiettivo di questi incontri è stato quello di creare un contesto in cui gli 

specialisti appartenenti ai diversi Servizi potessero inserirsi in una logica 

progettuale e di azione che riconosca e valorizzi le risorse e i vincoli dei singoli 

Servizi, ricercando continuamente quei movimenti di interlocuzione che 

sollecitano interrogativi e che aprono al contatto con la complessità: una 

conoscenza che può servire per sostenere e accompagnare efficacemente i 

percorsi dei giovani, visti nella loro interezza, nel loro contesto affettivo e 

sociale. 

Tale percorso si è rivelato per noi utile nel conoscere le diverse agenzie 

operanti sul territorio e le persone stesse che le rappresentano e vi lavorano, 

nonché nel confronto di punti di vista e strategie operative.  

È ovvio che la collaborazione e l’interazione nel territorio si radicano se lo 

slancio personale trova continuità di contenuti, di logiche, di ancoraggi di lavoro 
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operativi nei processi organizzativi progettati e coordinati nel distretto di 

Correggio. In questo senso la scelta dell’approccio organizzativo è cruciale e 

permette la creazione di una cornice di senso: i professionisti operatori dei 

differenti servizi hanno bisogno di percepire che il loro contributo ha valore 

perché è utile alla costruzione dei percorsi di sostegno e accompagnamento 

con i preadolescenti e con i giovani. Si tratta di un approccio che riconosce la 

centralità dei contenuti di lavoro e la relazione con i tanti interlocutori del 

contesto sociale, un modo di organizzarsi articolato e differenziato. Le funzioni 

esercitate da ciascuno si collocano al servizio della costruzione dei percorsi con 

i giovani e non a semplice presidio della propria posizione. 

Per quanto ci riguarda, speriamo quindi che questo primo passo possa 

svilupparsi nell’opportunità di poter ottimizzare le risorse presenti sul territorio 

e snellire i passaggi in vista della possibilità di affrontare situazioni che 

potrebbero necessitare di un lavoro di rete. 
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2  

Attività ed eventi del 2009 

 

 

 

Nel corso del 2009 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. L’elenco 

dettagliato delle uscite è riportato nel paragrafo 3.2. 

 

2.1. Interventi nei luoghi del divertimento  

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, in alcuni contesti, 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, alcune ormai stabili e consolidate.     

Tra queste ricordiamo la presenza del progetto tutte le sere alla Festa 

della Birra di Reggiolo, quinto anno consecutivo di collaborazione. Proprio in 

occasione di “Hard Rock Bier”, sulla fruttuosa scia dell’anno precedente, GiG ha 

richiesto la compresenza in alcune serate di altri progetti appartenenti 

all’Associazione Pro.di.gio e all’Associazione Papa Giovanni XXIII°. Le 

collaborazioni si sono rivelate molto positive e stimolanti grazie all’incontro tra 

le peculiarità dei progetti stessi.  
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E’ continuata inoltre la collaborazione con il “Kaimano in tour”, anche qui 

arrivando al quinto anno consecutivo di collaborazione. La presenza a questa 

festa itinerante si è limitata nel 2009 a due sole serate, per il fatto che alcune 

delle serate a cui GiG avrebbe dovuto partecipare sono state annullate per 

cause esterne. 

Un’altra collaborazione importante è stata quella che ha visto GiG presente per 

tre serate alla festa della birra di Casoni di Luzzara. Da quest’anno alcuni 

operatori giovanili della rete di Pro.di.Gio, tra cui gli educatori di strada del 

Comune di Luzzara, hanno presenziato ad una sera, sperimentandosi nella 

modalità operativa di GiG e facilitando al progetto stesso gli agganci tra i 

ragazzi del posto di loro conoscenza. 

Si è trattata di una modalità operativa adottata anche in altri tre eventi: 

la festa del bar Roma tenutasi in piazza a Novellara, la festa promossa 

dal Centro Giovani di Fabbrico al Parco Cascina dello stesso Comune, la 

festa di inaugurazione dell’Informagiovani di Cadelbosco Sopra. GiG 

ha collaborato attivamente con gli operatori giovanili che gestiscono i relativi 

servizi sul territorio, sviluppando interventi mirati in relazione allo specifico 

contesto di azione. Questa collaborazione è facilitata e resa fruttuosa grazie alla 

partecipazione dei progetti al coordinamento degli operatori giovanili della rete 

di Pro.di.Gio. 

Come l’anno precedente, GiG ha inoltre partecipato al “Riparty”, festa 

all’aperto che si tiene l’ultimo fine settimana di agosto a Gualtieri. 

Quest’evento ha visto la collaborazione del Progetto Giovani in Giro e 

dell’Associazione “Save the fun”, che promuove e diffonde attraverso 

l'organizzazione di iniziative con carattere culturale e ricreativo la cultura della 

sicurezza stradale e del divertimento consapevole. I due progetti, che 

all’interno di questi contesti si propongono obiettivi simili, hanno collaborato 

suddividendosi le presenze all’interno di questo evento. 
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Già da tempo GiG si proponeva l’obiettivo di iniziare una mappatura 

sistematica del territorio con l’obiettivo di ricercare nuovi contesti di 

intervento. Questa azione si è incentrata nel 2009 esclusivamente nell’ambito 

della notte, ed è consistita nella visita ad alcuni locali notturni presenti sul 

territorio dei due distretti di competenza di GiG. Questa azione ha permesso 

agli operatori del progetto di visionare gli ambienti, valutare l’efficacia di un 

potenziale intervento all’interno di questi contesti e, in caso affermativo, 

prendere contatti con i gestori presentando identità e obiettivi progettuali, e 

proponendo interventi specifici all’interno del locale. I locali all’interno dei quali 

è stata valutata fattibile la possibilità di futuri interventi del Progetto GiG sono 

stati il Circolo ARCI “Vizi del Pellicano” sito a Fosdondo di Correggio, con cui è 

da subito iniziata una fruttuosa collaborazione, la birreria “Platz” a Reggiolo, la 

birreria “Teatro dei Tamburi” a San Bernardino di Novellara. Per quanto 

riguarda questi ultimi, considerando la specificità di queste due realtà, GiG ha 

prospettato l’efficacia di un suo futuro intervento nella creazione di una 

bacheca informativa che in accordo col gestore sarà affissa nel locale e al cui 

interno troveranno spazio i materiali informativi di GiG mirati alla prevenzione. 

Si tratta di una sperimentazione che sarà valutata in corso d’opera per 

determinarne l’efficacia. 

 

2.2. Interventi nelle scuole 

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

modalità di GiG è rimasta la stessa degli anni precedenti, ampiamente 

collaudata: il furgone viene posizionato all’esterno della scuola in orario di 

uscita degli studenti; sul banchetto viene esposto il materiale informativo 

insieme alle varie animazioni che hanno lo scopo di facilitare l’aggancio dei 

ragazzi. L’atteggiamento dei ragazzi, in questo particolare contesto di 

intervento si è rivelato positivo, e in taluni casi propositivo, in quanto è capitato 

che i ragazzi ci abbiano posto richieste su sostanze o argomenti non ancora 
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trattati nel materiale di cui disponiamo attualmente, stimolandoci nella 

produzione di nuovo materiale informativo.  

Gli Istituti Superiori che nel corso del 2009 hanno visto la presenza di GiG 

sono stati: l’Einaudi, il Motti, il Liceo Corso a Correggio; lo Iodi a 

Novellara e il Russell a Guastalla. Purtroppo non ci è stato possibile 

sviluppare questa tipologia di intervento nel periodo autunnale, concentrando 

le uniche uscite nel periodo primaverile (maggio 2009). Questo dato è 

conseguenza diretta di limiti esterni, più propriamente ambientali, legati 

all’impossibilità di portare a termine le uscite esterne in giornate piovose o 

eccessivamente ventose. Inoltre la causa è da imputarsi anche a limiti interni 

all’equipe, relativi alla difficoltà di pianificare le uscite nel breve periodo, 

considerando le condizioni climatiche, a causa degli altri impegni lavorativi a cui 

sono soggetti gli operatori di GiG. 

 

Per quanto riguarda invece l’intervento all’interno della scuola, gli 

operatori di GiG hanno avuto modo di partecipare anche quest’anno al monte 

ore all’Istituto Russell di Guastalla, tenutosi nelle mattine del 18, 19 e 20 

febbraio. È il terzo anno consecutivo che il progetto Giovani in Giro partecipa 

curando laboratori all’interno di questo particolare contesto.  

Anche quest’anno il monte ore è consistito nella realizzazione di laboratori 

gestiti direttamente dagli studenti della scuola, alcuni con l’aiuto di esperti. 

All’interno di questo contesto, gli operatori del progetto Giovani in Giro hanno 

proposto e curato un cineforum dal titolo “Giovani incontrano giovani”, che 

prevedeva la proiezione di tre film tematizzati su giovani e comportamenti a 

rischio nel seguente ordine: 1° giorno “Garden state”, 2° giorno “Fame 

chimica”, 3° giorno “Bang bang sei morto!”.  

Il laboratorio è stato strutturato in modo che al termine della proiezione si 

potesse discutere liberamente sui temi trattati dal filmato, quindi creando uno 

“spazio” che permettesse ai ragazzi partecipanti di dire la loro. A tale proposito, 



 17 

gli operatori di GiG si sono posti come animatori e moderatori della discussione, 

stimolando riflessioni e focalizzando l’attenzione del gruppo sulle tematiche in 

oggetto. 

Questo laboratorio ha visto la presenza di circa una cinquantina tra 

ragazzi e ragazze. La presenza maggiore c’è stata durante il primo giorno ed è 

scemata nel giorno seguente, per poi essere nulla il terzo ed ultimo giorno. 

Questo ci ha impedito di proiettare il terzo film, e quindi di portare a termine il 

laboratorio. La partecipazione alla discussione, successiva alla proiezione del 

film e considerata momento cruciale del laboratorio, è stata scarsa. Questo 

fatto probabilmente è derivato da diverse cause, alcune delle quali difficilmente 

gestibili, quali l’ambiente della proiezione, eccessivamente dispersivo in quanto 

ampiezza della sala, i limiti più propriamente tecnici dovuti al supporto su cui 

sono stati proiettati i film e la luce che penetrava nella stanza rendendone 

difficile e impegnativa la visione. Altre cause sono invece da imputarsi alla 

scarsa motivazione riscontrata nella maggior parte dei ragazzi partecipanti, 

alcuni dei quali pare abbiano scelto il laboratorio come “parcheggio”. Inoltre, in 

linea con ciò che è appena stato detto, un dato alquanto bizzarro riguarda il 

fatto che alcuni dei partecipanti erano di origine straniera, con una limitata 

capacità di comprensione della lingua italiana, presupposto essenziale per la 

comprensione del film e la partecipazione alla discussione. Nonostante questo, 

alcuni ragazzi hanno comunque partecipato attivamente, apportando i propri 

punti di vista e le proprie riflessioni sulle tematiche emerse.  

 

2.3. Centri Giovani ed altri eventi pubblici 

 
2.3.1. La sperimentazione del “Progetto Giovani” di Novellara 
 

Il Progetto Giovani si definisce come una cornice comune dentro la 

quale si inseriscono i servizi e le progettazioni rivolte ai giovani sul territorio 

novellarese, all’interno di una struttura organizzativa che li gestisce in una 
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logica comune di coordinamento in rete e di trasversalità operativa. 

Potenzialmente esiste, sul territorio di Novellara, la possibilità di costruire un 

percorso di continuità operativa ed educativa che accompagni il bambino dalla 

scuola elementare fino all’età adulta. Questo grazie ai progetti esistenti: 

inserire questi progetti attivi sul territorio all’interno di un contesto comune che 

gestisce, coordina, crea innovazione e si modifica in funzione dei bisogni, un 

contesto capace soprattutto di accogliere le novità e le nuove esigenze, appare 

essere la soluzione migliore per sviluppare politiche giovanili complete, 

professionali ed efficaci. Questa visione permette di agire un’azione di 

sistema complessa e coordinata, un investimento efficace sulle figure 

professionali presenti; evita altresì uno spreco di risorse e impedisce la 

creazione di messaggi incongruenti e di discontinuità nei confronti dei bambini, 

dei giovani e delle famiglie. Porta inoltre alla valorizzazione delle potenzialità 

che emergono dall’incontro e dal lavoro comune tra i diversi servizi. 

Il progetto Giovani in Giro è stato copromotore del Progetto 

Giovani, partecipando attivamente alla creazione della sua identità e missione, 

nonché sviluppando al suo interno progettualità e azioni mirate ai giovani sul 

territorio di Novellara. Dal 2008, anno in cui il Progetto Giovani è stato attivato 

e riconosciuto dall’Amministrazione comunale, GiG partecipa quindi a pieno 

titolo all’interno del suo coordinamento, insieme al Progetto 

CentroInformagiovani e, a partire dal 2009, al Progetto Ludoteca. 

Il rapporto tra GiG e il territorio di Novellara è stato favorito negli anni da 

alcuni elementi importanti, tra cui i costanti rapporti tra GiG e 

l’associazione committente Pro.di.Gio, che ha sede a Novellara, facilitati in 

particolare grazie alla condivisione di uno spazio di lavoro comune. Un altro 

fattore importante si riassume in una buona conoscenza del territorio 

novellarese grazie alla presenza, nell’organico di GiG, di un’operatrice del 

posto, nonché coordinatrice di progetto, che lavora da anni anche come 

educatrice alla Ludoteca di Novellara e ai campi gioco estivi del Comune, ed ha 
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quindi una buona conoscenza dei giovani e giovanissimi del posto 

(trasversalità). Un ulteriore elemento da non sottovalutare riguarda il legame 

creatosi con il Centro Giovani di Novellara, favorito dal felice rapporto di 

GiG con l’operatrice giovanile responsabile, la quale ha svolto buona parte del 

suo tirocinio universitario all’interno del progetto Giovani in Giro. Ad oggi, 

grazie anche a questi fattori, i rapporti con gli amministratori comunali 

sono risultati “facili”. Tutto ciò ha reso Novellara un comune favorito nei 

rapporti con GiG e allo stesso tempo GiG si muove con una discreta facilità al 

suo interno. 

 

Ruolo di GiG all’interno del Progetto Giovani 
 

Il progetto Giovani in Giro si occupa di prevenzione/informazione sui 

comportamenti a rischio nei contesti informali del divertimento e si rivolge ad 

un target giovanile. Novellara è uno dei Comuni in cui il progetto è attivo dal 

2004, anno in cui GiG ha iniziato il suo percorso. La sua presenza all’interno del 

Progetto Giovani trova, inizialmente, un suo senso nei suddetti motivi, ma 

l’elemento essenziale è la collaborazione stabilita con gli altri Progetti (Centro 

Giovani - InformaGiovani). Una delle peculiarità di GiG è il lavoro nei contesti 

del divertimento notturno, specificità che si è rivelata essenziale per creare un 

collegamento tra l’interno e l’esterno: sfruttando questa potenzialità, gli 

operatori del Progetto Giovani hanno potuto ampliare il loro intervento, non più 

soltanto in un luogo chiuso (il Centro di aggregazione giovanile), ma anche 

fuori, con modalità diverse, andando ad incontrare i ragazzi nei loro luoghi. 

Nell’anno in esame, le ore finanziate dal Comune di Novellara per il 

Progetto Giovani in Giro spendibili all’interno del Progetto Giovani 

corrispondono a 15 ore settimanali. 

Le competenze specifiche che caratterizzano il Progetto Giovani in Giro, 

unite agli strumenti di cui dispone (ad esempio il furgone che permette di 

strutturare un intervento all’aperto, le animazioni tra cui la giocoleria) hanno 
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permesso agli operatori del Progetto Giovani di sperimentarsi in contesti diversi 

e aumentare l’efficacia del loro intervento sul territorio. Le competenze e gli 

strumenti del Progetto GiG, inserite all’interno di un’equipe di lavoro multi 

progettuale che si rivolge allo stesso target, permettono così un’efficacia 

maggiore nel raggiungimento degli obiettivi comuni. 

 

Le azioni 
 

La nascita del Progetto Giovani ha stimolato la messa in opera di 

un’ampia progettualità, con diversi laboratori gratuiti che hanno consentito di 

godere di una maggior visibilità verso l’esterno ed hanno peraltro favorito il 

consolidamento di un sano e proficuo scambio di informazioni e competenze 

all’interno dell’equipe, e ovviamente sviluppato offerte ai giovani. 

Le azioni nascono in funzione dell'analisi continua che gli operatori giovanili 

fanno sul territorio: viene indagato ciò che esiste a livello di offerte, ma anche 

rispetto a quello che ancora “non c'è” o esiste già, ma non ad un livello 

economicamente sostenibile da tutti. 

Le azioni attivate nel corso del 2009 che hanno visto la partecipazione di 

GiG nella loro ideazione, creazione e sviluppo sono state: 

 partecipazione alle feste organizzate in sala polivalente 

 progetto skate park 

 progetto on - scrittura hip hop (ottobre 2008 - febbraio 2009) 

 corso di chitarra (dicembre 2008 - aprile 2009) 

 laboratorio tecktonik (giugno 2009) 

 laboratorio dj (luglio 2009) 

 uscite al Parco Augusto (luglio - agosto 2009) 

 laboratori con le Scuole Medie: giocoleria e informatica (ottobre 2009 - 

gennaio 2010) 

 

 



 21 

2.3.2. Incontri di informazione/formazione per genitori 
 

 

Nel 2009 GiG ha partecipato ad alcuni incontri di 

informazione/formazione per genitori rispetto all'argomento 

comportamenti a rischio.  

Due serate si sono svolte a Rolo e Fabbrico con una notevole 

partecipazione dei genitori. GiG ha accompagnato il relatore Marco Battini, 

mettendo in campo l'esperienza pratica del lavoro nel mondo giovanile. Come 

sempre si rivela interessante la messa a confronto dei diversi punti di vista dei 

soggetti coinvolti e il diverso modo di affrontare gli argomenti proposti. La 

difficoltà di approcciarsi al mondo dei giovani emerge con forza da questo tipo 

di incontri e la possibilità di confrontarsi e di parlare tra adulti, risulta positivo 

per aprire verso la ricerca di un modo efficace per comunicare con i figli anche 

rispetto ad argomenti che fanno paura e di cui molti genitori hanno scarsa 

conoscenza. Con queste serate GiG ha la possibilità di farsi conoscere dagli 

adulti e di spiegare non solo le proprie modalità di intervento, ma anche di 

raccontare un pò della realtà giovanile incontrata nei diversi luoghi di 

aggregazione. 

Ricordiamo inoltre gli incontri di informazione/formazione per genitori  

svolti a Novellara (settembre-ottobre 2009). Il Progetto Giovani di Novellara 

ha incontrato i genitori discutendo insieme a loro di tematiche che riguardano i 

giovani, in particolare sessualità e sostanze. L’obiettivo era quello di avvicinare 

ed “incontrare” l’adulto, stimolando un dialogo riflessivo su argomenti 

considerati spesso tabù, e per questo poco discussi. Gli incontri, tenuti al 

Centro Giovani, sono stati condotti da Marco Battini, con la presenza degli 

operatori del Progetto Giovani. L’esperienza si è dimostrata positiva e ripetibile. 

Si è creata una buona atmosfera di confronto e fiducia che ha permesso ai 

partecipanti di fare diverse domande e approfondire ogni argomento o 

esperienza che, come adulti con pochi spazi dedicati al dialogo, avevano 

bisogno di condividere e analizzare. 
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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 25 

Annalisa Liuzzi  Operatore di Strada Operatrice 
10 

(gennaio-giugno 

2009) 

Alessio Artoni Operatore di Strada Operatore 
20 

(luglio-dicembre 

2009) 
 

Riunioni d'equipe 
 

 N° EQUIPE N° ORE 

Gennaio 3 9 

Febbraio 4 12 

Marzo 4 12 

Aprile 4 12 

Maggio 4 12 

Giugno 1 3 

Luglio 1 3 

Agosto 1 3 

Settembre 3 9 

Ottobre 4 12 

Novembre 4 12 

Dicembre 3 9 

TOTALE 36 108 

Anno 2008 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 19 

Ist. Jodi – Novellara 1 2 

Ist. Einaudi – Correggio 2 4 

Liceo Corso - Correggio 1 2 

Ist. Motti – Correggio 2 4 

Totale  11 31 
Anno 2008 16 35 

Anno 2007 18 51,5 

Diff. 2009-2008 -5 -4 
 

 

 EVENTO N° USCITE N° ORE 

DISCO/FESTE 

Feste Sala Polivalente - Novellara 4 24 

Marasma 51 - Codisotto di Luzzara 1 5 

AfroSunday -Brugneto di Reggiolo 1 6 

RioMania - Rio Saliceto 1 6 

Festa della Birra - Reggiolo 10 62 

Rock in Rolo - Rolo 1 6 

Evento Papaya - Guastalla 1 7 

Beach Party - Novellara 1 7 

Festa della Birra - Casoni di Luzzara 3 18 

Posto delle Fragole/Kaimano - Correggio 1 7 

Parco Cascine - Fabbrico 1 6 

Kaimano in tour - Boretto 1 7 

Toga Party - Codisotto di Luzzara 1 6 

Riparty - Gualtieri 1 6 

Koa Festival - Campagnola 1 6 

I vizi del Pellicano - Correggio 1 6 

Totale  30 185 
Anno 2008 27 151 

Anno 2007 33 197 

Diff. 2009-2008 +3 +34 
 

CENTRI 
GIOVANI / 

INCONTRI 
/EVENTI 

PUBBLICI 

EVENTO N° USCITE N° ORE 

Inaugurazione Cg Novellara 1 6 
Inaugurazione InfoG - Cadelbosco Sopra 1 4 
Rolo (Serata Genitori) 1 5 
Fabbrico (Serata Genitori) 1 5 
Giornata Prevenzione Alcol - Correggio 1 3 

Totale  5 23 
Anno 2008 4 13 

Anno 2007 3 13 

Diff. 2009-2008 +1 +10 
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3.3. Materiali distribuiti 

 

 

 

 

 
     

MATERIALE N° 

MATERIALE INFO 
SU SOSTANZE 

Pieghevole 60 

Altro 
993 

soprattutto cocaina (14%), 
cannabis (11%) e ketamina (10%) 

MATERIALE INFO SU ALCOL 133 

GUIDA "SESSO SICURO" 76 

CONDOM 529 

TOTALE 
USCITE 2009 

N 
46 

ORE 
239 

Anno 2008 47 199 

Anno 2007 54 261,5 

Anno 2006 71 356 

Diff. 2009-2008 -1 +40 
 

Suddivisione delle ore  

per tipologia di uscita
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3.4. Contatti 

Le tabelle riportano i dati sui contatti significativi. I ritorni, che identificano i 

giovani già contattati in precedenti interventi di GIG. 

 

 
Aggancio Ascolto Informazioni 

sul progetto 
Counseling 

TOTALE 

M F M F M F M F 

NUOVI 
CONTATTI 

256 166 103 67 215 191 9 3 
1.010 

(Anno 2008: 989) 

(Diff. 2009-2008:+21 ) 

RITORNI 71 42 88 47 19 34 6 1 
308 

(Anno 2008: 201) 

(Diff. 2009-2008:+107) 

TOTALE 327 208 191 114 234 225 15 4 
1.318 

(Anno 2008:1.190) 

(Diff. 2009-2008:+128 ) 
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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  5 

 

5 
(Anno 2008: 35) 

  (Diff. 2009-2008: -30 ) 

 

Libro 68 54 

 

122 
(Anno 2008: 81) 

  (Diff. 2009-2008: 41 ) 

 

Percorso dei sensi 86 17 

 

103 
(Anno 2008: 121) 

  (Diff. 2009-2008: -18 ) 

 

Computer 4 3 7 

Giocoleria 98 11 

 

109 
(Anno 2008: 56 ) 

  (Diff. 2009-2008: +53 ) 

 

TOTALE 256 90 

 

346 
(Anno 2008: 293 ) 

  (Diff. 2009-2008: +53 ) 
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3.6. Accessi totali 

La tabella riassume i dati complessivi relativi agli accessi totali. 
 

 

 Numero 

Contatti significativi 
(nuovi e ritorni) 

1.318 

(Anno 2008: 1.190) 
(Diff. 2009-2008: +128) 

Accessi animazioni 

346 

(Anno 2008: 293) 
(Diff. 2009-2008: +53) 

Persone con almeno  
1 test etilometro 

1.355 

(Anno 2008: 406) 
(Diff. 2009-2008: +949) 

ACCESSI 

TOTALI 

3.019 
(Anno 2008: 1.889) 

(Diff. 2009-2008: +1.130) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESSI TOTALI

divisi per tipologia
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