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LA STORIA E L’IDENTITA’  

DI UN PROGETTO IN TRASFORMAZIONE 

 

Giovani in giro (GIG) 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 lavora nei luoghi del divertimento e 

di aggregazione dei giovani, oltre che nei contesti scolastici.  

 

Si occupa di agire interventi nei luoghi del divertimento e di aggregazione dei giovani: si 

tratta, infatti, di un progetto itinerante che rientra nell’ambito della promozione della salute 

e che mira a costruire percorsi e relazioni significative con i giovani del territorio. Il 

fondamentale e costante obiettivo di Gig resta quello di orientarsi e “andare verso” le 

giovani generazioni portando loro informazioni e agendo interventi di prevenzione pensati e 

costruiti appositamente per il target di riferimento. 

 

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. 

 

Nel corso del tempo sono state sviluppate progettazioni e interventi, costruendo relazioni 

con luoghi e persone: ha raggiunto le giovani generazioni recandosi nei ‘loro’ luoghi, vale 

a dire là dove i ragazzi passano il loro tempo libero; ha intercettato ragazzi nel contesto 

scolastico, distribuendo materiali informativi e offrendo interventi formativi alle classi sulle 

tematiche dei comportamenti a rischio; ha interagito con altri progetti e Servizi che si 
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occupano di giovani sullo stesso territorio di competenza di Gig, instaurando relazioni 

significative e contribuendo nella costruzione di percorsi comuni e condivisi.  

 

Il progetto Giovani in Giro è spesso stato percepito come ‘marginale’ rispetto a progetti più 

strutturati, rischiando in questo modo di apparire fumoso e poco definito. In realtà, come 

tutti i progetti di strada, potenzialmente Gig può permettersi non solo di essere elastico e 

innovativo, ma anche di strutturarsi e costruire interventi estremamente efficaci, il che 

deriva proprio dalla possibilità di muoversi trasversalmente sul territorio per creare 

collaborazioni e progettazioni sempre nuove. 

 

Parlare di comportamenti a rischio con i giovani si dimostra, come ripetuto più volte nel 

corso del tempo, fondamentale: ma è strettamente necessario parlarne cercando 

costantemente nuovi modi, che siano in linea con i linguaggi che i giovani conoscono e 

prediligono, al fine di raggiungerli più efficacemente. È essenziale quindi sperimentare 

sempre nuove modalità di contatto con i ragazzi andando al di là delle difficoltà che 

un adulto può sperimentare nel momento del confronto con essi. L’evoluzione veloce e 

continua del mondo giovanile richiede lo sforzo di rimanere attenti e di osservarne 

costantemente i mutamenti, per riuscire a mantenere una comunicazione efficace e 

costruttiva in un’ottica di sviluppo della conoscenza e aumento della consapevolezza rispetto 

alle proprie azioni. Ciò significa costruire ‘strade’, partendo dalle esigenze e dalle parole dei 

ragazzi, considerando gli argomenti che hanno bisogno di affrontare, creando insieme le 

condizioni e cercando le modalità più arricchenti. Un progetto di strada ha tra i suoi obiettivi 

quello di porsi come punto di riferimento per le giovani generazioni, ma al tempo stesso può 

diventare lo strumento per aprire dialoghi tra adulti e giovani, come una sorta di 

ponte tra mondi differenti che spesso trovano difficoltà a comunicare tra loro. 

 

Riguardo l’equipe operativa, attualmente il progetto è composto da: 

 due operatori a 20 ore 

 un coordinatore a 30 ore.  

Questa composizione dell’equipe lascia facilmente intuire che la presenza costante degli 

operatori su un territorio così ampio come quello che comprende i Distretti di Correggio e 

Guastalla è piuttosto difficile, motivo per cui nel corso degli anni sono stati individuati via 

via i luoghi più significativi e strategici in cui portare l’intervento di Gig, 
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preoccupandosi naturalmente di essere su tutti i territori in modo equo. È vero però, che ci 

sono Comuni in cui l’offerta è maggiore rispetto ad altri e che quindi vedono l’arrivo dei 

ragazzi che ‘migrano’ dai Comuni limitrofi. La mobilità dei giovani è un elemento molto 

importante e per nulla trascurabile. Per questo nella progettazione del 2012 andrà tenuto 

sempre più in considerazione il fatto che i ragazzi tendono a spostarsi dal loro Comune, 

soprattutto dopo i diciotto anni, ma anche prima, in concomitanza con l’inizio della scuola 

superiore (che si trova spesso in Comuni diversi da quello di residenza).  

È inoltre essenziale puntare sulla costruzione di collaborazioni e progettazioni con 

chi lavora attivamente sui singoli territori, creando così interventi sempre più efficaci 

e mirati a rispondere alle esigenze dei luoghi e delle persone in un dato momento storico, 

aumentando in questo modo il raggio di azione del progetto.  

[…] 

Il 2011 è stato un anno di forti riflessioni: fermarsi a considerare le difficoltà 

sperimentate, in un’ottica di (auto)critica propositiva, per un progetto come Gig risulta 

fondamentale al fine di modificarne l’identità e adattarla alle evoluzioni socio-culturali. Agire 

in contesti dinamici e soggetti al cambiamento significa dover tenere alta l’attenzione e 

fare un costante e accurato lavoro di mappatura rispetto alle caratteristiche e ai 

bisogni del territorio e dell’utenza, e quindi una costante valutazione rispetto ai luoghi 

e alle modalità che meglio si prestano per raggiungere gli obiettivi progettuali. Proprio per 

questo il 2011 ha comportato il bisogno di chiedersi chi siamo e dove stiamo andando, 

considerando, in relazione al mandato, le risorse ed i contesti all’interno di una linea 

temporale fortemente contestualizzata che tocca passato e presente indirizzandosi al futuro 

più prossimo. Un progetto efficace è un progetto che cambia e si sviluppa, senza 

fossilizzarsi sull’aspetto e sui metodi che può aver radicato nel tempo. Un buon progetto è 

quello che non ha paura del cambiamento, ma che ne fa, anzi, il fondamento della propria 

identità, mantenendosi disposto a crescere e sviluppare nuovi aspetti e potenzialità di sé.  

[…] 

Inoltre, si rivela sempre più indispensabile potenziare il contatto con le 

Amministrazioni Comunali: ciò permetterebbe di creare momenti di aggiornamento 

costanti e di rendere più sinergico il lavoro svolto, nonché più trasparente e visibile, 

potenziandone così l’impatto sul territorio.  
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GIG NELLA RETE REGIONALE,  

PROVINCIALE E TERRITORIALE 

 

 

Il Progetto ha rinforzato la presenza e la collaborazione con le diverse equipe di 

coordinamento presenti a livello provinciale e regionale, nonché con progetti e servizi attivi 

sullo stesso territorio di competenza. Durante l’anno 2011 è stato possibile partecipare a 

piccoli e grandi eventi costruiti insieme ad altri progetti. Continua la collaborazione con 

progetti che vedono coinvolti l’Associazione Pro.di.Gio e l’Associazione Papa Giovanni XXIII°, 

così come la partecipazione a progettazioni nate in seno al Coordinamento Regionale Unità 

di Strada. In questo modo è possibile sviluppare una rete efficace tra i diversi progetti e 

servizi, sperimentandosi materialmente sul territorio. La conoscenza e lo scambio di 

metodologie e materiali si rivela sempre più necessario e utile per attivarsi in modo diverso 

nei vari contesti o nella costruzione di eventi. 

 

 

2.1. IL LIVELLO REGIONALE 

 

Il progetto è inserito nel gruppo Coordinamento Regionale Unità di strada: i 21 

progetti che compongono questa equipe di lavoro sono quelli attivi in Regione Emilia 

Romagna nell’area del lavoro di strada e della prevenzione delle tossicodipendenze, 

operando principalmente nei contesti del divertimento notturno e dei luoghi di aggregazione 

giovanile. Il coordinamento UDS, formatosi nel 2006, ha permesso di arrivare alla 

costruzione di schede che unifichino le modalità di rilevazione dei dati di attività dei singoli 

progetti: questo permette una migliore definizione del panorama degli interventi e la 

comparazione delle attività svolte nei vari territori; la scheda di rilevazione delle 

attività, costruita tenendo conto di tutti i progetti che la utilizzano, si pone come strumento 
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che permette di conoscere maggiormente una fascia di popolazione mobile (sia come 

spostamenti che come composizione) che richiede elasticità nella costruzione di interventi e 

continui riadattamenti operativi. Questa opportunità regionale si rivela inoltre utile al fine di 

definire una cultura condivisa e diffusa sui fenomeni in atto e sempre nuovi nella 

dimensione giovanile e sulle diverse possibili soluzioni operative che possono essere 

individuate e realizzate: questo è reso possibile dalla presenza ormai stabile delle unità di 

strada nei territori e dai collegamenti tra esse.  

Uno degli aspetti interessanti della partecipazione al coordinamento regionale viene 

dall’osservazione delle modalità di lavoro adottate da progetti consolidati nelle città della 

regione, che operano da anni in contesti più difficili e a volte meno strutturati: questo 

permette ai progetti più “giovani” di acquisire conoscenze e modalità di azione e di porsi 

domande sul proprio metodo.  

Obiettivo importante del coordinamento regionale per il 2012 è quello della creazione di una 

carta di qualità che veda il coinvolgimento dei gestori dei diversi territori. Per questo 

motivo i diversi progetti dovranno occuparsi di contattare i gestori dei locali individuati, al 

fine di creare un collegamento tra gli stessi a livello regionale. Questo permetterà di 

costruire progettazioni e linee di lavoro non solo tra gestori, ma soprattutto con i progetti di 

strada che si occupano di strutturare interventi nei locali. Lamentiamo spesso il fatto che 

per costruire interventi efficaci nei vari luoghi è essenziale capire come poter assicurare la 

continuità, evitando sempre di più gli interventi a spot che non rendono completamente 

possibile raggiungere l’obiettivo fondamentale di un progetto come Gig, ovvero la 

prevenzione. 

Lo scambio tra progetti inizia in modo più tangibile dopo il convegno “Nuovi Comportamenti 

di Consumo: prevenzione e riduzione dei rischi”, organizzato a Reggio Emilia in maggio 

2010 dalla Regione Emilia Romagna. Il convegno chiudeva un progetto nazionale del CCM, 

finanziato dal Ministero della Salute e di cui la Regione Emilia Romagna era capofila. Nel 

corso della serata, è stata organizzata una dimostrazione dell’attività delle unità di strada in 

P.zza Prampolini: le diverse unità di strada hanno allestito i propri banchetti informativi e 

zone chill out, facendo così conoscere agli altri progetti le proprie modalità operative e i 

materiali informativi utilizzati. L’iniziativa si è rivelata molto stimolante e formativa, non solo 

dal punto di vista dello scambio di materiali, metodologie di lavoro e di idee di allestimento 

del banchetto e del mezzo utilizzato, ma soprattutto per quanto riguarda la conoscenza tra 
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gli operatori attivi nei diversi progetti, provenienti dalle diverse regioni italiane coinvolte nel 

progetto nazionale. 

 

Collaborazioni a livello regionale 

In occasione del Concerto di Ligabue del 16 luglio al Campovolo di Reggio Emilia (che 

rientra nella definizione di grande evento), è stato strutturato un intervento che ha visto il 

coinvolgimento di numerose unità mobili del coordinamento regionale, oltre a progetti di 

strada provenienti da altre regioni italiane. L’intervento si è sviluppato sull’intera giornata 

differenziando le attività a seconda del momento; il camper di Gig, insieme a quello del 

progetto Up, era posizionato all’interno dello spazio in cui si è svolto il concerto. La 

collaborazione con il 118, organizzata nel periodo precedente, ha reso possibile un contatto 

costante sulle situazioni di emergenza e la possibilità di comunicazione immediata in caso di 

difficoltà. Gli operatori, organizzati in più turni, hanno distribuito acqua e strutturato spazi 

ombreggiati per evitare complicazioni legate alle alte temperature di quei giorni. Allo stesso 

modo, alla fine dell’evento, la presenza degli operatori ha fatto sì che l’uscita fosse più 

fluida e meno caotica continuando ad offrire alle persone (notevolmente accaldate e 

stanche) uno spazio in cui sostare, evitando così la confusione del dopo-concerto.  

La possibilità di lavorare alla costruzione di interventi di questo tipo si rivela per il progetto 

Giovani in Giro estremamente utile: infatti, il contatto con unità di strada attive sul territorio 

da tempo permette di confrontarsi con operatori con più esperienza e che lavorano in 

contesti spesso visibilmente più complicati, in cui è necessario far fronte in modo immediato 

alle situazioni di emergenza. Permette inoltre di scambiare esperienze lavorative arricchenti 

e punti di vista differenti, oltre a strumenti e materiali. 

 

 

2.2. IL LIVELLO PROVINCIALE 

 

Gig fa parte nel Coordinamento di Area Lavoro di Strada dell’Associazione Onlus 

Centro Sociale Papa Giovanni XXIII, che vede la presenza al suo interno di tutti i 

coordinatori dei progetti che compongono l’Area dell’Associazione stessa. La partecipazione 

a questo coordinamento permette di condividere esperienze, individuare strumenti, 

costruire linee di azione comuni attraverso la collaborazione tra progetti e facilita lo scambio 

di competenze. L’aggiornamento costante rispetto agli interventi costruiti e messi in atto 
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nelle diverse zone della provincia (nelle quali i progetti sono attivi), danno la possibilità agli 

operatori di strutturare nuove progettazioni e nuove azioni. Questo luogo, inoltre, si rivela 

efficace per la discussione di problematiche interne e nuove proposte da considerare in una 

dimensione più ampia rispetto a quella del singolo progetto, concertando con gli altri 

eventuali nuove modalità. Dalla fine del 2010, il coordinamento d’area ha iniziato un lavoro 

di riorganizzazione che fosse in grado di ottimizzare e rispondere in modo più efficace ai 

bisogni dei progetti, degli operatori e dei territori d’azione. All’interno dell’equipe di Area è 

nato un nuovo Progetto che si occuperà della raccolta delle competenze interne alle diverse 

equipe di lavoro, per capire in quale modo renderle risorsa per tutti. Allo stesso modo si 

occuperà di raccogliere i bisogni formativi degli operatori e dell’organizzazione delle 

formazioni stesse, aperte alle diverse Aree di lavoro dell’Associazione Papa Giovanni XXIII. 

In questo modo, sarà possibile proporre e richiedere formazione in base alle esigenze e alle 

nuove necessità che i progetti di strada incontrano.  

Nel corso del 2011 Gig ha avuto la possibilità di collaborare soprattutto con il progetto UP in 

occasione di alcuni grandi eventi nel periodo estivo: l’organizzazione e la costruzione dei 

diversi eventi sono avvenute all’interno del Coordinamento d’Area.  

Collaborazioni a livello provinciale 

Un operatore del progetto Gig ha partecipato, insieme agli operatori del progetto Unità di 

Prossimità, al concerto di Timo Maas, tenutosi a FestaReggio nel mese di settembre 2011. 

La previsione rispetto a questo evento di musica elettronica era quella di un’affluenza 

massiccia di ragazzi, anche da fuori regione. Gli eventi di questo tipo, vedono spesso il 

consumo di sostanze, motivo per cui l’intervento viene strutturato in modo specifico per la 

riduzione del rischio e per far fronte alle emergenze che molto spesso si presentano. Gig ha 

intercettato in quell’occasione un folto gruppo di ragazzi che accedono solitamente al 

banchetto o che conoscono gli operatori da anni e che si sono improvvisati ‘operatori di 

strada’ per una sera, facendo domande su come facciamo il nostro lavoro e assistendoci nei 

momenti in cui è stato necessario gestire situazioni complicate. La situazione si è rivelata 

molto interessante anche sotto questo punto di vista, dato che questo gruppo di ragazzi, 

che si trova spesso a consumare sostanze o alcol, ha avuto la possibilità di vedere le cose 

“dall’altra parte”, cioè dal punto di vista dell’operatore e non dell’utente, rivelandosi 

un’ottima occasione per fare prevenzione.  
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2.3. IL LIVELLO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA 

 

È sul territorio di competenza del Progetto che è fondamentale riuscire a collaborare 

con altre realtà che si occupano più o meno direttamente di giovani al fine di 

attuare interventi più efficaci che si ripercuotano sugli stessi giovani e sulla più ampia 

comunità di appartenenza.  

[…] 

Collaborazioni a livello del territorio di competenza 

Formazione sul Distretto di Correggio 

Gig, nelle vesti del suo coordinatore rappresentante, ha preso parte alla seconda fase del 

percorso di formazione a cura della Dott.ssa Antonella Morlini, che vede coinvolti 

rappresentanti di altri servizi attivi nel Distretto di Correggio quali la Polizia Municipale, il 

servizio Sociale integrato, le psicologhe scolastiche, il Ser.T, i Centri Giovani, l’Associazione 

Pro.di.Gio. Obiettivo degli incontri, che si sono svolti da Novembre 2010, è quello di 

rafforzare la collaborazione e la costruzione di progetti che possano rivelarsi utili al fine di 

creare metodologie e strategie comuni con cui affrontare le situazioni che si presentano sul 

territorio oltre a potenziare la conoscenza e lo scambio tra i Servizi. La formazione è 

continuata anche nel 2011: è stato scelto un tema di interesse comune per costruire 

una visione distrettuale di insieme, raccogliendo dati e attivando una progettualità che ha 

coinvolto tutti i servizi partecipanti alla formazione, permettendo loro di conoscersi e 

interagire in maniera ancora maggiore. Alcuni dei servizi coinvolti inizialmente hanno però 

smesso di partecipare e questo ha ristretto il lavoro di rete tra pochi servizi. Il tema scelto è 

il lavoro con i migranti di seconda generazione e la complessità che i diversi vissuti 

portano con sé. Dopo aver raccolto i dati inerenti alla popolazione giovanile italiana e 

straniera del Distretto di Correggio, è stata scelto come strumento quello dell’intervista: 

dopo aver individuato quali soggetti coinvolgere (alcuni ragazzi tra i 14 e i 18 anni e alcuni 

genitori di origine straniera), abbiamo costruito una traccia di intervista che potesse 

raccogliere informazioni utili al nostro lavoro finale. Le interviste sono iniziate a Gennaio 

2012 e andranno avanti nel mese di Febbraio. Il progetto si concluderà con un seminario 

sull’esperienza e sul lavoro di rete, destinato a operatori e addetti ai lavori del Distretto di 

Correggio.  
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Progetto di Comunità-Distretto di Correggio 

Il coordinatore del progetto Giovani in Giro ha partecipato al tavolo alcol del progetto di 

comunità “Alla tua salute” che ha visto coinvolti diversi servizi e associazioni del Comune 

di Correggio (Polizia Municipale, Croce Rossa, Centro giovani, Correggio Volley, Associazione 

Culturale Save the fun) coordinati dal Direttore dell’Associazione Pro.di.Gio. Obiettivo del 

progetto era quello di mettere in rete i servizi presenti attraverso la costruzione di 

interventi e azioni di prevenzione comuni relativi al tema dell’abuso di alcol. Al 

fine di aumentare l’efficacia degli interventi svolti dai singoli servizi, da Aprile 2010, si sono 

tenuti diversi incontri che hanno permesso di collegare tra loro i servizi stessi, ponendosi 

come finalità quella di definire direzioni comuni. La creazione di una campagna 

informativa comune (“Fuori di testa, fuori di festa”) ha portato all’individuazione di 

un logo comune e di materiali che i progetti si sono impegnati a divulgare sul territorio, 

rendendoli riconoscibili come Progetto di Comunità. L’unica occasione che ha visto una 

collaborazione tra i Servizi partecipanti è stata la Notte Bianca a Correggio. Non è stato 

possibile collaborare per altri eventi, ma Gig ha avuto la possibilità di lavorare con 

l’Associazione culturale ‘Save the Fun’ e di approfondire il contatto con la Polizia Municipale 

di Correggio. Inoltre, obiettivo importante del progetto era quello di collaborare con i gestori 

di servizi pubblici per costruire una conoscenza uniforme e una metodologia di azione che si 

ponesse gli stessi fini: per questo motivo è stato organizzato un corso di formazione per 

i gestori dei locali del territorio. L’esperienza si è conclusa a Giugno 2011 con 

l’organizzazione di un evento di chiusura dei lavori, in collaborazione con le scuole di 

Correggio e che ha visto la partecipazione di ragazzi provenienti da diverse città della 

Regione Emilia Romagna. La giornata si è svolta in P.zza S. Quirino a Correggio, dove Gig ha 

allestito il banchetto informativo ed il camper con cui si muove sul territorio.  

Primo Dicembre: giornata mondiale della Lotta all’Aids  

Come nel 2010, Gig ha curato la preparazione di questa giornata importante. Le differenze 

sostanziali del 2011 sono state: 

 l’attivazione di più servizi attraverso il Tavolo Alcol, coordinato dal Dott. Barchi del 

Reparto Infettivi dell’ Ospedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia, a cui diversi 

rappresentanti hanno partecipato nei mesi precedenti.  I vari progetti di strada del 

territorio, sono rimasti in rete tra loro, attraverso l’informazione costante delle attività 

pensate per il 1° Dicembre. È inoltre stato creato un materiale informativo da utilizzare 

durante la giornata. La Dott.sa Silvia Salsi, coordinatore dell’Associazione Pro.di.Gio, ha 
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partecipato al tavolo e aggiornato costantemente gli operatori di Gig al fine di costruire 

con loro un intervento mirato; 

 la possibilità di effettuare gratuitamente il test HIV sia a Guastalla che a Correggio in 

quella giornata. 

L’intervento di Gig è stato doppio, nel senso che la presenza del banchetto informativo è 

stata assicurata in entrambi i Comuni di Guastalla e Correggio. 

A Guastalla: dopo un incontro preventivo con Rita Bassi del Ser.T di Guastalla, è stato 

individuato nell’Istituto Superiore Russell il luogo privilegiato per svolgere l’attività del 1° 

Dicembre: gli operatori hanno potuto appendere in tutti i plessi scolastici bacheche 

informative e locandine relative alla giornata (prodotte da Gig nel 2010). Il banchetto 

informativo è stato allestito nel cortile della scuola e per tutta la mattinata i ragazzi hanno 

avuto la possibilità di accedervi, avere informazioni sull’HIV e prendere materiale. Un 

percorso indicava la strada per arrivare all’ospedale di Guastalla, dov’è stato possibile 

effettuare il test con gli operatori del Ser.T. presenti all’ingresso del Laboratorio Analisi, 

pronti ad assicurare l’anonimato e la gratuità del test, oltre che a spiegare il procedimento.  

A Correggio: in accordo con la Dott.sa Monici e la Dott.sa Dodi, Gig ha allestito il 

banchetto nei pressi della fermata delle corriere. Come a Guastalla, anche nei diversi Istituti 

di Correggio, sono state affisse locandine e bacheche informative. Gli operatori hanno 

trascorso l’intera mattinata vicino all’ufficio di Igiene Pubblica, sede scelta per effettuare il 

test HIV e hanno distribuito materiale informativo ai ragazzi durante l’orario di uscita da 

scuola. 

La comunicazione e la collaborazione con il Ser.T e con il Servizio di Igiene pubblica di 

Guastalla e Correggio, ma anche con gli operatori del Progetto Giovani Novellara-Fabbrico-

Campagnola e dell’InformaGiovani di Guastalla, ha permesso di strutturare un intervento più 

sinergico e positivo. 

Il lavoro con il “Progetto Giovani” di Campagnola-Fabbrico-Novellara 

Il 2011 ha visto nascere e svilupparsi una nuova progettazione sul territorio di Campagnola, 

Fabbrico e Novellara. Si tratta di un Progetto Giovani che unisce ed amplia all’interno di un 

medesimo mandato le progettazioni già attive da tempo su tutti e tre i territori. La facilità di 

questa collaborazione è relativa alle medesime finalità che i due progetti si ritrovano a 

condividere, e al fatto che gli operatori del progetto Giovani in Giro appartengono 

allo stesso tempo al Progetto Giovani. Quest’ultimo fattore rende spesso scontato e 
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comunque fluido il processo di scambio tra i due progetti sia ad un livello progettuale che 

strategico-operativo, nell’ambito del comprensorio territoriale sul quale entrambi agiscono. 

Già dal 2009 Gig era presente all’interno dell’equipe di lavoro del Progetto Giovani di 

Novellara, potenziandone l’effetto sul territorio; dal 2011, con l’allargamento del Progetto 

Giovani ai territori di Fabbrico e Campagnola, Gig ha potuto potenziare il suo intervento, 

grazie soprattutto alla conoscenza maggiore del territorio in esame da parte degli stessi 

operatori. 

Sfruttando le potenzialità e gli strumenti di Gig, gli operatori del Progetto Giovani hanno 

potuto ampliare il loro intervento, attuando modalità diverse di approccio che si sono spesso 

rese efficaci nell’andare ad incontrare i ragazzi sul territorio, nei loro luoghi. Allo stesso 

tempo, Gig ha potuto incontrare e conoscere nuovi ragazzi, promuovendo in essi una 

maggior cultura della prevenzione ai comportamenti a rischio. 

Diverse sono le collaborazioni che hanno visto il progetto Giovani in Giro condividere 

luoghi, finalità, obiettivi, strategie, metodologie, azioni con il Progetto Giovani. È 

stato così possibile costruire un servizio migliore rivolto alla comunità e alla specifica utenza 

a cui entrambi i progetti si indirizzano.  

In particolare la collaborazione si è svolta in occasione di: 

 “Idea Verde” a Fabbrico, in cui un gruppo di Writers provenienti da Novellara e 

Fabbrico hanno messo in mostra le loro abilità dipingendo su pannelli di legno messi a 

disposizione dal Comune. Era presente anche un angolo musica con un impianto CDJ, 

che ha visto alternarsi alcuni ragazzi che si sono improvvisati dj.  

 “Notte bianca” di Poviglio, in ulteriore collaborazione con il Centro di Aggregazione 

Giovanile di Poviglio. È stato allestito un angolo writing consentendo ad alcuni ragazzi di 

esprimersi in questa forma d’arte. Allo steso tempo sono state esposte alcune opere 

grafico-pittoriche di autori novellaresi, già conosciuti grazie al progetto A.Gio. 

 Evento “Motosvalvolati” a Novellara. È stato condiviso uno spazio in piazza, 

condividendo uno spazio ludico e informativo, per mezzo di alcune strumentazioni 

appartenenti al Centro Giovani di Novellara, ad esempio il biliardino, e allo stesso tempo 

promuovendo consapevolezza sul tasso alcolemico per mezzo dell’etilometro. 

 Festa dello Sport a Novellara. Si è trattato di due giornate dedicate allo sport, 

svoltesi nei pressi del vecchio campo sportivo di Novellara. La partecipazione a questo 

evento nasce da una collaborazione con l’Assessorato allo Sport. Ha visto la presenza di 
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un presidio informativo e di uno spazio ludico-animativo, dotato di giocoleria e giochi di 

società, oltre alla gestione di un angolo musica con dj. 

 Serata al parco Bigi di Fabbrico: l’Amministrazione Comunale di Fabbrico, data 

l’esigenza della cittadinanza di avere risposte circa la gestione del Parco Bigi, ha 

organizzato una serata pubblica con tanto di dibattito all’interno dello stesso parco, alla 

quale è stata invitata tutta la cittadinanza. Al dibattito hanno partecipato il Sindaco di 

Fabbrico, un operatore del Progetto Operatore di Cortile e un rappresentante del Corpo 

Unificato di Polizia Municipale del distretto di Correggio, oltre alla Coordinatrice dei 

Progetti Giovani dell’Area Nord che fanno capo all’Associazione Centro Sociale Papa 

Giovanni XXIII, tra cui appunto il Progetto Gig e il Progetto Giovani. Gli operatori del 

Progetto Gig hanno presenziato alla festa con il camper, distribuendo materiale 

informativo sui comportamenti a rischio. 

 Festa della birra a Bagnolo – contest di hip-hop. Questa partecipazione ha visto 

l’ulteriore collaborazione con il Progetto Centro Giovani di Bagnolo, al fine di allestire uno 

spazio informativo-animativo. 

 Inaugurazione del Centro Giovani di Campagnola: inaugurazione della nuova 

veste del Centro e presentazione delle nuove strumentazioni. Questo evento ha visto la 

presenza di tutti gli operatori del Progetto Giovani, in collaborazione con il Progetto 

Giovani in Giro, che ha allestito un angolo informativo su sostanze psicoattive e 

sessualità. È stato servito anche un piccolo rinfresco, offerto dall’Amministrazione 

Comunale, nelle vesti dell’Assessore alle Politiche Giovanili, che ha presentato il nuovo 

disegno progettuale alle principali autorità locali che interagiscono con i giovani sul 

territorio, illustrandone i dati raccolti dal progetto in seguito alla valutazione di fine 

agosto.  

 Giornata “Writing” a Fabbrico, promossa dall’Amministrazione Comunale. Questo evento 

ha permesso ad alcuni writers di dipingere le pareti della fermata centrale degli autobus. 

L’iniziativa nasce dalla proposta dell’Amministrazione, in collaborazione con Coopselios, 

di proporre un Concorso di Writing (‘Fabbrico Arte in Spray’, pubblicizzato in 

occasione dell’iniziativa ‘Idea Verde’) con un tema specifico: ecologia e ambiente. Il 

coinvolgimento dei ragazzi non è stato facile ma il concorso si è chiuso brillantemente 

con l’aiuto di un gruppo di writers di Castelnovo Sotto, Reggio Emilia e Novellara e grazie 

alla collaborazione con l’operatore giovanile del Comune di Castelnovo Sotto che ha 

seguito insieme a noi le fasi di realizzazione del murales.  
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 Evento “Note basse” – Festa della Costituzione a Novellara. L’idea di una festa in onore 

alla Costituzione Italiana è nata dall’Assessore alle Politiche Giovanili, con la finalità di 

sensibilizzare i giovani 18enni, e non solo, sulla Costituzione in quanto fondamento dei 

diritti di tutti i cittadini italiani. A questa idea il Progetto Giovani unito a Gig ha aggiunto 

un ulteriore momento di festa definito nella realizzazione di un concerto a cui hanno 

partecipato quattro gruppi musicali giovanili attivi sul territorio. I due eventi sono stati 

uniti sottolineandone le similitudini: fornire ai giovani l’opportunità di esprimersi, avere 

uno spazio loro ed essere visibili all’interno della comunità. 

Durante la festa (dalle 20.00 alle 01.00 circa) si sono esibiti 3 gruppi musicali del 

territorio circostante, più un gruppo che ha riempito gli intramezzi con balli hip-hop. 

L’Assessore alle Politiche Giovanili ha avuto modo di distribuire la Costituzione Italiana ai 

ragazzi diciottenni. È stato allestito uno spazio tematizzato e un angolo bar, gestito da 

un giovane imprenditore novellarese (Cafè De Paris). Importanza fondamentale ha avuto 

anche la preparazione stessa dell’evento, che ha visto la collaborazione di tutti, operatori 

e ragazzi, i quali hanno dato un buon aiuto nella preparazione e allestimento della Sala 

Polivalente. Il target a cui si è riferito questo progetto può essere indicativamente 

tracciato nella fascia giovane 14 - 25 anni, ma ha visto la partecipazione anche di una 

piccola fetta di popolazione più adulta. Nello specifico ci si è riferiti soprattutto al tema 

delle sostanze psicoattive, della sessualità e delle malattie sessualmente trasmissibili, 

con l’allestimento di un banchetto informativo e la distribuzione gratuita di preservativi. 

 Torneo di calcetto “Un calcio alla noia” a Correggio: collaborazione ulteriore con il 

Centro Giovani di Correggio, il Centro Giovani di Bagnolo, il Progetto Giovani di 

Castelnovo Sotto. Questo evento si è svolto al Palazzetto dello Sport di Correggio e si è 

iscritto all’interno della progettazione sulla legalità promossa, attivata e finanziata dal 

distretto di Correggio per quanto riguarda l’anno 2011. Ogni Comune e quindi ogni 

singolo Centro Giovani ha partecipato con una squadra di ragazzi di età compresa tra i 

14 e i 17 anni. Gig ha curato l’allestimento del banchetto informativo. 

 Uscite ai parchi pubblici presenti sul territorio di Campagnola, Fabbrico e Novellara, al 

fine di seguire i ragazzi utenti dei tre Centri Giovani e agganciarne di nuovi durante il 

periodo estivo. 

 Laboratorio di giocoleria tenuto in compresenza dagli operatori dei due progetti alla 

Scuola Media Lelio Orsi di Novellara. 
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Il progetto di prossimità – distretto di Guastalla 
 

Le basi del progetto 

Le amministrazioni Comunali del Distretto di Guastalla hanno proposto nell’anno 2010 un 

ampliamento del progetto Gig , finalizzato ad un’azione di educativa di strada in senso più 

stretto, che vedesse gli operatori sui diversi territori al fine di: 

- Costruire una rete solida tra Gig e i servizi/progetti attivi sui territori d’azione del 

progetto con l’obiettivo di creare nuove sinergie e metodologie di azioni mirate in 

base alle esigenze emerse 

- Trovare nuovi strumenti a livello distrettuale per valorizzare le potenzialità inespresse 

e meno evidenti sui territori 

- Individuare e incontrare le realtà giovanili attraverso un’azione di educativa di strada, 

mettendo l’operatore nella posizione di mediatore nell’ascolto e nella raccolta dei 

bisogni e delle esigenze di gruppi giovanili e amministrazioni comunali 

Questa nuovo mandato del progetto si pone come sperimentazione, ma prima di tutto 

come risorsa: l’intervento degli operatori di strada è da sempre una modalità diretta di 

raggiungere persone e territori; permette di migliorare la conoscenza dei luoghi e di rendere 

più ‘collegati’ tra loro anche gli interventi notturni e gli interventi nelle scuole, nonché di 

farsi conoscere meglio dalle realtà giovanili. 

Tutto questo deve realizzarsi attraverso: 

- Una mappatura costante dei territori, sia per quanto riguarda le realtà giovanili che i 

servizi esistenti e attivi sulla fascia giovanile 

- La costruzione di un progetto giovani che agisca in una logica di sistema nel 

coordinamento delle diverse progettualità che lo compongono 

- La creazione di collaborazione flessibile tra servizi e progetti attivi ma anche la 

creazione di connessioni distrettuali tra i diversi progetti giovani per favorire lo 

scambio e il confronto tra le realtà dei diversi Comuni. 

 

Prima fase del progetto: la Mappatura del Territorio 

La prima fase operativa del Progetto si apre a fine 2010 con una mappatura dei territori: 

iniziale e fondamentale azione che deve prevedere l’osservazione dei territori e la ricerca dal 

punto di vista dei servizi, delle realtà giovanili (e dei luoghi di aggregazione e dei gruppi 
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giovanili che abitano e vivono i luoghi), degli eventi e delle possibilità in termini di politiche 

giovanili. 

Nel corso dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2010 si è svolta questa prima 

fase che ha visto gli operatori impegnati sui diversi Comuni del Distretto: ci siamo mossi 

prendendo contatto con le amministrazioni comunali, con le diverse figure che lavorano con 

i giovani e con le agenzie presenti sul territorio che potevano darci informazioni utili sulle 

offerte dei territori stessi. Naturalmente abbiamo cercato i luoghi vissuti dai ragazzi nel loro 

tempo libero, incontrandoli e chiedendo direttamente ai loro. La prima fase della mappatura 

si è però svolta nel periodo invernale: è evidente che un mappatura efficace necessita di un 

monitoraggio e quindi di un aggiornamento costante, al fine di individuare i luoghi che 

vengono vissuti dai ragazzi nei diversi periodi dell’anno e soprattutto il modo in cui vengono 

vissuti.  

Report della fase di mappatura  

Un report delle informazioni raccolte e delle linee progettuali pensate, è stato stilato e 

presentato alle amministrazioni nel mese di Giugno 2011. Proprio da questo report 

usciva una situazione differente tra i diversi territori: alcuni Comuni hanno una maggiore 

offerta di spazi aggregativi (come Centro Giovani, Oratorio Parrocchiale) o di persone attive 

relativamente al target in questione (operatori giovanili, operatori di strada…) o ancora di 

gruppi di giovani attivi nell’organizzazione di eventi culturali o ricreativi. Alcuni Comuni 

hanno un’offerta non meno ricca, ma sicuramente più sommersa, che ha bisogno di essere 

indagata e conosciuta per costruire percorsi efficaci e capire quali siano i soggetti con cui 

collaborare o su cui intervenire per raggiungere i ragazzi: il lavoro con gli adulti di 

riferimento per i ragazzi (genitori, insegnanti, educatori…) viene considerato sempre di più 

una necessità. Nei territori in cui più difficilmente sono rintracciabili luoghi a disposizione 

degli adolescenti, si rivela interessante la proposta di percorsi formativi che coinvolgano 

adulti e ragazzi oltre al lavoro di strada che punti all’aggancio delle compagnie.  

[…] 
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2.4. FORMAZIONI 

La Scuolina 5- Forlì 
 

Nel mese di novembre 2011 il coordinatore di Gig ha partecipato ad una formazione della 

‘Scuolina’ a Forlì durata tre giorni. La formazione, organizzata dal Ser.T di Forlì e aperta agli 

operatori dei progetti non solo della regione Emilia Romagna, prevedeva tre diversi corsi. 

Quello scelto da Gig trattava un argomento che rimane sempre abbastanza nebuloso per gli 

operatori e per la loro responsabilità giuridica nel contesto lavorativo: tutela degli utenti e 

tutela degli operatori nelle relazioni di aiuto e nelle funzioni di cura, una riflessione etico-

giuridica sull’intreccio tra poteri/doveri degli operatori e diritti degli utenti nei contesti di 

cura, un confronto tra etica e diritto nel tentativo di liberarsi di quei timori che provengono 

dal confuso concetto di ‘responsabilità dell’operatore’. L’obiettivo della formazione era 

quello di migliorare le conoscenze degli operatori sulla legislazione inerente ai minori e alle 

persone incontrate durante le attività del progetto, che portano le diverse dimensioni di 

problematicità incontrate nei contesti di prossimità, e rafforzare le competenze degli 

operatori nella comunicazione e informazione in tema di diritti e doveri. Attraverso l’analisi 

di storie esemplari e il loro commento dopo un accurato lavoro di gruppo, è stato possibile 

trattare i diversi argomenti partendo da situazioni concrete e quindi meglio definite. 

La formazione ha dato la possibilità agli operatori presenti di lavorare insieme, di portare i 

propri vissuti lavorativi e di scambiare idee su quei dubbi che sono comuni a tutti i progetti 

di prossimità rispetto al ruolo e alla responsabilità dell’operatore. Ha inoltre permesso 

l’incontro con realtà diverse a livello nazionale, con progetti che agiscono in contesti 

complicati anche in scarsità di risorse e con enormi difficoltà.  

 

Altre formazioni 
 

Di seguito, altre formazioni a cui gli operatori del Progetto hanno partecipato: 

 Convegno dal titolo esplicativo “La prossimità in montagna: 10 anni di esperienze 

con i giovani nell’educativa di strada”, promosso dall’AUSL di Reggio Emilia e 

realizzato il 29 settembre a Castelnovo Monti, a cui ha presenziato e partecipato la quasi 

totalità dei Servizi che si occupano di giovani all’interno del comprensorio montano.  

Un’importante conclusione a cui si è arrivati in questa sede è che la Comunità, per 

rispondere efficacemente ai nuovi bisogni e adattarsi alle nuove “conformazioni sociali” 

deve necessariamente sviluppare prossimità, intesa come spazio in cui discutere in 
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un’ottica negoziale di diritti e di doveri, che ha bisogno del “quotidiano”, di interrogare il 

sistema mettendolo costantemente in discussione. Da qui, il sistema stesso deve essere 

disposto a sua volta a mettersi in discussione, disponendosi in maniera flessibile ed 

essendo pronto a mutare dall’incontro con l’impatto che un lavoro di prossimità 

legittimato e riconosciuto inevitabilmente crea. Nella prossimità c’è insita una promessa 

portata implicitamente da chi di prossimità si occupa: noi siamo qua per voi. Ecco che 

dietro a questa promessa deve trovarsi un adulto affidabile, con un mandato 

riconosciuto e chiaro. 

 Conferenza dal titolo “Prossimità: prove tecniche di lavoro di rete”, promossa dalla 

Cooperativa Raptus di Scandiano e realizzata il 28 ottobre 2011 a Scandiano. Si è 

discusso di nuovi stili di consumo, della complessità che inevitabilmente sorge quando 

sotto-culture portatrici di valori differenti condividono i medesimi luoghi, di sfide della 

prossimità portando l’esperienza di due Centri di Aggregazione Giovanile attivi sul 

territorio forlivese, della necessità di cambiare certe rigide progettazioni, sottolineando 

quanto possa risultare difficile oltre che necessario modificare, in una direzione di lavoro 

di prossimità, certi progetti fortemente strutturati. Allo stesso tempo sono state 

affrontate tematiche corollari alla prossimità, ma che influiscono notevolmente l’efficacia 

del lavoro, come ad esempio la precarietà che oggi dilaga e identifica la maggior parte 

degli operatori che di prossimità si occupano.  

Una conclusione a cui si è giunti riguarda la necessità di estendere all’intero sistema dei 

servizi il concetto di prossimità e le relative pratiche che la identificano, marcando 

l’importanza di rivolgersi agli utenti cittadini dimostrandosi disposti a mutare, per mezzo 

del dialogo con essi e del negoziato, valorizzando proprio quelle figure che per il lavoro 

che svolgono hanno acquisito pratiche ed esperienza riguardo a determinate modalità di 

approccio, che identificano molti dei progetti che agiscono da tempo interventi di 

prossimità. L’impulso al cambiamento dei servizi, all’interno di una logica che impone di 

fronteggiare i nuovi bisogni sociali con maggior efficacia, deve per forza di cose partire 

dal basso; allo stesso tempo richiede però di essere riconosciuto dall’alto dei vertici delle 

organizzazioni che di prossimità si occupano e dalla stessa politica: solo così la 

prossimità può avere successo e innescare fenomeni che possano tradursi in un reale 

cambiamento positivo trasversale a tutta la comunità, facendo sì che la stessa comunità 

diventi più competente. 
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 Convegno dal titolo “La riduzione del danno come processo”, promosso dall’AUSL di 

Parma e tenutosi il 17 novembre 2011 a Parma. Questo evento, tipico nella forma con 

cui è stato condotto, ha trattato della spinosa questione relativa alla riduzione del danno, 

inscenandone un processo “all’americana”, con tanto di capi d’imputazione, avvocato 

difensore, avvocato dell’accusa, arringa finale, testimoni e (un vero) giudice. Si è 

discusso della storia della RDD, delle linee europee in materia, delle linee di indirizzo 

regionali in tema di prevenzione e contrasto del consumo/abuso di sostanze psicotrope, 

sottolineando quanto le politiche e le relative strategie di RDD sono strettamente legate 

a quelle che sostengono la promozione della salute (e della salute pubblica più in 

generale). Si è discusso sull’efficacia (e sull’efficienza) di tali progettazioni, della 

difficoltà di definire ricerche che forniscano dati sufficientemente obiettivi sull’efficacia di 

tali politiche preventive, sull’identità variegata degli stessi operatori che le agiscono nei 

vari contesti. È di certo un argomento complesso, in quanto tocca sia i singoli 

“consumatori” che spesso non sono consapevoli dei rischi a cui vanno incontro, 

necessitando di fattori protettivi che solo servizi che vanno in strada (sul territorio) 

possono promuovere, ma tocca anche la comunità più ampia, che a sua volta necessita 

di protezione e di informazione a riguardo. La riduzione del danno si preoccupa di 

promuovere le responsabilità delle singole persone, all’interno di un clima rispettoso e il 

più possibile non-giudicante, sviluppando autoregolamentazione per mezzo della 

consapevolizzazione sulle scelte adottate; allo stesso tempo deve provvedere alla salute 

pubblica (di tutti), promuovendo e sviluppando integrazione, per mezzo di forti 

collaborazioni coordinate. Ecco che la RDD viene scagionata dalle sue accuse, ritenendo 

che l’essere assistito è un diritto prima che un dovere. 

 Giornata di studio dal titolo “Che fine ha fatto la prevenzione? Nuove risposte a 

nuovi bisogni degli adolescenti”, promosso dalla Provincia di Ferrara, dallo stesso 

Comune, dall’Associazione Promeco, dall’Università di Ferrara, dall’Università di Bologna, 

dall’AUSL di Ferrara. È stato realizzato il 25 novembre 2011 alla Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Ferrara. Questo evento ha visto partecipare diversi relatori, alcuni di 

fama internazionale, portando argomenti molto interessanti e innovativi sui temi dei 

nuovi bisogni e comportamenti degli attuali adolescenti in relazione al contesto socio-

politico-culturale ed esempi di progettazioni e sperimentazioni risultate efficaci nel far 

fronte alle suddette tematiche. Sono stati analizzati tutti i soggetti che intervengono 

nella complessa (e complicata) tematica della prevenzione dei comportamenti a rischio 
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in adolescenza, coinvolgendo alcuni servizi che di adolescenti si occupano, delineando 

anche nuovi modelli e nuove strategie di intervento sul tema della prevenzione, con 

ricchi contributi dall’Università, dai Servizi Sanitari regionali e locali, dalle Associazioni 

che di prevenzione si occupano da anni, da alcune realtà educative come la Scuola.  

 



23 

 

 
3 

 

RIFLESSIONI SUI DIVERSI  

CONTESTI DI INTERVENTO 

 

 

 

3.1. INTERVENTI NEI LUOGHI DEL DIVERTIMENTO 

Anche nel 2011 il progetto Giovani in Giro ha continuato i propri interventi notturni nei 

luoghi del divertimento: nel territorio sono presenti molti locali serali, come pub e birrerie. 

Non sono invece numerosi spazi quali discoteche o locali che ospitano concerti.  

Per quanto riguarda le impressioni avute nel lavoro notturno, abbiamo più volte sottolineato 

che Gig sembra aver acquisito maggiore riconoscimento da parte dei ragazzi. Il 

progetto e la veste in cui si presenta è ormai riconoscibile, così come lo sono gli argomenti 

che tratta e le possibilità che offre. I ragazzi si avvicinano al banchetto con più 

facilità rispetto ai primi anni, con meno timore, ma sempre con curiosità. Le domande 

relative al progetto sono diminuite mentre quelle relative agli argomenti portati vengono 

poste con più naturalezza e tranquillità. Questo deriva dal fatto che i ragazzi hanno modo di 

vedere Gig anche in ambiti diversi, non solo quello della notte e, conoscendolo ormai così 

bene, non hanno problemi ad avvicinarsi e porre domande o ad esplicitare il bisogno di fare 

semplicemente due chiacchiere.  

Gli utenti che accedono al servizio appartengono principalmente a due tipologie, diverse 

per il luogo in cui gli operatori le incontrano e per le notevoli differenze tra le richieste 

portate:  

- gli adulti (con adulti intendiamo gli over 30): accedono al servizio soprattutto in 

contesti quali le feste della birra o le feste di paese. Si fermano soprattutto per 

utilizzare l’etilometro e fare domande relative a leggi normative in merito alla guida 

in stato d’ebbrezza e alle sanzioni in cui si può incorrere. In questo senso 
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l’etilometro viene usato per tenere il proprio tasso alcolemico sotto controllo, più 

che per il proprio benessere.  

- nelle discoteche e nei locali notturni in generale gli utenti intercettati dal progetto 

sono principalmente ragazzi maschi dai 16 ai 20 anni, che si fermano portando 

domande più esplicite su sostanze e sessualità: la crescente curiosità che notiamo 

rispetto agli argomenti, fa pensare ad una maggiore conoscenza e ad un bisogno 

sempre maggiore di chiarire i dubbi e le perplessità. I ragazzi si fermano al 

banchetto per chiacchierare e per consultare il materiale informativo, chiedendo 

molte volte informazioni precise rispetto a sostanze ‘nuove’ o più sconosciute di 

altre. Confrontando l’ultimo anno con i precedenti si può facilmente affermare che 

la disponibilità e la volontà dei ragazzi di affrontare certi temi è aumentata: 

l’elemento della vergogna o della diffidenza sembrano sempre meno presenti. 

Questo si rivela certamente positivo, anche se non basta visto l’aumento del 

consumo di alcol e sostanze in generale: lo spazio di una serata non permette certo 

di esaurire l’argomento ma aiuta a capire quali siano i temi che più interessano ai 

ragazzi e permettono di avere una visione d’insieme, proprio in quei ‘luoghi del 

divertimento’ dove spesso avviene il consumo. Le ragazze che accedono al progetto 

sono sempre in numero minore rispetto ai maschi; il loro coinvolgimento risulta 

molto più semplice nel contesto scolastico. Nonostante questo aspetto, notiamo 

curiosità e interesse da parte loro che però vanno di pari passo con la difficoltà 

nell’avvicinarsi. Rimane quindi prioritaria la ricerca di nuove modalità e animazioni 

che permettano di avvicinare le ragazze, rispettando la loro sensibilità e i tempi 

diversi, e che possano incrementare la possibilità di costruire dialoghi con una parte 

importante del mondo giovanile: è importante infatti sottolineare che lo scambio 

con le ragazze si rivela sempre molto ricco e costruttivo e permette di avere una 

visione più completa del ‘pensiero e dello stato dei giovani’. 

Gli interventi notturni sono stati attuati con una metodologia molto simile a quella 

utilizzata negli anni scorsi: è rimasta la presenza del banchetto con materiali informativi 

prodotti dal Progetto stesso, ma puntando anche alla diffusione di materiali prodotti dai 

progetti che lavorano in parallelo con Gig. Le animazioni rimangono uno strumento 

fondamentale per avvicinare i ragazzi, soprattutto perché danno la possibilità di non 

‘buttarsi’ direttamente su argomenti che possono essere complicati e rendono l’accesso al 

servizio più rilassante. Una nota importante riguarda il mezzo utilizzato da Gig: il camper, 
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in dotazione dalla primavera del 2010, ha aiutato il progetto a caratterizzarsi in modo 

diverso, non solo perché le possibilità che offre sono maggiori rispetto al furgone utilizzato 

in precedenza, ma perché rende più facile l’associazione mentale al ‘lavoro di strada’. 

Inoltre, il camper permette di affrontare e strutturare in modo molto più efficace gli 

interventi in eventi quali il Plasmaphobia, dove viene allestita una zona chill out all’esterno, 

anche in condizioni atmosferiche poco favorenti (e dove diventa possibile distribuire 

bevande calde e cibo). Uno strumento che rimane costante è l’etilometro: è sempre 

possibile, infatti, effettuare la prova in modo anonimo e gratuito.  

A questo proposito è necessario aprire una parentesi sul consumo di alcol, che sembra 

sempre più in aumento tra i giovani. Gli operatori percepiscono questo fenomeno come 

strettamente legato alla cultura dello sballo nel fine settimana: ciò che risulta però 

interessante osservare è che si consuma alcol, non solo alle feste o dentro alle discoteche, 

ma semplicemente durante le serate passate al parco o in luoghi scelti per trascorrere il 

tempo libero con gli amici.  

Anche nel 2011 Gig ha proseguito quelle fondamentali collaborazioni con i principali 

eventi organizzati nelle zone di competenza, che hanno permesso al progetto 

non solo di contattare molti giovani del territorio, ma anche di definire la propria 

identità (ed essere perciò riconosciuti) e di partecipare alla costruzione di spazi e 

condizioni destinate al progetto stesso. Gig ha però presenziato nei diversi eventi 

selezionando maggiormente rispetto agli scorsi anni e puntando a quelli che più si rivelano 

terreno fertile in termini di efficacia e possibilità di aggancio dei ragazzi. È stato più volte 

ripetuto che risulta impossibile partecipare a tutti i numerosi eventi organizzati sul territorio, 

ma è anche vero che la presenza in ogni dove non è utile: diventa sempre più importante 

individuare quali siano i luoghi che più si prestano all’intervento di un progetto di 

prevenzione.  

Tra le collaborazioni più importanti ricordiamo la Festa della birra di Reggiolo (settimo 

anno consecutivo di collaborazione, in cui Gig ha uno spazio ormai dedicato in cui 

posizionarsi); il "Tempo Rock" di Gualtieri, sia durante l’inverno nella normale 

programmazione degli eventi che in occasione di eventi organizzati da esterni (sempre nei 

locali della discoteca Exodus); il Circolo ARCI “Vizi del Pellicano” di Fosdondo di 

Correggio (il rapporto con i gestori è proseguito in modo costante anche nel 2011; 

ricordiamo infatti che il rapporto di collaborazione nasceva in un periodo di necessità del 

locale, in seguito a diverse vicissitudini con le forze dell’ordine) che ha coinvolti Gig nelle 
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diverse iniziative da loro organizzate nel periodo estivo; il "Marasma 51" di Codisotto di 

Luzzara (i gestori sono gli stessi della Festa della Birra, quindi è sempre possibile portare 

avanti metodologie condivise con loro). La partecipazione alle diverse ‘Notti Bianche’ del 

territorio ha permesso di collaborare strettamente con gli operatori giovanili presenti negli 

stessi Comuni e di strutturare con loro gli interventi. 

Grandi Eventi sul territorio: il ‘Plasmaphobia’ 

Nel corso del 2011 sono stati organizzati due eventi musicali denominati ‘Plasmaphobia’ 

presso la discoteca Exodus di Gualtieri. Nel 2010 Gig si era avvalso della collaborazione del 

Progetto Up di Reggio Emilia mentre quest’anno ha affrontato l’organizzazione e l’intervento 

stesso in modo autonomo. Questo tipo di evento richiama sempre un numero molto alto di 

giovani, che provengono da ogni parte del nord Italia (sono tanti i pullman organizzati 

appositamente per l’evento) e che rientrano soprattutto nella fascia 15-20 anni (in realtà 

però, sono presenti anche giovani che hanno meno di 15 anni e più di 20 anni). 

L’aspettativa rispetto alla quantità di persone presenti è sempre molto alta ed 

effettivamente si rivela realistica nel momento dell’evento: questo tipo di evento può essere 

classificato infatti come "grande evento", visto che vi partecipano migliaia di persone. La 

presenza del progetto si è rivelata ogni volta estremamente utile anche per gestire 

situazioni di emergenza ed interventi di primo soccorso. Gig allestisce in quell’occasione uno 

spazio all’esterno che non tiene conto delle condizioni atmosferiche, ma che si pone come 

uno spazio chill out capace di ospitare chi esce dal locale per ‘fare una pausa’. Durante la 

serata gli operatori mettono a disposizione bevande analcoliche calde e cibo, oltre ad un 

posto in cui sedersi e fare due chiacchiere. Gli operatori hanno cercato un dialogo più 

approfondito con gli organizzatori per ragionare su alcuni importanti aspetti che 

garantirebbero maggiormente la sicurezza delle persone presenti all’evento, come ad 

esempio un contatto preventivo con il 118 o la distribuzione di acqua gratuita durante la 

serata. Crediamo, perciò, che sia strettamente necessario individuare sul territorio questo 

tipo di eventi, prendere contatto con tutti i gestori e costruire insieme agli stessi le modalità 

per intervenire in modo efficace. 

 

[…]
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3.2. INTERVENTI NELLE SCUOLE 

 

Per quanto riguarda il contesto “scuole” riteniamo utile ricordare che negli ultimi mesi del 

2010 gli operatori del Progetto hanno effettuato un’accurata mappatura del territorio situato 

nei pressi delle diverse scuole appartenenti ad entrambi i distretti di competenza di GiG, al 

fine di individuare i punti strategici in cui sostare con il camper ed effettuare interventi 

esterni all’uscita dei ragazzi che permettessero di intercettarne la maggior quantità.  

Riguardo al distretto di Correggio si è individuata la stazione delle corriere del suddetto 

Comune come punto nevralgico di confluenza di gran parte dei ragazzi frequentanti gli 

istituti superiori di questo comprensorio. Purtroppo non è stato possibile effettuare alcun 

intervento perchè in seguito ad un primo tentativo il Progetto è stato allontanato dai 

Carabinieri in quanto è stato da essi individuato il “rischio di assembramento”, nonostante il 

Progetto avesse preventivamente concordato la sua presenza in loco a chi di dovere (Polizia 

Municipale), seguendo la solita prassi adottata per queste circostanze e predefinita 

istituzionalmente. In seguito a questa situazione il Progetto, nelle vesti della coordinatrice 

che lo rappresenta istituzionalmente, ha richiesto la costruzione di un accordo formale che 

definisca la giusta prassi da seguire perchè gli operatori possano sostare con il mezzo nel 

luogo individuato e allestirvi il banchetto informativo, senza incorrere nuovamente nella 

(incresciosa) situazione di venire allontanati dalle forze dell’ordine. Ci auguriamo che con il 

2012 sia possibile ripristinare sul territorio del Comune di Correggio, in particolare nel luogo 

identificato dagli operatori, questa modalità di intervento, che si rivela efficace perchè 

permette di intercettare moltissimi ragazzi in un tempo breve come quello che va dall’uscita 

della scuola alla partenza degli autobus: il tutto ovviamente nel rispetto dei regolamenti in 

tema di sicurezza. 

Per quanto riguarda il distretto di Guastalla, la presenza di GiG su buona parte degli 

istituti scolastici ad esso appartenenti si è rivelata molto efficace, grazie all’interazione di 

due direttive progettuali che hanno segnato positivamente l’efficacia degli interventi di GiG 

sui confinanti Istituti Russell e IPSIA Lombardini (dall’a.s. 2011-12 confluito nel nuovo 

“Istituto Professionale di Guastalla”). Sono stati infatti sviluppati interventi sia all’esterno 

che all’interno delle suddette strutture scolastiche, promuovendo così il più possibile 

un’interazione funzionale tra queste due diverse modalità di intervento. Per rendere 

maggiormente funzionali ed efficaci le azioni del Progetto, si è cercato di strutturare gli 

interventi in modo che i ragazzi destinatari potessero associare e riconoscere il Progetto, 
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nelle vesti degli operatori che lo rappresentano e degli strumenti di cui dispone, e 

permettere così agli stessi ragazzi di fruire al meglio del servizio offerto da GiG, sia nella sua 

tipica espressione da modalità “esterna” che nelle espressioni specifiche assunte dal suo 

lavorare all’interno della struttura scolastica. In seguito ai risultati dell’iniziale opera di 

mappatura di cui si è scritto sopra, il viale adiacente all’Istituto Russell resta identificato 

come luogo strategico in cui sostare con il mezzo ed allestire il banchetto informativo; tra 

l’altro questo viale vede il passaggio di molti degli studenti frequentanti il vicino istituto 

professionale. Un ulteriore luogo che potrebbe rivelarsi funzionale al contatto con gli 

studenti in uscita da scuola (e non solo) è stato individuato nei pressi della fermata delle 

corriere, sul viale della circonvallazione. Qui i ragazzi sostano per diversi minuti aspettando 

che i pullman partano per le loro diverse destinazioni. Un limite però è stato individuato nel 

poco spazio che rende difficile (e probabilmente non consentito) il sostare con il mezzo; 

potrebbe essere possibile individuare e sperimentare per questo luogo differenti modalità di 

intervento che escludano l’utilizzo del mezzo e/o del banchetto informativo. 

Nello specifico degli interventi all’interno delle scuole, nel corso del 2011 GiG ha 

sviluppato interventi in entrambi gli istituti. In particolare, al Russell è stato promosso un 

laboratorio che ha coinvolto alcuni peer educator che provenivano da una formazione svolta 

a Luoghi di Prevenzione che aveva come oggetto i rischi del fumo di tabacco. Il laboratorio, 

concordato preventivamente dagli operatori di GiG insieme agli stessi peer, si è svolto nei 

giorni dedicati al monteore scolastico, ed è consistito nella realizzazione di un 

cortometraggio che ha avuto come tema i rischi del fumo. Il corto, realizzato nel corso di 

due incontri coordinati dagli operatori del Progetto GiG, ha visto tutti i ragazzi partecipare 

animatamente e interpretare i diversi ruoli necessari per la sua realizzazione: regista, attore, 

costumista, cameraman, montaggio... Il clima positivo che si è creato ha permesso ai 

ragazzi di interagire ed affrontare all’interno di un contesto ludico le tematiche dei rischi 

derivanti dal fumo di sigaretta, per poter poi trasmettere queste nuove competenze ai 

compagni, come il loro ruolo di peer prevede. In questo modo GiG ha potuto intercettare i 

peer educator, incontrarli nel loro territorio, ascoltare i loro bisogni e le loro difficoltà, 

potendo così riflettere sulle modalità per supportarli in questo loro compito educativo, 

consentendo inoltre al Progetto di sviluppare nuove proposte di interventi futuri in questo 

ambito. 
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All’ ex-IPSIA Lombardini GiG ha proposto e portato a termine un intervento formativo 

rivolto alle classi dell’Istituto sul vasto tema dei comportamenti a rischio, 

approfittando della disponibilità e del bisogno di attivare una tale progettazione da parte 

della dirigenza dell’Istituto stesso. L’intervento, che si è protratto da marzo a maggio 2011, 

è stato accolto positivamente sia dalla dirigenza che da tutte le classi, ha visto un’ottima 

partecipazione dei ragazzi ed ottimi ritorni di riconoscimento sul Progetto da parte degli 

stessi studenti. Questo intervento, volutamente di stampo più esperienziale che didattico, è 

stato tarato sulle diverse classi in base all’età e alle richieste nate sul momento. 

Preventivamente il Progetto ha ritenuto opportuno incontrare la Psicologa Scolastica che 

opera nel suddetto Istituto, condividendo argomenti e soprattutto metodologie, oltre che 

raccogliendo informazioni sulle principali dinamiche delle specifiche classi. Inoltre, in sede di 

intervento, è stato somministrato un questionario a tutti i ragazzi partecipanti, indagando le 

loro conoscenze sui comportamenti a rischio, in particolare l’uso di sostanze e la sessualità. 

Le informazioni raccolte dai questionari serviranno agli operatori per costruire e proporre 

nuove progettazioni formative future, in particolare nello specifico contesto dello stesso 

Istituto. 

 

[…]
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4 
I NUMERI DI GIG 

4.1. Coordinamento e lavoro d'equipe 

Operatore Qualifica 
Ruolo all’interno 

dell’equipe 
Monteore 

settimanale  

Cristina Savini  Operatore di Strada Coordinatrice 30 

Enea Mammi  Operatore di Strada Operatore 20 

Nicola Mansi Operatore di Strada Operatore 
20 

(gennaio-giugno 

2011) 

Ruffo Zaniboni  Operatore di Strada Operatore 
20 

(settembre-dicembre 

2011) 

 

 Riunioni d'equipe 
 

 
N° 

EQUIPE 
N° 

ORE 

Gennaio 3 

237 

Febbraio 4 

Marzo 4 

Aprile 4 

Maggio 4 

Giugno 3 

Luglio 2 

195 

Agosto 2 

Settembre 4 

Ottobre 4 

Novembre 4 

Dicembre 3 

TOTALE 41 432 

Anno 2010 41 396 

 

 

Coordinamento 

 N° ORE 
Coordinamento regionale Unità 

di strada 
40 

Coordinamento di Area Lavoro 
di strada PGXXIII°  

120 

Formazione 115 

Monitoraggio e 
rendicontazione 

50 

TOTALE 325 

Anno 2010 316 

 

 
 Altre attività 

 N° ORE 
Back office  

e preparazione materiali 
informativi 

1.122 

Sperimentazione Progetto 
Giovani (Novellara) 

132 

Mappatura Progetto prossimità 
(distr. Guastalla) 

82 

TOTALE 1.336 

Anno 2010 1.332 
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4.2.  Uscite  

 

 

 LUOGO N° 
USCITE 

N° 
ORE 

SCUOLE 

Istituto Einaudi - Correggio 1 6 
Ist. Ipsia Lombardini – Guastalla 6 48 
Ist. Russell – Guastalla 4 20 
Ist. Russell (monteore) – Guastalla 3 24 

Totale  14 98 
Anno 2010 2 14 

Diff. 2011-2010 +12 +84 
 

 

 

 

 

 EVENTO N°  
USCITE 

N°  
ORE 

DISCO/ 
CONCERTI/ 
CIRCOLI/ 

FESTE 

Festa della Birra - Bagnolo 1 8 

Festa della Birra - Codisotto di Luzzara 1 8 

Marasma 51 - Codisotto di Luzzara 1 8 

Vizi del Pellicano - Fosdondo di Correggio 2 17 

Student Party - Correggio 1 10 

Tempo rock - Gualtieri 1 12 

Plasmaphobia - Gualtieri 2 57 

Moto Svalvolati - Novellara 1 10 

Festa Piazza S.Quirino - Correggio 1 12 
Idea verde - Fabbrico 1 10 

Note basse - Novellara 1 8 
Festa dello sport - Novellara 2 20 
Notte bianca - Poviglio 1 14 
Concerto Ligabue – Reggio Emilia 1 16 
Concerto Timo Maas – Reggio Emilia 1 7 

Hard Rock Beer - Reggiolo 4 38 

Totale  22 255 
Anno 2010 38 417 

Diff. 2011-2010 -16 -162 
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CENTRI 
GIOVANI/LAVORO DI 

STRADA/ EVENTI 
PUBBLICI 

EVENTO N° 
USCITE 

N°  
ORE 

Inaugurazione centro giovani - Campagnola 1 3 

Giornata mondiale lotta hiv - Correggio 1 3 

Giornata mondiale lotta hiv - Guastalla 1 6 

Torneo calcetto - Correggio 1 6 
Serata Parco Bigi - Fabbrico 1 8 
Realizzazione writing - Fabbrico 1 4 
Progetto operatore di cortile – San 
Bernardino di Novellara 4 24 
Uguali Diversi - Novellara 1 4 

Totale  11 58 
Anno 2010 3 36 

Diff. 2011-2010 +8 +22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TOTALE 
USCITE 2011 

N 
47 

ORE 
411 

Anno 2010 43 467 

Diff. 2011-2010 +4 -56 
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4.3. Materiali distribuiti 

 

 

 

 

 

 
     

MATERIALE N° 

MATERIALE INFO SU 
SOSTANZE 

Pieghevole 48 

Altri materiali 
678 

soprattutto cannabis (15%), 
cocaina e ketamina (11%) 

MATERIALE INFO SU ALCOL 64 (+7%) 

GUIDA "SESSO SICURO" 110 (+25%) 

CONDOM 818 (-5%) 
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4.4. 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 

258 166 99 68 305 124 10 5 
1.035 

(Anno 2010: 1.169) 

(Diff. 2011-2010: -134) 

RITORNI 192 128 158 74 57 56 31 16 
712 

(Anno 2010: 427) 

(Diff. 2011-2010: +285) 

TOTALE 450 294 257 142 362 180 41 21 
1.747 

(Anno 2010: 1.596) 
(Diff. 2011-2010: +151) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUOVI CONTATTI

divisi per tipologia
(% su tot NUOVI contatti dell'anno)

61

16
22

1
4

42

17

40

1

45

24
29

2

41

16

42

1

46

28

22

0

10

20

30

40

50

60

70

Aggancio Ascolto Informazioni Counseling

%

2007 2008 2009 2010 2011

RITORNI

divisi per tipologia
(% su tot RITORNI dell'anno)

49

41

9

1
4

37

17

2

46

34

16

4

16

7

42

7

47 44

32

45

0

10

20

30

40

50

60

Aggancio Ascolto Informazioni Counseling

%
2007 2008 2009 2010 2011



35 

 

 

4.5. Accessi totali 

 

 

La tabella riassume i dati complessivi relativi agli accessi totali. 

 
 

 NUMERO 

Contatti significativi 

(nuovi e ritorni) 
1.747 

Accessi animazioni  

(Percorso dei sensi) 
118 

Persone con almeno  
1 test etilometro 

918 

(23% femmine, in crescita) 

(Diff. 2011-2010: +36 ) 

ACCESSI 

TOTALI 

2.783 
(Anno 2010: 2.478*) 

(Diff. 2011-2010: +305 )     
 

* il dato del 2010 non contiene gli accessi alle animazioni in quanto non rilevati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


