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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, finanziato dai quattordici Comuni dei 

Distretti di Correggio e Guastalla, lavora nei luoghi del divertimento e di aggregazione dei 

giovani, oltre che nei contesti scolastici e nella progettazione di interventi condivisi con i 

diversi progetti giovani della zona. 

 

Gig è un progetto itinerante, attivo da dicembre 2004, che rientra nell’ambito della 

promozione della salute e che mira a costruire percorsi e relazioni significative con i giovani 

del territorio, agendo interventi nei luoghi del divertimento e di aggregazione. Il 

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

giovani generazioni portando loro informazioni attraverso interventi di prevenzione pensati e 

costruiti appositamente per il target di riferimento. 

Nel corso del tempo, infatti, sono state sviluppate progettazioni e agiti interventi in questa 

direzione: Gig ha raggiunto le giovani generazioni recandosi nei ‘loro’ luoghi, costruendo 

relazioni e percorsi condivisi con loro; ha intercettato ragazzi nel contesto scolastico, 

distribuendo materiali informativi e offrendo interventi formativi alle classi sulle tematiche 

dei comportamenti a rischio; dialogato con insegnanti e genitori al fine di condividere 

strumenti per l’informazione legati ai temi dei giovani; ha interagito con altri progetti e 

Servizi che si occupano di giovani sullo stesso territorio di competenza di Gig, puntando ad 

un lavoro di rete sempre più consolidato e alla costruzione di percorsi educativi comuni.  

[…] 

 



5 

 

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

 due operatori a 20 ore 

 un coordinatore operativo 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, 

preoccupandosi naturalmente di essere su tutti i territori in modo equo, anche se 

considerando le attuali condizioni questo non è sempre possibile: 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 di cui si tiene conto per la programmazione, anno dopo anno.  

[…] 

 

Il progetto nasce con obiettivi abbastanza definiti e pensati sulla base delle risorse 

disponibili: inizialmente il lavoro notturno è stato il punto di partenza di Gig, il modo più 

efficace per farsi conoscere e per agire interventi di prevenzione, così come l’attività davanti 

alle scuole o all’interno dei centri giovani. Dopo anni, l’obiettivo della prevenzione e della 

promozione del benessere rimangono prioritari e indiscutibili, ma cambiano senza dubbio 

le condizioni, i contesti in cui agire e le strategie adottate per raggiungerli. A tal 

proposito l’esperienza e la crescita del progetto richiedono un’attenta analisi dei territori 

volta all’individuazione di strategie sempre più sinergiche e strutturate, al fine di trasformare 

quegli interventi definiti ‘a spot’ nel passato in interventi ben inseriti in una progettazione 

più ampia, sia nei territori che dentro al contesto scolastico. 

 

Nel corso del 2012 Gig ha dovuto fronteggiare numerosi cambiamenti: da una parte, 

l’attuale situazione che vede la chiusura di numerosi locali notturni e quindi la diminuzione 

del numero di interventi nel loisir; dall’altra l’evento sismico che ha colpito il nostro territorio 

ha influenzato notevolmente i mesi estivi ma ha allo stesso tempo permesso di incontrare 

possibilità diverse e aprire una riflessione rispetto ai luoghi di aggregazione che non 

rientrano nel lavoro notturno. Dopo un 2011 di riflessioni rispetto all’identità di questo 

progetto e delle nuove direzioni da prendere, il 2012 è stato un anno di conferme rispetto ai 
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pensieri precedentemente fatti e di consolidamento di un cambiamento in atto ormai da 

anni, ma sempre più accentuato dalla crisi socio-economica in cui ci troviamo a vivere. Il 

bisogno di creare sinergie e conoscenza tra i diversi attori del territorio può contribuire a 

rinforzare i meccanismi di azione sulle giovani generazioni, in termini di prevenzione e 

interventi che possano stimolare il senso critico necessario per scegliere consapevolmente.  

Notiamo sempre più spesso che le evidenti difficoltà di questo periodo storico aumentano la 

convinzione che l’interazione con le giovani generazioni sia complicata anche a causa dei 

diversi strumenti di comunicazione utilizzati. Crediamo fortemente che questo periodo possa 

invece creare una vicinanza nuova costruita tendendo conto del futuro che stiamo vivendo.    

Come negli anni precedenti, sottolineiamo che il potenziamento del contatto con le 

Amministrazioni Comunali permette di aggiornarsi costantemente e costruire, in base 

alle esigenze riscontrate sul territorio, obiettivi condivisi, rendendo così più sinergico il 

lavoro svolto e potenziandone l’impatto sui Comuni di competenza del Progetto Gig.  
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GIG NELLA RETE REGIONALE,  

PROVINCIALE E TERRITORIALE 

 

 

Il Progetto rinforza la sua azione attraverso la presenza e la collaborazione con le diverse 

equipe di coordinamento istituite a livello provinciale e regionale, nonché con progetti e 

servizi attivi sullo stesso territorio di competenza. Anche nel 2012 Gig ha partecipato 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 del Coordinamento Regionale Unità di Strada. 

L’obiettivo rimane quello di sviluppare e potenziare una rete efficace tra progetti e servizi, 

sperimentandosi materialmente sul territorio e acquisendo nuove strategie di azione che 

ottimizzino il lavoro messo in campo nell’ambito delle politiche giovanili.  

 

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 e cura delle tossicodipendenze, 

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

giovanile. La scheda di rilevazione delle attività, che Gig e tutti gli altri progetti del 

Coordinamento compilano annualmente, ha permesso negli ultimi tre anni di dare una 

visione d’insieme a livello regionale, al fine di definire sempre di più il panorama degli 

interventi e la comparazione delle attività svolte nei vari territori, individuando anche quei 

luoghi che si rivelano più efficaci per agire interventi di prevenzione e riduzione del rischio. 

Questa condivisione di strumenti a livello regionale è utile al fine di definire una cultura sui 

fenomeni in atto e quelli nuovi nella dimensione giovanile, in un’ottica di ricerca di possibili 



8 

 

soluzioni operative da individuare e realizzare a livello regionale, monitorando in modo 

sistemico la situazione nella regione di competenza.  

Come più volte detto, l’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, è uno degli aspetti interessanti della partecipazione al coordinamento 

regionale che permette ad un progetto più ‘giovane’ come Gig di acquisire nuove strategie 

di azione e riconoscere nuovi punti di riferimento a livello regionale, ma anche di farsi 

conoscere e portare le proprie modalità di lavoro.  

 

Collaborazioni a livello regionale 

Nel 2012 la collaborazione a livello regionale e la possibilità di incontrare gli altri progetti 

attivi in Emilia Romagna vede due occasioni molto positive: la prima in occasione del 

concerto per l’Emilia del 22 settembre, evento dedicato alla difficile situazione e alla ripresa 

dopo l’evento sismico di maggio. Gig ha partecipato, in collaborazione con tutti i progetti 

regionali, all’evento strutturando un intervento co-costruito con il 118 (come in occasione 

del concerto di Ligabue del 2011) che ha visto l’allestimento di una postazione stabile 

all’interno del campovolo. I camper di Gig e del progetto Up erano posizionati nello spazio 

del concerto e gli operatori dei diversi progetti di strada regionali e di altre regioni, si sono 

organizzati in più turni, al fine di essere presenti dal mattino presto alla fine del concerto. 

Le modalità dell’intervento sono le stesse dell’intervento svolto in occasione del concerto di 

Ligabue di luglio 2011. Gli operatori hanno distribuito acqua e generi di conforto, creando 

uno spazio informativo e una chill out attiva per tutta la giornata. 

Il 27 ottobre il progetto Gig ha partecipato alla festa della prevenzione che si è tenuta a 

Bologna nella sede della Facoltà di Scienze dell’Educazione. In occasione di una formazione 

regionale, i vari progetti hanno esposto il loro materiale informativo nella veste solitamente 

usata e fatto attività di informazione relativa ai comportamenti a rischio. L’obiettivo della 

giornata era infatti questo, lo scambio tra progetti attraverso la presentazione delle proprie 

modalità di lavoro. 
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2.2. IL LIVELLO PROVINCIALE 

 

Gig fa parte, ormai da anni, del 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 insieme al Responsabile dell’area. 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 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.  

L’equipe di Area ha cadenza mensile (a seconda dei periodi) permette di creare l’abitudine a 

condividere, non solo gli strumenti, ma anche le idee e gli spunti che solitamente 

emergono. Progetti di strada che fanno parte della stessa Associazione ma che si trovano, 

allo stesso tempo, ad agire su territori così diversi sentono la necessità di condividere, 

soprattutto perché è in quest’occasione che si rivela possibile ottimizzare le risorse e trovare 

a volte soluzioni con l’apporto di punti di vista diversi. 

Nel corso del 2012 non ci sono state opportunità di lavoro sul campo insieme, a parte i due 

eventi a livello regionale, ma l’incontro di coordinamento è diventato più costante. 

 

 

 

 

2.3. IL LIVELLO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA 

 

Anche nel corso del 2012 il progetto Giovani in Giro ha insistito sulla collaborazione con le 

altre realtà che si occupano più o meno direttamente di giovani sui territori di 

competenza, considerando che per aumentare l’efficacia degli interventi è essenziale agire 

in rete. Solo così gli interventi hanno la possibilità di ripercuotersi non solo sui giovani 

destinatari ma anche sulla comunità di appartenenza intera. Intervenire in un’ottica 

sistemica significa considerare l’individuo nella sua complessità e agire in questo modo su 

diversi fronti, coinvolgendo i servizi che lo intercettano in contesti differenti. Riuscire a 
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coordinare questi servizi significa mettere l’individuo al centro e tenere ben presenti gli 

obiettivi educativi condivisi. Questa visione sistemica ed integrata è l’unica che consente allo 

stesso tempo un grosso risparmio di risorse, per mezzo del potenziamento delle risorse 

utilizzate sinergicamente. Sulla scia del lavoro svolto negli anni precedenti, Gig nel 2012 ha 

portato avanti collaborazioni a livello territoriale, partecipando ad incontri, progettazioni, 

interventi perseguendo l’obiettivo di costruire una rete sempre più forte. È forse ridondante 

sottolineare che non è un obiettivo facile che possa essere raggiunto in poco tempo, ma 

una direzione da seguire e costruire nel corso del tempo. 

 

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 state effettuate 

durante il 2012 e il risultato finale è stato un video proiettato in occasione del seminario di 

chiusura dei lavori il 10 dicembre, destinato a operatori e addetti ai lavori. L’esperienza è 

stata fruttuosa ma non di certo facile. Abbiamo avuto modo di sperimentare ancora una 
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volta quanto sia impegnativo e nuovo il lavoro di costruzione della rete, ma già all’inizio del 

2013 abbiamo potuto notare quanto sia fondamentale costruire sinergie di rete quando 

l’oggetto di lavoro è comune a tanti servizi. 

Primo Dicembre: giornata mondiale della Lotta all’Aids  

Come nel 2010 e nel 2011, Gig ha curato e partecipato alla realizzazione di questa data 

importante. Anche nel 2012 i punti di forza sono stati principalmente: 

 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. Anche quest’anno è stato creato un materiale ad hoc per la 

giornata. Inoltre la collaborazione con i Progetti Giovani della zona è stata potenziata.  

 Anche quest’anno è stato possibile effettuare gratuitamente il test HIV sia a Guastalla 

che a Correggio in quella giornata: il numero di test effettuati è stato maggiore all’anno 

precedente. 

Gig ha effettuato un intervento doppio, come nel 2011, in modo da assicurare in entrambi i 

Comuni di Correggio e Guastalla la presenza del banchetto informativo e la distribuzione 

nelle scuole di materiale informativo relativo al 1 dicembre e alle malattie sessualmente 

trasmissibili. 

A Guastalla: anche quest’anno il luogo scelto per effettuare l’intervento è stato l’Istituto 

Superiore Russell, in cui è stato possibile appendere in tutti i plessi scolastici bacheche 

informative e locandine relative alla giornata. Il banchetto informativo è stato allestito nel 

cortile della scuola durante la mattinata e fuori dal cancello al momento dell’uscita degli 

studenti. Gli aspetti interessanti rispetto allo scorso anno sono principalmente due: la 

disponibilità degli insegnanti, che hanno portato intere classi al banchetto perché i ragazzi 

potessero informarsi sull’argomento e prendere materiale informativo relativo all’HIV; la 

possibilità di allestire il banchetto all’uscita con i volontari della Croce Rossa di Guastalla che 

si trovavano lì per lo stesso motivo. Per tutta la mattina, presso l’ospedale di Guastalla, è 

stata data l’opportunità di fare il test HIV, naturalmente in modo anonimo e gratuito. 

  

A Correggio: anche quest’anno in accordo con la Dott.sa Lucia Monici, Gig ha allestito il 

banchetto nei pressi della fermata delle corriere (a causa del maltempo non è stato 

possibile rimanere tutta la mattina). In tutti gli Istituti Superiori di Correggio, come a 
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Guastalla, gli operatori del Progetto hanno distribuito materiale e affisso le locandine del 1 

Dicembre. Alla fine della mattina, nel momemnto dell’uscita degli studenti, gli operatori 

hanno distribuito materiale alla fermata delle corriere, luogo strategico in cui interagire con i 

ragazzi. Presso l’ufficio di Igiene Pubblica era possibile effettuare il test HIV in modo 

anonimo e gratuito. 

È importante evidenziare che la collaborazione con il Ser.T e il Servizio di Igiene Pubblica è 

proseguito anche nel 2012 e che anche grazie alla collaborazione con gli operatori del 

Progetto Giovani Novellara-Campagnola-Fabbrico è stato possibile essere 

contemporaneamente in entrambi i Comuni. Anche nel 2013 rimane l’obiettivo di 

sensibilizzare i ragazzi sulla giornata ma soprattutto sul tema, rispetto al quale notiamo 

ancora molta disinformazione e poco interesse. 

Seguendo il filo conduttore del tema HIV, il progetto Gig ha realizzato il suo secondo spot 

comunicativo in collaborazione con Progetto Giovani e un volontario del Servizio Civile, 

Adriano Tirelli. 

 

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

Nel 2012 si è consolidata sempre di più la collaborazione con questo progetto, tenendo 

presente naturalmente che i due progetti hanno finalità che si ritrovano a condividere e che 

gli operatori del progetto Giovani in Giro appartengono allo stesso tempo al 

Progetto Giovani Campagnola-Fabbrico-Novellara: spesso si rivela più semplice ed 

immediato interagire e lo scambio tra i due progetti avviene in modo fluido sia ad un livello 

progettuale che a quello più strategico-operativo, nell’ambito del comprensorio territoriale 

sul quale entrambi agiscono.  

Da gennaio 2012 anche il Progetto Giovani di Poviglio è entrato a far parte dell’equipe 

allargata (che vede al suo interno le equipe dei due Progetti Giovani di cui sopra e il 

Progetto Giovani di Castelnovo Sotto, insieme a quella di Gig) e allo stesso modo è 

diventato più immediato agire interventi sul territorio di Poviglio in collaborazione con gli 

operatori del Progetto Giovani. 

La doppia valenza di questa collaborazione è evidente: Gig ha potuto potenziare il suo 

intervento, grazie soprattutto alla conoscenza maggiore del territorio in esame da parte 

degli stessi operatori, mentre gli dei Progetti Giovani sfruttando le potenzialità e gli 

strumenti di Gig, 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, 
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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. 

Anche nel 2012 le collaborazioni sono state numerose e il progetto Giovani in Giro ha 

condiviso luoghi, finalità, obiettivi, strategie, metodologie, azioni con il Progetto 

Giovani del territorio d’azione. L’evento sismico di maggio ha di fatto reso necessario 

sospendere molti degli eventi in programma sul territorio. Questo ha reso possibile però, 

potenziare il lavoro di strada e l’animazione nei parchi, attività che nel periodo estivo ha 

visto un numeroso utilizzo di ore. 

Questa collaborazione rende possibile ottimizzare risorse e quindi rendere un servizio 

migliore e di maggior qualità a tutta la comunità. 

 

In particolare la collaborazione nel 2012 si è svolta in occasione di diversi eventi: 

 “Idea Verde” a Fabbrico, la giornata è saltata a causa del maltempo ma tutta 

l’organizzazione, della giornata che aveva come tema l’acqua, è stata curata in 

collaborazione. Il progetto era ricreare l’ambiente della spiaggia e allestire una mostra 

fotografica relativa all’acqua con fotografie scattate dai ragazzi contattati a scuola e nei 

centri giovani. 

 “Notte bianca” di Poviglio, anche nel 2012 Gig ha collaborato insieme agli operatori 

di Poviglio alla costruzione della serata che ha visto alcuni ragazzi realizzare murales su 

pannelli di legno. Sono state proiettate fotografie scattate da giovani del paese e alcuni 

ragazzi coinvolti in un progetto Video hanno avuto la possibilità di cantare le loro 

canzoni.  

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

condividendo uno spazio ludico e informativo, consapevolezza sul tasso alcolemico per 

mezzo dell’etilometro. 

 Torneo di Calcetto ‘Un calcio alle mafie’. L’evento si è svolto in collaborazione con il 

progetto giovani Novellara-Fabbrico-Campagnola e l’Oratorio Cristo Re di Novellara. In 

quell’occasione è stato allestito il banchetto informativo, lo spazio dj set, sono stati 

realizzati murales su un muro dell’oratorio (i bozzetti sono stati realizzati 

precedentemente con una progettazione ad hoc). Il torneo ha visto la partecipazione di 

squadre del paese ma anche di squadre di territori vicini. 

 Uscite estive di animazione dei parchi: nei mesi di giugno, luglio, agosto e 

settembre Gig ha collaborato con il Progetto Giovani nel delicato periodo post-sisma. 
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L’animazione dei parchi ha permesso il contatto con le persone in un momento di 

estrema emergenza e siamo certi abbia avuto una valenza formativa per tutti gli 

operatori. 

 Festa della birra a Bagnolo – contest di hip-hop. Anche nel 2012 Gigha collaborato 

con il Progetto Centro Giovani di Bagnolo, al fine di allestire uno spazio informativo-

animativo. 

 Evento ‘Goodbye Summer Party’ Campagnola: a settembre 2012 è stato possibile 

attivare una nuova collaborazione con l’Oratorio di Campagnola e organizzare questo 

nuovo evento. Anche qui, Gig nella sua veste principale, ha allestito uno spazio chill out, 

informativo su sostanze psicoattive e sessualità.  

 Fabristock-Writing: in questa occasione Gig e l’operatore del Centro Giovani hanno 

seguito la realizzazione di murales sul muro della discarica, portando avanti una 

progettazione con alcuni writers della zona. Il progetto si completerà nel corso del 2013. 

 Evento “Note basse-Evento Hip Hop” – 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 quest’anno pensato di dedicare lo spazio ad un contest di Hip Hop, invitando a 

cantare i gruppi attivi del territorio, sempre con l’obiettivo di dare la possibilità ai giovani 

di esprimersi e avere uno spazio loro ed essere visibili all’interno della comunità. 

Nel contesto della festa Gig si è occupato della parte relativa alla prevenzione dei 

comportamenti a rischio: 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. 

 Evento Culturale ‘Terraferma’: si è tenuto ad Ottobre sulle rive del Po di Guastalla e 

Gualtieri, l’evento ‘Terraferma’ in collaborazione con l’Arci di Reggio Emilia. In 

quest’occasione, oltre all’allestimento di uno spazio informativo, Gig e il Progetto Giovani 

Novellara-Fabbrico-Campagnola hanno seguito la realizzazione di dipinti e murales su 

supporti di legno. L’evento riuniva diverse Associazioni del territorio ed è stata 

un’occasione non soltanto per conoscere altre realtà ma anche per scambiare esperienze 

e racconti dei percorsi lavorativi dei diversi progetti. 

 ‘Plasmaphobia’ presso Discoteca Exodus-Gualtieri: il supporto degli operatori 

durante l’evento del Plasmaphobia aiuta il Progetto Gig ha organizzare dei turni e 
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rendere così efficace l’intervento per tutta la durata dell’evento che dura molte ore. 

Inoltre molti dei ragazzi che partecipano alla serata, frequentano abitualmente i diversi 

Centri Giovani. 

 1°Dicembre ‘Giornata Mondiale della Lotta all’HIV’-Guastalla e Correggio. 

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

Scuola Media Lelio Orsi di Novellara. 
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RIFLESSIONI SUI DIVERSI  

CONTESTI DI INTERVENTO 

 

 

 

3.1. INTERVENTI NEI LUOGHI DEL DIVERTIMENTO 

 

Il 2012 è stato un anno particolare per quanto riguarda il lavoro nei luoghi del divertimento. 

L’evento sismico ha interrotto per un periodo abbastanza lungo le manifestazioni e la 

programmazione degli eventi sul territorio. Per questo, nei mesi estivi le uscite di Gig sono 

state soprattutto a livello di educativa di strada, in affiancamento agli operatori del progetto 

giovani di campagnola-fabbrico-novellara. In generale però, nelle sue uscite ‘standard’, il 

progetto Giovani in Giro ha riproposto gli interventi ormai collaudati nel tempo che si 

strutturano con un banchetto informativo e una postazione in cui potersi confrontare con gli 

operatori su temi quali sostanze psicoattive, alcol e guida, sessualità. Il riconoscimento da 

parte dell’utenza del Progetto Gig e delle figure che lo compongono, appare consolidato: 

crediamo che questo non derivi solo dalla presenza nei luoghi del divertimento ma, 

attualmente, anche dalla presenza degli operatori nei diversi istituti scolastici, così come 

nelle uscite effettuate nei parchi insieme ad altri operatori giovanili del territorio e nelle 

collaborazioni attivate sui territori con altre agenzie educative. Un elemento che, ormai da 

tempo, rende riconoscibile Giovani in Giro è la veste in cui si presenta e questo è un fattore 

che facilita il contatto con i ragazzi. È di certo vero che l’evoluzione dei mezzi di 

comunicazione e il modo di interagire dei ragazzi con la realtà richiedono uno sforzo da 

parte del progetto in termini di passaggio di informazioni: questo significa che forse la 

semplice distribuzione di materiale cartaceo non basta più e che le modalità di trasmissione 

delle informazioni dovrebbero essere riviste e ripensate. Le nuove tecnologie e i nuovi modi 

di comunicare tra i giovani, infatti, portano alla necessità di avvicinarsi ai ragazzi attraverso 
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strumenti differenti e per loro più immediati e familiari (blog, social network…) che però 

vanno sempre accompagnati da elementi che siano tangibili nella realtà (materiale cartaceo, 

per esempio…) ovviamente sempre mediati dalla presenza (reale o virtuale) dell’operatore. 

 

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: la componente adulta, che si avvicina al servizio maggiormente in 

occasioni quali feste della birra o manifestazioni pubbliche di paese, rimane 

interessata allo strumento etilometro, alle leggi normative in merito alla guida in 

stato d’ebbrezza e alle sanzioni in cui si può incorrere. In questo senso 

l’etilometro viene usato per tenere il proprio tasso alcolemico sotto controllo, più 

che per il proprio benessere. Solitamente, quindi, gli argomenti affrontati con loro 

vertono sul consumo di alcol, sul racconto di esperienze vissute; molte di queste 

persone, infatti, riferiscono di aver subito il ritiro della patente di guida. La 

componente adulta (over 30) che si presenta al banchetto allestito nei luoghi del 

divertimento rappresenta una minima parte dell’utenza e volendo essere precisa 

non rientra nel target di riferimento del progetto, ma crediamo sia importante 

farne menzione soprattutto per dimostrare quanta disinformazione e relativo 

bisogno di informazione ci sia anche tra gli adulti. 

 I ragazzi: la popolazione giovane, dai 16 ai 25 anni  d’età, è quella che più spesso 

si avvicina al servizio, con una decisa maggioranza di contatti nei confronti dei 

maschi. La spinta all’avvicinamento alle attività del progetto sono la curiosità 

rispetto tematiche quali il consumo di sostanze e quelle relative alla sessualità, 

benchè le curiosità che notiamo rispetto agli argomenti, lascino trasparire una 

disinformazione generale rispetto tutti quei dubbi che forse hanno bisogno di 

trovare risposte. I ragazzi si fermano al banchetto per chiacchierare e per 

consultare il materiale informativo, chiedendo sì informazioni precise rispetto a 

sostanze ‘nuove’ o più sconosciute di altre, ma con la spesso palesata intenzione 

di giungere a qualcosa di diverso, fosse anche solo il fermarsi a fare due 

chiacchiere o avere informazioni sulla natura del progetto. La crescente curiosità 

che notiamo rispetto agli argomenti, fa pensare ad un più facile approccio a tali 

argomenti ma anche ad una disinformazione generale e a dubbi che forse hanno 



18 

 

bisogno di trovare risposte. Probabilmente a causa della facilità con la quale i 

ragazzi traggono informazioni dalla rete, la trattazione di argomenti che fino a 

qualche anno fa avrebbe causato timori, paura del giudizio o semplicemente 

vergogna, è drasticamente diminuita, rendendo possibile parlare apertamente di 

certi temi con una facilità sempre maggiore riducendo tuttavia in parte le 

occasioni in cui queste tematiche vengono trattate. La tendenza all’informazione 

autonoma è certamente un fattore positivo, anche se non basta visto che 

statisticamente l’aumento del consumo di alcol e sostanze in generale sembra 

essere aumentato e che l’età del primo approccio con esse sembra essersi 

purtroppo abbassato: 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. Resta inteso che la disponibilità di 

informazioni online va di pari passo con il rischio di incorrere in informazioni 

sbagliate (le cosiddette leggende metropolitane), parrebbe quindi opportuno 

fornire ai ragazzi una lente che consenta loro di distinguere alcuni “luoghi” sicuri 

entro i quali poter raccogliere informazioni con la sicurezza che queste 

provengano da fonti attendibili. La componente femminile che accede al progetto 

rimane in numero inferiore rispetto a quella maschile; 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. Anche per questa ragione si rileva come occorrerebbe 

prestare maggiore attenzione alla possibilità di allargare il campo d’azione del 

servizio al contesto scolastico, poiché lo scambio con le ragazze si rivela 

particolarmente costruttivo e permette di avere una visione più completa del 

‘pensiero e dello stato dei giovani’, permettendo a chi ne raccoglie le evidenze di 

confrontare le diverse sensibilità tra un genere e l’altro. 

 

Gli interventi notturni sono stati attuati con la metodologia 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. Si sottolinea inoltre come il camper abbia rappresentato anche nel corso del 2012 uno 

strumento versatile grazie al quale il campo delle possibilità, rispetto i servizi che era 
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possibile offrire, sia stato notevolmente ampliato, talvolta agevolando di molto il compito 

degli operatori, i quali hanno goduto della possibilità di utilizzarne la cucina interna nella 

preparazione in loco, nel corso dei diversi eventi, di bevande calde. 

Nel corso del periodo estivo la parte relativa al mantenimento dei contatti con gli 

organizzatori di eventi è continuata anche se in qualche caso questo è stato fatto dal mero 

punto di vista epistolare. Gli eventi sismici hanno reso non possibili molti eventi 

calendarizzati nella primavera e il progetto ha dovuto adeguarsi a tali cambi di programma 

cercando di offrire il proprio supporto nonostante la situazione di emergenza che ha 

coinvolto molti dei comuni di riferimento.  

Con il proposito di citare le uscite più significative effettuate durante l’anno è possibile 

menzionare: 

 la partecipazione di GiG all’evento Plasmaphobia del 24 Aprile, evento che 

storicamente raggruppa diverse centinaia di ragazzi provenienti tanto dal bacino 

della bassa Reggiana quanto quelli provenienti da altre province. È un evento che 

vede la partecipazione dei ragazzi dal tardo pomeriggio alla mattina seguente. Il 

progetto Gig, con lo spazio chill out, offre uno spazio in cui sostare e chiacchierare 

senza confusione. Ma anche un spazio in cui trovare supporto in caso di malessere. 

Questo rientra nei cosiddetti ‘grandi eventi’ in cui la presenza del progetto di 

prevenzione, in collaborazione con gli operatori dei progetti paralleli, si rivela 

fondamentale sia per la tutela che permette di dare a chi vi partecipa, per il contatto 

con i gestori e con il chiaro obiettivo di rendere sempre più coordinati e sicuri questi 

eventi. 

 Le uscite nei Comuni in cui sono presenti i Progetti Giovani (Novellara, Fabbrico, 

Campagnola, Poviglio), con i quali si è stabilita una sinergia che sta dando tutt’ora 

ottimi risultati in termini di riconoscimento ed opportunità rispetto la condivisione di 

mezzi, strumenti e abilità tra servizi e, appunto, operatori. Coordinare e strutturare 

attività ed eventi che utilizzano la conoscenza profonda del territorio, si rivela 

nettamente più facile in un’ottica di ottimizzazione delle risorse e di lavoro in rete.  

 Il “Love Party” a Lido Po di Boretto, in collaborazione con l’Associazione ‘Love 

Generation’, altro evento che richiama parecchia della popolazione giovane che 

risiede nella zona adiacente il bacino del fiume, e che storicamente accoglie il 

servizio prestato da GiG nei diversi eventi che organizza/ospita. La presenza a questi 

eventi si rivela ultimamente meno efficace e quindi utile. Forse è il caso di ripensare 
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ad interventi nuovi, coordinati sempre di più con i gestori, soprattutto quando gli 

stessi sono così attenti alla prevenzione come quelli dell’Associazione menzionata. 

 Lo spazio organizzato al concerto “I Love Emilia” del 22 Settembre al Campovolo di 

Reggio Emilia, durante il quale il progetto GiG ha collaborato assieme ad altri 

operatori delle unità di strada sulle migliaia di Giovani che per l’intera giornata hanno 

vissuto il concerto. Come spiegato in precedenza, l’organizzazione a livello regionale, 

permette lo scambio di competenze tra progetti e l’individuazione di ‘buone prassi’ 

che possono essere comuni a tutti. 

 La giornata mondiale di prevenzione/lotta all’AIDS, che ci ha permesso una volta in 

più di arrivare ad avere una visibilità anche nei confronti degli istituti scolastici, 

rispetto i quali la considerazione e la percezione di utilità sono sempre più un 

sentimento reciproco. 

 

Le condizioni in questi anni di lavoro del progetto Gig, sono cambiate, così come sono 

cambiate le esigenze e i bisogni. Negli ultimi anni i locali notturni della zona si sono ridotti 

notevolmente e quelli rimasti si sono dotati dello strumento etilometro a pagamento. Anche 

su questo sorgono perplessità, nel senso che questo tipo di strumento non solo non è 

affidabile ma non prevede la mediazione di operatori e nemmeno la divulgazione di 

informazioni utili da accompagnare al test. Lavorare con i gestori significa proprio agire su 

questo livello e individuare modalità che possano sopperire alla mancanza di informazione in 

modo continuo, ad esempio utilizzando bacheche informative all’interno di locali notturni, 

birrerie. 

Il lavoro svolto insieme agli operatori dei progetti giovani della Bassa, come più volte 

ripetuto, è molto utile non solo per nuove sinergie create, per gli strumenti messi in comune 

e per la condivisione costante, ma anche perché è possibile far nascere nuove modalità di 

lavoro e più facilità nel contatto con i ragazzi al fine di costruire relazioni significative che 

possono essere portate avanti nel tempo e non solo nel momento dell’uscita notturna. 

Anche la ricaduta all’esterno degli interventi fatti a scuola è molto positiva: i ragazzi 

incontrati più volte dentro la scuola, riconoscono gli operatori e si approcciano al banchetto 

senza timore, spinti dalla curiosità ma anche dal fatto che conoscono chi ci lavora. 

Riteniamo che la presenza nei luoghi del divertimento notturno sia importante ma che serva 

strutturare e ripensare gli interventi in sinergia con i gestori e con gli organizzatori, in 

quanto adulti di riferimento. 
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3.2. INTERVENTI NELLE SCUOLE 

Anche l’anno 2012 ha visto la presenza del Progetto Giovani in Giro nel contesto di alcune 

scuole superiori presenti sul territorio, dove ha attuato interventi formativi e supportato i 

ragazzi in attività laboratoriali.  

In particolare si è occupato di gestire due laboratori, a cui hanno partecipato alcuni peer 

educator, all’interno del monteore dell’istituto Russell di Guastalla nei giorni 7, 8 e 9 

febbraio. In questa sede Gig si è avvalso della collaborazione del Progetto Giovani di 

Campagnola-Fabbrico-Novellara: gli interventi sono stati costruiti e agiti insieme agli 

operatori del Progetto con cui Gig è in rete da alcuni anni. Un laboratorio ha riguardato la 

visione di alcuni filmati scelti dai ragazzi sul tema dei comportamenti a rischio, ed è 

proseguito con la discussione su quanto è emerso dai filmati stessi. In questa sede gli 

operatori di Gig si sono preoccupati di moderare la discussione e di stimolare spunti riflessivi 

e nuovi punti di vista al fine di promuovere una visione più complessa e articolata, e 

incrinare eventuali posizioni troppo rigide che rischiano di essere poco funzionali nel 

fronteggiare le situazioni di vita reale. Il secondo laboratorio ha visto la produzione di uno 

spot telegiornalistico (“TG Russell”) tramite la realizzazione di una video intervista sulla 

percezione di utilità del monteore. Questa intervista è stata realizzata dai ragazzi 

partecipanti al laboratorio, i quali si sono attribuiti dei ruoli specifici, funzionali alla sua 

realizzazione (intervistatori, cameramen, presentatore, inviato speciale, video editor); si è 

rivolta ad altri ragazzi partecipanti ad alcuni dei laboratori presenti e anche ad alcuni 

insegnanti della scuola. Ad essi è stato chiesto di esprimersi sulla propria idea riguardo il 

monteore, al fine appunto di indagarne l’utilità e rendere noto a tutti il pensiero 

rappresentativo che di esso hanno studenti e professori. In questa sede gli operatori di Gig 

si sono occupati di moderare la partecipazione dei ragazzi al laboratorio, aiutandoli nel 

definire la video-intervista nei contenuti e nella struttura, oltre che fornire competenze 

tecnico-strumentali finalizzate alla realizzazione del corto.  

Sono diversi anni che il Progetto Gig interagisce con i peer educator dell’istituto Russell, 

molti dei quali sono rimasti gli stessi dello scorso anno. Questa conoscenza ha permesso 

agli operatori di agganciare più facilmente il contesto scolastico in esame e di portarvi 

stimoli e informazioni. Anche quest’anno il clima positivo che si è creato ha permesso ai 

ragazzi partecipanti di interagire ed affrontare all’interno di un contesto ludico alcune delle 

tematiche che li riguardano, permettendo ai peer educator partecipanti ai due laboratori di 
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sperimentarsi e sviluppare competenze funzionali al loro ruolo. In questo modo Gig ha 

potuto intercettare gli stessi peer, incontrarli nel loro territorio di azione, ascoltare i loro 

bisogni e le loro difficoltà, cercando di indirizzarli partecipando “nel fare”. 

Sempre al Russell, durante il primo dicembre, in occasione della giornata mondiale per la 

lotta all’HIV, gli operatori di Gig (anche qui in collaborazione con il Progetto Giovani di 

Campagnola-Fabbrico-Novellara) hanno presenziato nell’atrio principale durante il momento 

dell’intervallo con un banchetto informativo, illustrando ai ragazzi interessati i rischi connessi 

ai comportamenti sessuali, fornendo informazioni sulle malattie a trasmissione sessuale e 

promuovendo messaggi preventivi anche per mezzo dell’offerta di preservativi. Ci fa piacere 

sottolineare che in questa occasione alcune professoresse, apprezzando l’intervento, hanno 

accompagnato le loro classi al banchetto, spronando gli studenti delle loro classi a porre 

domande ed esprimere le loro curiosità agli operatori. All’uscita dalla scuola gli stessi 

operatori hanno affiancato i volontari della Croce Rossa di Guastalla, che promuovevano 

anch’essi la giornata mediante azioni animativo-informative. 

 

Come il precedente anno, anche il 2012 ha visto l’offerta da parte del progetto Gig di 

interventi formativi in tutte le classi dell’istituto IPSIA Lombardini, sede di Guastalla (oggi 

professionale Mario Carrara appartenente al nuovo polo scolastico di Guastalla). Si sono 

svolti nei mesi di aprile e maggio e hanno riguardato dieci interventi da due ore ciascuno, 

ognuno con due operatori in compresenza. Gli obiettivi hanno riguardato la promozione di 

consapevolezza sulla propria “cultura locale”; sui valori e le convinzioni che muovono 

(spesso inconsapevolmente) le proprie scelte di vita, anche quelle più banali e quotidiane; 

sul qui ed ora relativamente ai propri agiti comportamentali (capacità di “riflettere su”), in 

riferimento alla classe nel suo insieme ed ai suoi Repertori Culturali, sempre in relazione al 

contesto scolastico in cui la classe stessa s’iscrive. Un ulteriore obiettivo, sempre presente in 

ogni intervento di Gig, ha riguardato il promuovere e rinsaldare, attraverso la relazione con 

gli operatori, la conoscenza del Progetto Gig, per facilitare ai ragazzi la fruizione del Servizio 

anche in altri ambiti (ad esempio, discoteche, feste, ecc). Preventivamente il Progetto ha 

ritenuto opportuno incontrare la Psicologa Scolastica che opera nell’Istituto, condividendo 

argomenti e soprattutto metodologie, oltre che raccogliendo informazioni sulle principali 

dinamiche delle specifiche classi. In sede di intervento è stato somministrato un 

questionario a tutti i ragazzi partecipanti, al fine di indagare le loro conoscenze sui 

comportamenti a rischio, in particolare l’uso di sostanze e la sessualità. Le informazioni 
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raccolte dai questionari serviranno agli operatori per costruire e proporre nuove 

progettazioni formative future, in particolare nello specifico contesto dello stesso Istituto. La 

tipologia dell’intervento formativo è stata prioritariamente maturativa-esperienziale, 

lasciando ai ragazzi largo spazio in cui potersi raccontare e confrontare all’interno del 

gruppo classe. Lo stile formativo assunto dagli operatori è stato progressivamente tarato sui 

diversi contesti-classe; sommariamente è stato di tipo informale, permettendo agli operatori 

di avvicinarsi il più possibile ai ragazzi e al loro mondo di significati di cui sono portatori, 

facilitando così l’apertura e lo scambio di informazioni e esperienze di vita, partendo dalle 

quali è stato possibile strutturare in itinere l’intervento in classe, innescando riflessioni e 

stimolando un potenziale cambiamento sulle conoscenze e convinzioni dei ragazzi riguardo 

le tematiche trattate. Agli insegnanti è stato chiesto di restare fuori dall’aula, facilitando in 

questo modo la percezione di riservatezza da parte degli alunni, e facilitando la creazione di 

un clima che potesse permettere ai ragazzi di raccontarsi liberamente. Durante la fase 

iniziale dell’intervento, gli operatori si sono accordati con i ragazzi affinché eventuali 

informazioni riservate restassero tali e non venissero divulgate all’esterno, 

responsabilizzando i ragazzi stessi e dichiarando l’intento per la costruzione di un clima di 

fiducia. Riguardo la valutazione sul modo in cui le classi hanno risposto all’intervento, la 

percezione degli operatori è positiva: la maggior parte dei ragazzi ha partecipato 

attivamente, apportando dubbi, richieste di informazioni, esperienze personali, e 

dimostrando disponibilità a raccontarsi e mettersi in gioco all’interno del gruppo classe. 

Questa disposizione, probabilmente facilitata e amplificata dal clima creatosi, dallo stile di 

conduzione e dal setting formativo, si è dimostrata un valido alleato nel far fronte ai 

contenuti trattati e all’assimilazione da parte dei ragazzi circa le informazioni e le 

conoscenze co-costruite durante gli interventi. Riguardo la valutazione circa le conoscenze 

delle diverse classi riguardo le tematiche trattate, unendo le nostre percezioni ai risultati del 

questionario somministrato, ci sentiamo di affermare una scarsa conoscenza generale sulle 

tematiche relative ai comportamenti a rischio e, dato più allarmante, i ragazzi non 

riconoscono nel mondo adulto (tra cui figurano genitori, insegnanti e Servizi creati ad hoc) 

un valido interlocutore in caso di dubbi e richiesta di informazioni circa le tematiche trattate. 

In caso di dubbi i ragazzi sono soliti rivolgersi per lo più ad internet e agli amici, bypassando 

i canali dotati dei giusti strumenti che potrebbero fornire loro corrette informazioni. Un dato 

emerso, a nostro avviso preoccupante, si riferisce all’ignoranza generale riguardo la 

tematica della sessualità e delle malattie a trasmissione sessuale. Nel rispetto della prassi 
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con cui si muove Gig, tutte queste informazioni sono state raccolte e restituite alla scuola, in 

occasione di un incontro di restituzione a cui erano presenti il referente e la psicologa 

scolastica. In questa sede Gig ha rimarcato la propria disponibilità nel proseguire durante il 

prossimo anno scolastico, coinvolgendosi nella costruzione di un progetto formativo 

maggiormente complesso e strutturato e che spingesse nel comprendere il più ampio 

sistema scolastico di cui i ragazzi sono parte integrante. 

 

[…] 
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ALLEGATO – I NUMERI IN SINTESI 
 

1.  Uscite  

 LUOGO N° 
USCITE 

SCUOLE 

Correggio (Piazzale Autostazione) 1 
Ist. Carrara – Guastalla 6 
Ist. Russell – Guastalla 4 
Ist. Sup. Guastalla (davanti alle scuole) 2 

Totale      13 

LOCALI/EVENTI 

Distretto di Guastalla 12 
Distretto di Correggio 10 

Totale 22 

EDUCATIVA DI 
STRADA 

Distretto di Guastalla 13 
Distretto di Correggio 8 

Totale 21 

ALTRI EVENTI 
PUBBLICI 

 1 

TOTALE USCITE 57 
 

 

 

2. Materiali distribuiti 

 

 

3. Accessi 

 NUMERO 

Contatti significativi 1.838  
(di cui 893 nuovi) 

Accessi animazioni  205 

Persone con almeno 1 test etilometro 802 

ACCESSI TOTALI 2.845 
(Anno 2011: 2.783) 

 

MATERIALE N° 

MATERIALE INFO SU SOSTANZE/ALCOL 826 

GUIDA "SESSO SICURO" 25 

CONDOM 984 


