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PARTE DESCRITTIVA INTRODUTTIVA 
COS’È GIG  

1. Storia/Identità  

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 nasce dalla volontà delle Amministrazioni di 

avere un’unità mobile itinerante che si sposti sul territorio individuando i luoghi di aggregazione e 

incontrando i giovani che li vivono, con l’obiettivo primario di informare e formare i giovani sui 

comportamenti a rischio. Dopo una prima esperienza con il Progetto Up, progetto di prevenzione e 

riduzione del danno attivo su Reggio Emilia, si è deciso di creare il Progetto Gig come sperimentazione per 

tre anni. Usciti dal periodo di sperimentazione, il Progetto ha proseguito il suo percorso dimostrandosi utile 

non solo come progetto di prevenzione, ma anche come strumento di osservazione e monitoraggio della 

realtà giovanile del territorio, sempre a contatto con i veloci cambiamenti delle nuove generazioni. Nel 

corso del tempo 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 e 

aumentando la conoscenza della realtà giovanile che si rivela sempre più ampia e con numerose 

sfaccettature; 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.  

 

2. Finalità 

Gig è 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, 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. 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 
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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 non 

soltanto un’attenta analisi dei territori volta all’individuazione di strategie sempre più sinergiche e 

strutturate, ma anche di mirare interventi diversi in rete con le altre agenzie del territorio, 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.  

L’argomento principale del Progetto Gig è il tema “comportamenti a rischio”, nel quale rientrano le 

dipendenze, le sostanze psicoattive, la sessualità, e tutto ciò che viene percepito come “rischioso” a livello 

del comportamento: si rivela fondamentale parlarne, non solo per le condizioni storiche in cui ci troviamo, 

ma anche e soprattutto per la notevole ignoranza rispetto a questi argomenti e allo stesso tempo per la 

grande e confusa quantità di notizie che si possono reperire in merito. Per parlarne efficacemente, però, è 

necessario cercare costantemente nuove condizioni e modalità, che siano in linea con i linguaggi che i 

giovani conoscono e prediligono: i cambiamenti nei mezzi di comunicazione chiedono un aggiornamento 

costante e continuo e la capacità di riconoscere che spesso le modalità degli adulti sono obsolete o che 

hanno bisogno di essere rinnovate per riuscire a passare informazioni e conoscenza relative ai 

comportamenti a rischio, tenendo presente il fatto che il mondo giovanile si evolve davvero rapidamente, 

così rapidamente che gli adulti rimangono spesso disorientati e forse spaventati da mutamenti che 

stentano a comprendere.  

[…] 

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, adattandosi alle circostanze incontrate: questo è il vero punto 

di forza dei progetti di strada che hanno la possibilità di muoversi trasversalmente sul territorio per creare 

collaborazioni e progettazioni con chi sul territorio è presente in pianta stabile, attraverso uno sguardo 

intermedio che si pone al centro delle diverse realtà. 

 

3. Enti coinvolti  

Come già scritto, il Progetto Giovani in Giro nasce da una co-progettazione tra l’Associazione Pro.di.Gio e 

l’Associazione Onlus Centro Sociale Papa Giovanni XXIII°: questo significa che il sistema organizzativo vede 

la presenza di più parti istituzionali, con ruoli e funzioni diverse che intersecandosi ed interagendo tra loro 

costruiscono la struttura portante del Progetto stesso.  
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L'ENTE RESPONSABILE ASSOCIAZIONE “PRO.DI.GIO” 

La funzione dell’Associazione Pro.Di.Gio (Lauro Menozzi e Fabio Davolio) si gioca principalmente su tre livelli: 

1- istituzionale: si occupa della comunicazione con le Amministrazioni Comunali e con le altre istituzioni 

territoriali.  

2- verifica periodica della congruenza delle azioni intraprese con gli indirizzi progettuali concordati ad 

inizio anno e nei momenti di incontro, intermedi e finali.  

3- coordinamento territoriale: gestendo altri numerosi progetti che si trovano ad intercettare le stesse 

richieste del target di riferimento (come altri progetti giovani della zona, sportelli psicologici nelle 

scuole, ecc) può più facilmente tenerli in comunicazione con il Progetto Giovani ed avere un quadro 

generale sempre aggiornato della complessa realtà giovanile.  

L’ENTE GESTORE ASSOCIAZIONE “CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII” 

Le funzioni principali dell’ente riguardano il coordinamento e la gestione degli operatori, finalizzati a livello 

progettuale al controllo delle fasi di sviluppo del Progetto e al raggiungimento degli obiettivi. Figura 

principale è quella del responsabile “Area Lavoro di Strada” (Olga Valeriani) che si occupa di stipulare la 

convenzione e verificare che gli accordi definiti siano rispettati; ha un ruolo di mediazione tra Pro.Di.Gio e 

l’equipe del Progetto, garantisce continuità operativa ed esperienza professionale; condivide le 

progettazioni e pianifica le risorse e le problematiche riguardanti l’equipe con il coordinatore operativo del 

progetto; partecipa alle riunioni di equipe allargata che vede la presenza degli operatori di tutti i progetti 

giovani della bassa gestiti dalla Papa Giovanni; organizza riunioni a cadenza mensile di tutti i coordinatori 

dei vari progetti gestiti dalla Papa Giovanni per promuovere sinergie e condivisioni; gestisce la parte 

amministrativa della Papa Giovanni. 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. Come negli anni precedenti, si sottolinea 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. 

4. L’equipe operativa 

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

- due operatori a 20 ore 

- un terzo operatore con funzioni di coordinamento operativo a 30 ore (che si occupa anche del 

coordinamento dei Progetti Giovani di Novellara-Fabbrico-Campagnola e Poviglio).  
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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.  

Aspetto di rilievo è l’anzianità di lavoro degli operatori del Progetto Gig: un operatore è presente fin dalla 

nascita del Progetto mentre un altro è presente dal 2006. Da questo si può facilmente intuire che la 

memoria storica è dentro al Progetto e che tutti i cambiamenti e le nuove progettazioni vengono costruite 

sulla base di chi i cambiamenti li ha vissuti e visti dall’interno del Progetto stesso. 

 

5. Collegamenti consolidati a livello regionale, provinciale, distrettuale  

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 quattro 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 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. 

 

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 
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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 facilitare 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. 

Il progetto, finanziato dal fondo regionale sanitario, prevede un coinvolgimento dell’AUSL di Reggio Emilia  

(dr.ssa Elisabetta Negri - Servizio Sociale e dr.ssa Angela Dodi - Area Dipendenze) attraverso incontri 

periodici di coordinamento e monitoraggio delle esperienze presenti sul territorio, finalizzato a favorire un 

lavoro di rete provinciale. 

 

IL LIVELLO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA 

Anche nel corso del 2013 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 sull’intera comunità di appartenenza. 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 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 continua a portare avanti collaborazioni a livello territoriale, partecipando ad incontri, progettazioni, 

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

La costruzione di collaborazioni e progettazioni con chi lavora attivamente sui singoli territori è un 

elemento imprescindibile, che permette di creare interventi sempre più coordinati e efficaci per dare 

risposte concrete alle esigenze del territorio e delle persone, in un periodo di difficoltà e generale 

confusione, dove sembra stia andando perduto il riconoscimento di figure di riferimento adulte e la 

percezione del bisogno di averne. 
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   NUOVA DIREZIONE  

Nel corso dei suoi ormai quasi 10 anni di attività, il progetto Giovani in Giro ha avuto modo di sperimentarsi 

ampiamente all’interno dei territori di sua competenza offrendo in diversi contesti la sua tipicità 

metodologico-operativa innovativa. Ha lavorato nei luoghi del divertimento (con particolare riferimento al 

contesto della notte), partecipando a eventi più o meno grandi e rilevanti; ha lavorato all’interno di istituti 

scolastici, relazionandosi soprattutto con le classi, ma anche con figure adulte di riferimento quali 

insegnanti e dirigenti; ha tessuto reti con altri servizi, dagli psicologi scolastici agli operatori giovanili, agli 

amministratori comunali, alle forze dell’ordine, ai SerT, ai servizi sociali. Ha incontrato gruppi impegnati di 

ragazzi e genitori, ha partecipato a tavoli di incontro su tematiche adolescenziali, e da anni è presente 

all’interno del coordinamento regionale delle unità di strada, avendo la possibilità di confrontarsi con realtà 

simili che operano in territori e contesti differenti. Ha partecipato per alcuni anni (finché non sono stati 

sospesi nel corso del 2010) agli incontri mensili di supervisione operativa che ha visto coinvolti i progetti 

giovani che facevano capo a Pro.di.Gio.; dal 2012 partecipa ad un’equipe alla quale partecipano i progetti 

giovani dei comuni della bassa che fanno capo all’Associazione Papa Giovanni XXIII. Per quanto riguarda 

l’organico è importante sottolineare che due dei tre operatori sono presenti da dicembre 2006 

(un’operatrice è presente fin dall’avvio del Progetto, risalente a dicembre 2004). Questo elemento di 

continuità favorisce una visione d’insieme e una maggiore possibilità nel valutare, oltre all’efficacia degli 

interventi nel breve periodo, anche l’efficacia più generale relativa all’impatto che le progettazioni hanno 

sul lungo periodo; permette di confrontare le diverse realtà incontrate nel corso degli anni basandosi su 

medesimi criteri, seppur spesso soggettivi, ma con la possibilità di essere “oggettivabili” e convalidati per 

mezzo del confronto di equipe. In tutti questi anni sono stati raccolti numerosi dati quantitativi, ma 

soprattutto impressioni qualitative sull’impatto che un simile progetto ha avuto sull’utenza e più in 

generale sulla più ampia comunità territoriale a cui gli stessi utenti appartengono.  

Sulla base di queste informazioni ci sentiamo oggi di proporre una ridefinizione circa la direzione che per 

noi sarebbe opportuno adottasse il progetto Giovani in Giro nel prossimo futuro, lavoro condiviso e 

rielaborato con l’Associazione Pro.Di.Gio. In particolare l’equipe di Gig ritiene che a livello del suo territorio 

di competenza, il Progetto dovrebbe rafforzare la direzione del proprio operato verso le seguenti aree: 

 Interventi nei luoghi del loisir, in particolare: 

 Presenza a eventi “straordinari” che richiamano un numero consistente di ragazzi (es: Plasmaphobia, 

Love Party in tour, notti bianche, notti rosa). In queste situazioni sarà organizzato e gestito uno spazio 

informativo sui temi attuali che riguardano i comportamenti a rischio tra i giovani (sessualità, sostanze 

psicoattive, ma anche altro, come gioco d’azzardo, doping, consumo eccessivo di internet, ecc). Allo 

stesso tempo ci si preoccuperà di fornire un adeguato spazio di accoglienza, finalizzato sia alla riduzione 

del danno che alla promozione di consapevolezza circa i propri comportamenti a rischio, che può 

dirigersi verso forme di prevenzione mediante la disponibilità degli operatori a instaurare relazioni di 
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counseling educativo con i ragazzi interessati. In queste occasioni sarà attivata la collaborazione con gli 

operatori giovanili appartenenti ai progetti giovani che fanno capo all’area nord della più ampia “area di 

strada” della Papa Giovanni XXIII° e che fanno parte dell’equipe allargata unitamente agli operatori di 

Gig. 

 Interventi nei locali del divertimento, finalizzati in particolare alla sensibilizzazione dei gestori dei locali 

riguardo le tematiche alcol e sostanze psicoattive, e al creare spazi informativi a libero accesso per i 

clienti dei locali sulle tematiche dei comportamenti a rischio (sostanze psicoattive, sessualità e altri 

comportamenti a rischio). Inizialmente si tratterà di negoziare con i gestori uno spazio in cui poter 

affiggere bacheche informative tarate sulla base della particolare utenza del locale, e mantenute 

aggiornate dagli operatori del Progetto.  

 Interventi negli istituti scolastici del territorio (in particolare le scuole medie superiori). Si tratta di interventi 

mirati all’analisi delle situazioni/condizioni dei diversi istituti scolastici (e nello specifico delle singole classi) 

in relazione al tema dei comportamenti a rischio, al fine di indagare eventuali bisogni, rappresentazioni 

sociali, repertori culturali, limiti e risorse. Sarà cercata la collaborazione con i sistemi scolastici e soprattutto 

con gli sportelli psicologici eventualmente attivi negli istituti. Questi interventi saranno funzionali alla 

definizione di proposte formative costruite ad hoc sulla base delle realtà emerse; esse avranno carattere 

laboratoriale e saranno legate allo specifico progettuale degli ambiti della prevenzione dei comportamenti a 

rischio e promozione della salute. Questi successivi percorsi formativi saranno offerti agli istituti scolastici 

sotto forma di “pacchetti formativi” che potranno essere acquistati a parte dalla scuola. In questa seconda 

fase le risorse di Gig saranno utilizzate solo in minima parte, il resto sarà richiesto alla scuola in qualità di 

risorse aggiuntive extra. Questo perché il progetto Giovani in Giro ha risorse limitate e altre aree di 

intervento di cui occuparsi, nonostante ritenga fondamentale agire il proprio operato all’interno della 

scuola in progetti continuativi che rispettino la complessità della vita attuale.  

Gig si rende disponibile ad intervenire all’interno degli istituti scolastici anche in seguito a richieste da parte 

dei dirigenti scolastici, in collaborazione con gli sportelli psicologici. Ovviamente l’intervento sarà sempre 

preceduto da una fase di pianificazione organizzata, quest’ultima possibilmente agita in rete con gli attori 

istituzionali dell’istituto stesso (insegnanti e psicologi scolastici), e sempre negoziata con la committenza. 

Anche in questo caso Gig s’impegnerà ad analizzare le situazioni incontrate al fine di fornire alla scuola una 

lettura sistemica e, se necessario, promuovere percorsi formativi ad ampio spettro (come sopra), che 

prevedano, laddove possibile, un coinvolgimento dell’intero sistema scolastico.  

In parallelo con gli interventi all’interno degli istituti, Gig sarà presente anche al loro esterno, durante 

l’uscita degli studenti, con l’utilizzo degli strumenti informativi di cui dispone, predisponendo uno spazio di 

consulenza informativa a libero accesso. 

 Situazioni delicate relative a comportamenti a rischio messi in atto da singoli e/o da compagnie di ragazzi con 

un effetto sulla più ampia comunità di cui gli stessi ragazzi sono parte (interventi sui “casi”). La risposta e 



10 

 

l’attivazione delle risorse progettuali farà seguito all’analisi della domanda pervenuta al Progetto da parte 

di attori sociali istituzionali che denunciano la gravità delle suddette situazioni. Gig interverrà attuando 

un’iniziale analisi sul campo della situazione denunciata ed eventualmente prospettando, sulla base della 

lettura della situazione riscontrata, successivi interventi di (co)progettazione sul territorio. Questo passo 

prevede la promozione di un’attivazione della rete dei servizi territoriali già presenti sul territorio in esame, 

cercando in particolare la collaborazione con i progetti giovani eventualmente presenti, per fare in modo 

che siano questi stessi progetti a incaricarsi di eventuali progettazioni educative che abbiano un riferimento 

temporale di medio-lungo periodo, difficilmente realizzabile da un progetto come Gig che, con risorse 

limitate, è tenuto a muoversi su un vasto territorio. 

 Progettazioni di territorio, indirizzate all’individuazione dei bisogni, delle abitudini, delle risorse e delle 

rappresentazioni sociali della comunità, in relazione alla condizione giovanile dei territori in esame e ai suoi 

rapporti intergenerazionali, per mezzo di interviste alle realtà educative più o meno formali e mediante 

l’osservazione sul campo. Queste azioni progettuali diventano indispensabili ai fini di una futura co-

progettazione di eventuali interventi di educativa di strada e di animativa socio-culturale che possano avere 

valenza a livello dell’intero sistema territoriale in cui l’utenza di Gig si muove. Per l’attuazione di queste 

progettazioni, in ogni fase, sarà richiesta la partecipazione dei progetti giovani eventualmente presenti sui 

territori in esame. La mappatura delle risorse territoriali vedrà la stimolazione e la promozione di 

partecipazione delle altre agenzie presenti sul territorio. In questo processo Gig (insieme ai progetti giovani 

e/o ad altre agenzie significative) avrà una funzione di catalizzatore, spingendo ad innescare un processo di 

empowerment che porti ad un moto autonomo di “presa in carico comunitaria”. 

 Collaborazioni con le altre realtà educative progettuali (più o meno formali) presenti sul territorio di 

competenza di Gig, relativamente a progettazioni mirate al proprio target di riferimento e ai propri ambiti 

di intervento. All’interno di questo campo vanno considerate anche le progettazioni attivate con finalità 

educativo/laboratoriali che si esauriscono in periodi di tempo limitati (es: progettazioni nate in seguito ai 

finanziamenti pubblici destinati alle zone colpite dal sisma del 2012). 

All’interno di questo capitolo rientra la promozione e mantenimento di una solida rete con gli operatori 

giovanili presenti su tutto il territorio di pertinenza di Gig per mezzo di: 

 un coinvolgimento diretto degli operatori territoriali nella partecipazione agli interventi che Gig attua 

sul più vasto territorio e che possono riguardare anche l’utenza dei singoli progetti giovani (laddove 

sia consentito dal loro mandato). 

 la disponibilità a co-progettare interventi all’interno degli spazi gestiti dai progetti giovani presenti sul 

territorio (o in luoghi altri che però vedano la co-progettazione e la co-partecipazione di entrambi i 

progetti) finalizzati alla informazione e consapevolizzazione sul tema dei comportamenti a rischio. 

Alcuni esempi: promozione e realizzazione di cineforum mediante la proiezione di filmati; 

realizzazione di bacheche informative e interattive da affiggere all’interno degli spazi giovani; co-
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progettazione di percorsi didattico-laboratoriali da realizzare all’interno degli spazi giovani, in 

collaborazione con gli operatori giovanili che li gestiscono. 

 la proposta di un percorso formativo a carattere laboratoriale rivolto agli operatori dei progetti 

giovani presenti sul territorio di competenza di Gig, che abbia come tema la gestione dei 

comportamenti a rischio all’interno di progettazioni rivolte ai giovani. In questo percorso Gig 

potrebbe fungere da attivatore e coordinatore del percorso. 

Si ritiene che Gig debba promuoversi sempre di più come una sorta di contenitore/collante tra le 

progettazioni di prossimità rivolte ai giovani presenti sul suo territorio di competenza. Per questioni di 

semplicità si ritiene opportuno iniziare a promuovere questa nuova veste all’interno dell’equipe dei progetti 

giovani dell’area nord che fanno capo all’Associazione Papa Giovanni XXIII e rivolgendosi, se fattibile, anche 

ai progetti giovani appartenenti alla rete di Pro.di.Gio. Siamo convinti che Gig debba diventare sempre di 

più una sorta di funzione a cui i singoli progetti possano facilmente attingere: per questo motivo si ritiene 

fondamentale che gli operatori dei diversi progetti giovani possano avere la possibilità di partecipare alla 

progettazione degli interventi di Gig e partecipare agli stessi laddove sia ritenuto funzionale agli obiettivi dei 

singoli progetti. 

 Presenza all’interno del mondo virtuale di Internet, attraverso la creazione e l’aggiornamento costante e 

continuo di spazi sul web che permettano agli operatori di “incontrare” l’utenza e di “relazionarsi” con essa 

anche all’interno di questa dimensione oggi molto importante, promuovendo attività, fornendo 

informazioni, rispondendo a curiosità e domande, offrendo spunti riflessivi e suggerimenti sul vastissimo 

tema dei comportamenti a rischio e della promozione della salute in generale. 
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PARTE OPERATIVA  

1. INTERVENTI NEI LUOGHI DEL LOISIR 

Il mondo del loisir è il contesto che per eccellenza ha visto costruire negli anni l’intervento di Gig e 

caratterizzarne la sua stessa identità. Oggi la svolta che il progetto intende promuovere e che in buona 

parte ha già intrapreso, segue proprio una riconsiderazione circa la percezione degli effetti che questo tipo 

di interventi hanno avuto sui giovani e sul contesto più ampio nel corso di questi anni di attività. Sulla base 

di queste (e altre) considerazioni, si è ritenuto indispensabile riprogettare questa area di intervento, 

diminuendone la quantità di investimento orario, al fine di dedicarlo ad aree in cui l’intervento di Gig è 

stato ritenuto più efficace. A scanso di equivoci va però sottolineato che il mondo del loisir non è stato 

abbandonato, anzi, gli interventi in questi contesti sono stati riprogettati sulla base del principio di 

efficienza, cercando altresì di strutturare interventi di maggiore qualità.  

GRANDI EVENTI 

“Plasmaphobia” (31 marzo – 1 aprile: Exodus, Gualtieri) 

Si tratta del “grande evento” per eccellenza presente sul territorio di competenza del Progetto, che da 

qualche anno si svolge all’Exodus di Gualtieri nelle serate di Halloween e di Pasqua. Quest’anno 

l’organizzazione ha riproposto qui soltanto la serata di Pasqua, coinvolgendo numerosi dee jay e 

intrattenitori dal mondo dello spettacolo, realizzando una festa che ha richiamato migliaia di ragazzi (e non 

solo) provenienti da tutta Italia. Questa è stata la quinta volta che il Progetto Gig ha partecipato a questo 

evento. I contatti già avviati da tempo con gli organizzatori ci hanno permesso anche stavolta di accordarci 

sulla sistemazione all’esterno della nostra zona chill out, sull’utilizzo dell’elettricità e sulla possibilità di 

entrare a piacimento nel locale per monitorare la situazione. Si è dimostrato importantissimo anche il 

riconoscimento che il Progetto nel corso degli anni si è conquistato nei confronti del servizio d’ordine: da 

anni sono gli stessi “buttafuori” ad essere ingaggiati in questo evento, e l’aggancio che negli anni abbiamo 

costruito ci ha permesso di condividere con il servizio d’ordine eventuali situazioni a rischio che coinvolgono 

i nostri utenti clienti del locale. Questo ci ha permesso, laddove possibile, di arricchire la repressione 

dell’intervento dei buttafuori con un apporto di tipo preventivo/educativo, sempre nel rispetto dei ruoli 

coinvolti e considerando primaria la salvaguardia della sicurezza. In alcuni casi questa partecipazione 

all’intervento, nei limiti definiti prima, ci ha permesso di condividere decisioni quali la chiamata del 118 o 

delle forze dell’ordine. 

Nello specifico, questa zona “chill out”, allestita esternamente al locale, offre uno spazio in cui sostare e 

chiacchierare lontano dalla confusione assordante che regna all’interno del locale. È importante, in 

situazioni come questa, poter offrire un ambiente di “riposo” dall’iperstimolazione di tipo acustico, visivo, 

olfattivo e tattile, indotta dalla musica alta, dalle luci stroboscopiche e dalle tante persone presenti 
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all’interno del locale. In questo spazio “di riposo” e “di ripresa” gli operatori di Gig accolgono i ragazzi 

offrendo loro un comodo spazio riparato dal vento e dalla pioggia, dotato di sedie, di panni e alcuni cuscini 

per accogliere anche chi debba riprendersi dormendo un po’. Allo stesso tempo questo spazio mette a 

disposizione biscotti, the, caffè e acqua, tutto gratuitamente. Viene inoltre allestito un dettagliato angolo 

informativo su sostanze psicoattive e sessualità, e vengono offerti preservativi, sempre gratuitamente. 

Ovviamente in tutto questo risulta fondamentale la possibilità da parte dei ragazzi di relazionarsi con gli 

operatori presenti, relazione che va dalla semplice battuta alla “chiacchierata informativa”, fino alla 

richiesta più o meno esplicita di aiuto e sostegno in casi di situazioni “a rischio”. È capitato infatti diverse 

volte che gli operatori dovessero accogliere ragazzi e ragazze che si sentissero male dopo aver esagerato 

con alcol e sostanze. In situazioni come queste gli operatori valutano la gravità della situazione e decidono 

se chiamare o meno il pronto soccorso. In queste circostanze diventa fondamentale il contributo degli amici 

del soggetto che sta male: per mezzo della relazione che gli operatori instaurano “al volo” con essi, si cerca 

di capire la vera gravità della situazione, anche indagando su tipologia, qualità e quantità delle sostanze 

eventualmente ingerite. Va poi considerato che la vicinanza degli amici si rivela importantissima anche per 

tranquillizzare i ragazzi che si ritrovano in questi stati di malessere fisico e/o di confusione psichica, e per 

aiutarli a riprendersi una volta che gli effetti vanno scemando. Molti dei ragazzi che hanno sperimentato 

certi stati sono stati accompagnati al nostro angolo chill out dai “buttafuori”, grazie al riconoscimento di cui 

si parlava sopra, e forse anche un po’ per “scaricare” altrove un “peso scomodo”. La nostra percezione, a 

tale proposito, ci porta a sostenere che lo scoglio più difficile per quanto riguarda il lavoro di prevenzione 

dei comportamenti a rischio nel mondo del loisir è proprio quello che vede la sensibilizzazione dei gestori di 

locali, degli organizzatori di eventi e dello stesso servizio d’ordine. Più volte siamo stati testimoni di 

situazioni di indifferenza da parte loro nei confronti di ragazzi che, il più delle volte sotto l’effetto di qualche 

sostanza psicoattiva o altre volte con i postumi di una scazzottata, stavano male e avevano palesemente 

bisogno di essere soccorsi.  

Il Plasmaphobia 2013 ha visto la presenza di tutti gli operatori del Progetto Gig, supportati da altri operatori 

giovanili provenienti dai progetti Giovani di Campagnola, Fabbrico, Novellara e Poviglio, più il civilista di 

Novellara. Tutti questi operatori si sono turnati per permettere al Progetto di essere presente in pianta 

stabile per tutta la durata dell’evento (dalle 17:00 del pomeriggio alle 7:00 del mattino seguente). 

“Tieni Stretta la Vita” (24 maggio: Italghisa, Reggio Emilia) 

Si tratta della seconda edizione di un’importante iniziativa avente come finalità la promozione di 

comportamenti sani e responsabili attraverso tecniche formative ed educative, con lo scopo di orientare 

l'adolescente al rispetto delle regole del Codice Stradale, stimolando un percorso di auto-

responsabilizzazione che porti ad essere promotore di iniziative tese a sollecitare stili di vita più in linea con 

i concetti di salute e di benessere. La prime due edizioni (del 2011 e 2012) si svolsero al locale Fuori Orario 

di Gattatico, mentre l’ultima edizione del 2013 è stata ospitata presso la discoteca Italghisa di Reggio Emilia. 



14 

 

Si tratta di iniziative dedicate ai ragazzi delle scuole superiori di tutta la provincia di Reggio Emilia, che si 

svolgono durante l’arco della mattinata, in orario scolastico. L’edizione 2013 ha visto la presenza di migliaia 

di studenti provenienti da tutti gli istituti scolastici della provincia, compresi quelli del territorio di 

competenza del Progetto Gig. Oltre al progetto Gig, erano presenti la Croce Verde di Reggio Emilia, la Croce 

Bianca di Sant’Ilario, la Polizia Municipale, il corpo dei Vigili del Fuoco, gli operatori di strada della Val 

d’Enza, l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada. Queste realtà hanno curato spazi formativi e 

realizzato laboratori con la finalità di attivare i ragazzi sensibilizzarli sull’argomento. Il Progetto Gig, insieme 

al progetto di educativa di strada Val d’Enza, ha curato l’allestimento di un banchetto informativo sulle 

sostanze psicoattive. Oltre a questo, gli operatori avevano il compito di traghettare alcuni gruppi di studenti 

da un laboratorio all’altro, all’interno di un percorso strutturato, avendo così la possibilità di interagire con i 

gruppi e di farsi conoscere. Oltre a queste attività ci sono stati alcuni intervalli musicali che hanno permesso 

ai ragazzi di divertirsi in modo sano nel contesto di una discoteca. Verso metà mattina è stata offerta una 

ricca merenda, servita a cura dei ragazzi dell’istituto Alberghiero Motti. Per i ragazzi partecipanti si è 

trattato di un’esperienza altamente formativa e sensibilizzante rispetto all’argomento trattato, e oltretutto 

divertente. Per noi operatori è stato un buon modo per conoscere le altre realtà che sul territorio si 

occupano di prevenzione ai comportamenti a rischio, nello specifico ambito dei comportamenti stradali. 

Inoltre ci ha permesso di conoscere e farci conoscere da molti ragazzi che frequentano le scuole superiori 

presenti sul territorio di competenza di Gig, o che vivono lo stesso territorio per altri motivi. 

Notte Bianca di Poviglio (1 giugno) 

Questo evento nasce dalla collaborazione con il progetto Giovani di Poviglio. In questa circostanza Gig ha 

curato uno spazio informativo su sostanze psicoattive e sui comportamenti a rischio, e ha supportato gli 

operatori giovanili di Poviglio nello svolgimento delle loro attività durante tutto l’arco della manifestazione. 

È stato allestito il banchetto informativo e un angolo fotografico, scelto come animazione per la serata. 

Inoltre gli operatori del progetto Gig hanno accompagnato gli operatori giovanili nello svolgimento di 

interviste fatte durante la serata. 

Notte Rosa di Guastalla (8 giugno)  

La partecipazione a questo evento nasce dalla collaborazione con l’Associazione “Love Generation” di 

Guastalla, associazione di promozione sociale giovanile, nata nel 2010 dalle ceneri dell’Associazione 

Kaimano in Tour, con cui Gig ha collaborato per diversi anni. In questa circostanza Gig ha allestito uno 

spazio informativo nei pressi di Piazza Ragazzi del Po, la quale è stata allestita per l’occasione dalla stessa 

associazione Love Generation con attrazioni rivolte in particolare a un pubblico giovane. Gli operatori di Gig 

sono stati presenti fino quasi al termine dell’evento. Nonostante questo i contatti avuti nel corso della 

serata sono stati pochissimi e, a parte qualche ragazzo già di nostra conoscenza che si è fermato per un 

saluto, nessun altro ragazzo si è fermato al banchetto. 
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Festa della birra di Poviglio (30 giugno) 

Anche questo evento nasce dalla collaborazione con il Progetto Giovani di Poviglio. Anche qui Gig ha curato 

l’allestimento di uno spazio informativo su sostanze psicoattive e comportamenti a rischio, e ha supportato 

gli operatori giovanili di Poviglio nello svolgimento delle loro attività durante tutto l’arco della 

manifestazione. Nel corso della serata si sono esibiti alcuni gruppi hip hop (con i quali si collabora ormai da 

tempo) e sono stati realizzati murales su pannelli dai writers di Poviglio, che frequentano il centro giovani. 

 

2. INTERVENTI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI 

INTERVENTI NELLE CLASSI 

Nel corso dell’anno solare 2013 alcuni istituti scolastici del territorio hanno attivato nuovi progetti relativi 

all’ambito della prevenzione dei comportamenti a rischio, grazie ai quali ci è stato possibile in alcuni casi 

dare continuità alla nostra presenza in un dato istituto, e in altri casi entrare in contatto con realtà nuove, 

diverse per età ed estrazione sociale dei partecipanti. La partecipazione del progetto GIG alle attività 

scolastiche è la naturale evoluzione di un avvicinamento iniziato alcuni anni fa, e che con il passare del 

tempo sta rappresentando un sempre più necessario strumento, nelle mani della scuola, per intercettare ed 

occuparsi di problematiche che interessano tanto la vita scolastica dei ragazzi, quanto quella 

extrascolastica. 

Il progetto “Il rischio alla mia età”, promosso dall’Associazione Pro.Di.Gio e finanziato dalla Provincia di 

Reggio Emilia, è stato proposto alle classi seconde e terze medie del Convitto di Correggio e alle seconde 

classi superiori degli indirizzi alberghiero, ipsia e agrario del medesimo istituto, in collaborazione con i 

progetti di Psicologia Scolastica.  

Per quanto riguarda le quattro classi delle medie abbiamo collaborato con lo psicologo scolastico dott. 

Marco Santachiara, con il quale ci sono stati incontri preparatori e una condivisione di strategie che ci 

hanno permesso di prevedere alcune delle difficoltà che avremmo incontrato. I tre incontri per classe sono 

stati tarati per essere il più possibile aderenti rispetto le dinamiche che riguardavano ragazzi di quell’età, 

non buttandosi alla cieca sull’uso di sostanze o alcolici, quanto, riprendendo appieno il nome del progetto, il 

tema più generale dei comportamenti a rischio. Le difficoltà maggiori sono state la scarsa abitudine dei 

ragazzi all’ascolto e ad un vivere la scuola che all’interno del Convitto vedeva molte delle regole più banali 

completamente ignorate. Adattandoci come meglio abbiamo potuto fare, siamo entrati proficuamente in 

contatto con il vissuto dei ragazzi, e in qualche caso con alcuni dei loro dubbi rispetto la definizione di 

“rischio” e la percezione che avevano tanto del termine in sé, quanto delle conseguenze che pensavano 

potessero avere determinati comportamenti. Ci siamo accorti di quanto le nuove tecnologie risultino una 

trappola per loro, che il più delle volte non si curano dell’attendibilità di una fonte, dando per buoni 

contenuti senza verificarne la veridicità o considerare la fonte che li ha creati.  
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Gli interventi all’interno delle otto classi seconde delle superiori sono stati organizzati con il supporto e la 

collaborazione dello psicologo scolastico Dott. Massimiliano Anzivino. Avevamo concordato con lui che la 

modalità di svolgimento di massima fosse un primo incontro durante il quale lui avrebbe proposto giochi di 

conoscenza, per sciogliere le resistenze iniziali e giungere così ai contenuti del progetto attraverso un 

setting facilitante e una modalità collaborativa. Il secondo incontro su ogni classe era gestito al 100% dal 

progetto GIG, con la presenza di due operatori, uno dei quali aveva già incontrato le classi nel primo 

incontro. Nel corso del terzo ed ultimo incontro, che ha visto nuovamente la compresenza di gig e dello 

psicologo scolastico, si è andato a concludere il percorso che di classe in classe era stato disegnato sotto la 

guida di GIG e dello psicologo scolastico, dando rilevanza ai temi che erano emersi ed ai diversi interessi che 

le classi avevano dimostrato di possedere. La diversità tra le competenze degli psicologi scolastici e degli 

operatori del Progetto GIG ha consentito agli uni e agli altri di confrontarsi sfruttando la diversità dei 

rispettivi punti di vista, allargando il campo del “visibile” e condividendo molte più sfumature di quanto non 

sarebbe stato possibile fare lavorando in modo indipendente gli uni dagli altri. 

Nell’anno scolastico 2013/2014 siamo stati contattati dalla Dirigenza dell’Istituto “M. Carrara” per un 

intervento a “spot” su una classe seconda (secondaria superiore) all’interno della quale erano stati segnalati 

casi di consumo/spaccio. Mossa da tali voci la Dirigenza, dopo aver consultato la psicologa scolastica, ha 

considerato di contattare il referente del Progetto e Pro.Di.Gio, onde verificare la gravità del fenomeno e 

l’effettiva presenza di tali dinamiche. Da parte nostra la chiamata in sé ha rappresentato un motivo 

d’orgoglio ed una testimonianza di quanto il lavoro intrapreso con le scuole venga considerato utile, oltre 

che efficace, spingendoci ulteriormente nella direzione degli interventi all’interno delle scuole. 

All’inizio di Dicembre 2013 gli operatori del Progetto GIG hanno partecipato a un Tavolo presso la sede della 

Regione Emilia Romagna durante il quale i progetti di strada hanno potuto presentare il lavoro che 

svolgevano nelle loro aree di competenza, le modalità di lavoro e i contenuti che si trovano ad affrontare o 

a portare all’utenza. Tratto comune alla quasi totalità dei progetti presenti, era rappresentato dalla 

collaborazione con la scuola. La consapevolezza che il percorso che era stato intrapreso da GIG negli ultimi 

anni fosse anche la direzione nel verso della quale si stava muovendo un po’ tutto l’“ambiente” delle 

progettazioni di strada Regionali, ci ha ulteriormente persuasi che l’evoluzione che stavamo facendo 

prendere al nostro Progetto aveva ad ha molti punti in comune con altri Progetti con mandati molto simili al 

nostro. 

Il progetto “Le regole del gioco”, promosso dall’Associazione Pro.Di.Gio, è iniziato a Novembre dell’anno 

scolastico 2013/2014 ed interessa le due prime classi I.P.S.I.A. dell’istituto M. Carrara, nella sua sede  di 

Guastalla, con un coinvolgimento che durerà per tutto l’anno scolastico e che vedrà la presenza di GIG una 

volta al mese da novembre 2013 a maggio 2014 (quattro interventi per classe). Le due classi saranno 

incontrate da GIG e da una psicologa incaricata dall’Associazione Pro.Di.Gio, i quali si avvicenderanno sulle 

classi affrontando l’ampia tematica delle regole (la psicologa) e delle dipendenze (GIG). Il progetto 
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rappresenta un’importante continuità con il lavoro iniziato negli anni scorsi, che ha visto il progetto GIG 

occuparsi di diverse progettazioni all’interno dell’istituto poc’anzi citato, oltre che dell’adiacente Istituto 

Russell. La partecipazione di GIG ai monteore del Russell, la presenza durante le giornate mondiali di lotta e 

prevenzione all’AIDS e i risultati positivi raccolti durante i progetti effettuati negli anni precedenti, hanno 

permesso l’instaurarsi di un rapporto preferenziale con la psicologa scolastica dott.ssa Cristina Zatti, la 

quale si è prodigata affinché la nuova dirigente scolastica avesse un quadro delle azioni fatte dal Progetto. 

Le osservazioni raccolte nei progetti durante gli ultimi anni presso lo stesso istituto sono state valutate 

positivamente dalla nuova dirigenza, che ha deciso di dare continuità al nostro lavoro ed ai nostri interventi, 

arricchendoli della possibilità (peraltro auspicata in sede di restituzione) ad effettuare, con la collaborazione 

della psicologa scolastica, alcuni interventi che coinvolgessero anche il corpo docente. Dal primo intervento 

con i docenti è risultato chiaro come qualche resistenza a dover impiegare del tempo per qualcosa del 

genere (ovvero una progettazione che si “prendesse cura” dei ragazzi) rappresentasse per alcuni una vera e 

propria perdita di tempo. In questo caso è stata fondamentale la percezione di importanza della dirigenza 

riguardo il progetto, che ha definito come “imprescindibile” la partecipazione dei docenti a questi incontri, 

durante i quali avrebbero avuto la possibilità di avere un aggiornamento sull’andamento del progetto e sui 

dati raccolti. Negli interventi in classe non si intende verificare l’identità di consumatori o spacciatori, lo 

scopo che muove il progetto è sì quello di indagare queste ed altre dinamiche rischiose, quanto il dare la 

possibilità a tutti di avere informazioni certe e verificate, dare strumenti ai ragazzi affinché abbiano la 

possibilità di scelta, ed evolvano una capacità critica adulta, in linea con i rischi cui sono esposti ogni volta 

che agiscono comportamenti rischiosi. La condivisione delle regole, il ragionamento sulla necessità di un 

sistema che normi e dia un ordine alla convivenza (anche in classe) è uno dei presupposti che si intende 

veicolare. Sugli esiti di questo percorso, appena cominciato, rimandiamo alla relazione del 2014, fiduciosi 

che la direzione intrapresa sia quella giusta.    

 

3. INTERVENTI ALL’ESTERNO 

1 dicembre - Giornata mondiale per la lotta all’HIV  

Come lo scorso anno, anche il 2013 ha visto gli operatori di Gig presenziare nell’atrio principale dell’istituto 

Russell di Guastalla 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. Quest’anno 

l’intervento ha avuto luogo nella mattinata di sabato 30 novembre, poiché il 1 dicembre corrispondeva a un 

festivo. Ci fa piacere sottolineare che anche in questa occasione come lo scorso anno abbiamo riscontrato 

un forte interesse da parte degli studenti. 

Sempre in riferimento a questo evento, durante i giorni precedenti, gli operatori del Progetto Gig hanno 

visitato gli altri istituti scolastici superiori del territorio al fine di richiedere l’affissione negli atri delle 
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locandine prodotte dalla Regione per l’occasione. In particolare sono state consegnate a Correggio al Liceo 

Corso, all’Einaudi, al Convitto. A Guastalla, oltre al Russell che ha visto la presenza diretta degli operatori, le 

locandine sono state consegnate e affisse al vicino polo professionale Carrara, su cui Gig ha investito una 

lunga progettazione iniziata a inizio anno scolastico e che si protrarrà fino alla sua chiusura a giugno 2014. A 

Correggio, nel pomeriggio, è stato allestito il banchetto informativo dentro al Centro Giovani Casò, dove 

siamo entrati in contatto con i ragazzi che lo frequentano. Gli operatori del centro giovani ci hanno chiesto 

di poter tenere l’allestimento anche per la serata e per il giorno dopo, durante le aperture del centro. 

 

4. INTERVENTI SUI “CASI” 

A gennaio 2013, l’Associazione Pro.Di.Gio ha coinvolto il Progetto Gig su una richiesta proveniente 

dall’Amministrazione Comunale di Correggio per intervenire su un gruppo di ragazzi del territorio che 

creava confusione e scompiglio non solo dentro ai locali del Casò e nei pressi dell’entrata (in comune con 

l’ingresso della Ludoteca), ma anche in altri punti del paese, come i parchi, richiedendo più volte 

l’intervento delle forze dell’ordine. La situazione aveva messo in allarme il Comune di Correggio dato che gli 

episodi poco corretti da parte del gruppo nei pressi del Centro Giovani e nei dintorni aumentavano. 

L’operatore del Centro Giovani, in accordo con l’Assessore, si è attivato per coinvolgere diverse figure nella 

costruzione di un progetto costruito ad hoc per il gruppo in oggetto: i Servizi Sociali, la Polizia Municipale, il 

progetto Gig e Pro.Di.Gio, gli operatori del Centro Giovani, i Carabinieri (tutte figure che si trovano o si sono 

trovate ad avere a che fare con il suddetto gruppo di ragazzi). 

Il Progetto Gig si è attivato, in primo luogo, monitorando il territorio: sono stati mappati tutti i luoghi 

frequentati dai ragazzi. Questo primo approccio è stato contemporaneo agli interventi svolti in alcune 

scuole di Correggio, dove abbiamo conosciuto alcuni dei ragazzi. 

Le uscite sul territorio, circa quindici in totale, sono andate avanti nei mesi successivi e l’aggiornamento con 

la Polizia Municipale e gli operatori del Centro Giovani Casò è stato costante, sempre in un’ottica di 

costruzione sinergica di un intervento che fosse un’opportunità e non un’azione repressiva. Nel corso delle 

uscite nei parchi e dentro al centro giovani, è stato possibile non solo mappare il territorio andando a 

cercare i ragazzi nei luoghi che frequentano e in cui spesso accadevano fatti sottolineati da lamentele e 

chiamate alle forze dell’ordine, ma anche approfondire molto di più la conoscenza del comune di Correggio. 

Le uscite sono state fatte soprattutto durante il pomeriggio e alla sera tranne una al mattino, in estate, per 

capire se fosse possibile trovarli anche in orari diversi. Abbiamo, non senza fatica, conosciuto i ragazzi ma ci 

siamo accorti sempre di più di quanto fosse necessario costruire un intervento co-progettato con gli 

operatori del Centro Giovani, punti fermi sul territorio di Correggio, anche per superare la naturale 

diffidenza che gli adolescenti hanno di fronte ad adulti nuovi. Proprio per questo motivo abbiamo chiesto 

all’Amministrazione che uno degli operatori fosse presente insieme a noi nelle uscite effettuate, in modo da 

diventare il punto di riferimento dei ragazzi e la figura intermedia tra noi e loro. Dopo un efficace incontro 
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di chiarimento organizzato dagli operatori del Centro Giovani Casò, è stato possibile spiegare in modo 

trasparente ai ragazzi tutto quello che si era mosso intorno a loro e come questo rappresentasse 

un’opportunità offerta loro dal comune e dai servizi coinvolti, mentre sarebbe stato molto più semplice 

attuare un’azione più severa e meno costruttiva. 

A questo punto abbiamo effettuato due uscite sul territorio insieme all’operatore designato e avuto 

l’occasione di “intervistare” alcuni gestori di locali che risultano frequentati assiduamente dai ragazzi, in 

particolare la Gelateria Amadeus e il bocciodromo; questo ha permesso di acquisire nuove informazioni 

sulle abitudini della compagnia dei ragazzi e di capire quali problematiche e quali situazioni si creassero con 

la loro presenza. Nello stesso periodo, frequentando proprio quei luoghi insieme ad Andrea Masselli 

(operatore del Centro Giovani Casò) i ragazzi sono stati coinvolti in un torneo di biliardino e in una serata 

organizzata al Centro Giovani. Durante queste due uscite siamo stati accompagnati anche da uno degli 

operatori del Progetto “Scosse Creative”, sempre nella logica di un’ottimizzazione delle risorse e 

condivisione dei punti vista, impegnandosi allo stesso tempo a non risultare troppo invadenti nei confronti 

dei ragazzi. 

Il progetto non si è ancora concluso e il contatto tra tutti gli attori coinvolti è sempre abbastanza costante; 

si è pensato di fare ai ragazzi una serie di proposte laboratoriali che possano vederli protagonisti. Continua 

anche la collaborazione tra Centro Giovani Casò, Gig e Scosse Creative che verrà tradotta nella creazione di 

un prodotto sul tema delle emozioni. 

L’esperienza si è rivelata estremamente positiva e proficua nell’incontro e collaborazione con alcuni servizi 

che difficilmente incontriamo in un contesto di progettazione, in particolare la Polizia Municipale. A questo 

proposito ci teniamo a sottolineare come questa collaborazione che ha visto un contatto e uno scambio di 

informazioni costanti, siano stati per noi un’esperienza nuova e positiva. Ciò è stato reso possibile 

soprattutto dalla disponibilità e professionalità di Clarice Pignagnoli, appartenente al corpo di Polizia 

Municipale attivo su Correggio, la quale si è sempre confrontata con noi in un’ottica costruttiva e positiva, 

dimostrando che anche le forze dell’ordine possono agire interventi sposando la funzione repressiva che 

tende a caratterizzarle con quella prettamente educativa/preventiva, mettendo in discussione una rigidità 

di ruolo prettamente culturale e aprendosi alle alleanze con i progetti educativi presenti sul territorio.  

D’altro canto non è stata certo un’esperienza semplice o senza ostacoli, partendo dal fatto che agganciare i 

ragazzi è sempre abbastanza difficile, soprattutto quando sanno di essere oggetto di osservazione. Per 

questo risulterebbe efficace, anche alla luce di ciò che è stato fatto su Correggio, costruire una rete di 

servizi che agiscano azioni in sinergia e cerchino di lavorare in parallelo in modo da creare le basi per 

interventi futuri. Non è facile, e al momento nemmeno diffusa, ma i risultati di questa esperienza portano 

ad una valutazione positiva: nel momento in cui l’oggetto di lavoro è condiviso e primario, è possibile 

costruire progettazioni che tengano conto delle diverse visioni e che considerino tutti i limiti e le possibilità 

delle risorse messe in campo ma che si mettano in gioco per costruire percorsi partecipati.  
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5.  PROGETTAZIONI DI TERRITORIO 

Per quanto riguarda le progettazioni di territorio, ambito nuovo nel mandato del Progetto Gig, non sono 

ancora stati fatti interventi in tal senso. E’ importante però fermarsi a riflettere su quanto l’esperienza di 

Correggio sia stata costruita in questa direzione. Già in passato gli interventi strutturati su territori che 

vedono la presenza di operatori giovanili o progetti giovani, ci ha permesso di comprendere quanto sia 

fondamentale capire le esigenze dei territori e costruire progettazioni che sempre di più vedano un 

collegamento e un lavoro sinergico tra servizi diversi, in un’ottica di potenziamento dell’efficacia degli 

interventi e in modo che siano le stesse comunità territoriali a rispondere alle domande di chi li vive. 

Questa è certamente la direzione che può permettere di agire azioni su un target che si rivela sempre più 

complicato da “afferrare” e da coinvolgere ed è certamente uno degli obiettivi fondamentali che ci diamo 

per i prossimi anni di lavoro. 

 

6. COLLABORAZIONI CON LE ALTRE REALTÀ EDUCATIVE PROGETTUALI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA 
COLLABORAZIONI CON PROGETTI DI BREVE-MEDIA DURATA 
 

Progetto “8x8”  

Il progetto, curato dall’Associazione Pro.Di.Gio, ha previsto la realizzazione di laboratori creativi per la 

produzione di murales negli otto Comuni dell’Unione Bassa Reggiana (Boretto, Brescello, Gualtieri, 

Guastalla, Luzzara, Reggiolo, Poviglio e Novellara). La finalità è stata duplice: da una parte favorire la 

riqualificazione e il rinnovamento degli spazi pubblici attraverso l’utilizzo dell’arte, dall'altra favorire e 

promuovere il talento, la predisposizione artistica e creativa dei giovani. 

A Gig è stato espressamente richiesto di collaborare con il coordinatore del progetto. In ogni comune è 

stato realizzato un murales, su un muro scelto ad hoc, rispettando il tema suggerito in ogni territorio. 

Abbiamo presenziato alle giornate in cui i disegni sono stati realizzati, questo ha permesso di incontrare e 

conoscere i writers esperti che si sono occupati dei laboratori e i ragazzi che hanno realizzato i disegni. Nel 

comune di Boretto Gig ha allestito il banchetto durante la giornata di realizzazione del murales, mentre a 

Guastalla ha contribuito a formare il gruppo che ha poi partecipato all’iniziativa. 

 

Progetto “Scosse Creative”  

Il progetto, finanziato dalla Regione Emilia Romagna e dalla Provincia di Reggio Emilia nelle zone colpite dal 

sisma del maggio 2012, ha offerto ai giovani dai 12 ai 28 anni l’opportunità di trovarsi, conoscersi, 

raccontarsi attraverso i linguaggi che stimolano creatività e partecipazione attiva.  

Gli operatori di Gig stanno lavorando attivamente con gli operatori di “Scosse Creative”, al fine di costruire 

interventi che possano poi essere portati avanti da Gig successivamente o che almeno aprano possibilità 

nuove nei diversi territori, anche quelli dove le risorse messe in campo non permettono di realizzare 
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eventi/interventi continuativi per il target di riferimento. Tutto si concluderà con un evento finale, in cui 

verrà dato spazio a gruppi musicali del territorio e in cui verranno presentate le produzioni realizzate grazie 

a “Scosse Creative”. 

Per il momento, nel Comune di San Martino in Rio è stato realizzato un video con alcuni ragazzi che hanno 

frequentato il Centro Giovani Kaos dal 2007 al 2010, anno in cui è stato chiuso per volere 

dell’Amministrazione Comunale. Dopo aver ripristinato i contatti con alcuni ragazzi della vecchia utenza, 

grazie al fatto che un operatore di Gig è stato operatore giovanile dell’ex Centro Giovani, ci si è accordati 

per realizzare una serata all’interno degli spazi del Caos, con l’obiettivo di intervistare i ragazzi circa quello 

che secondo loro si potrebbe fare per i giovani, di ciò che è importante per loro, di come hanno vissuto fino 

ad ora il loro territorio. La scelta del luogo dell’incontro non è stata casuale ed è stata presa con l’ulteriore 

obiettivo di far rivivere anche solo per una sera spazi e strumenti che hanno segnato gran parte della loro 

adolescenza. Questo prodotto video sarà visionato dall’Amministrazione Comunale e successivamente sarà 

postato sul vecchio profilo facebook dell’ex Centro Giovani, riadattato per l’occasione al fine di consentire 

una comunicazione a distanza con i ragazzi e per dare un po’ di visibilità all’operato. 

Nel comune di Gualtieri verrà realizzata una cassa di riconsegna dei libri per la Biblioteca Comunale, dipinta 

dalle ragazze che hanno realizzato il murales per il Progetto “8x8”, in collaborazione con la Biblioteca e con 

le ragazze del Servizio Civile Volontario. Questa proposta segue l’esperienza di Novellara, che all’interno 

della collaborazione tra Biblioteca, Progetto Giovani, Gig ed Emiliana Imballaggi di Fabbrico, ha visto la 

realizzazione nel corso del 2012 di una medesima cassa di restituzione libri.  

A Novellara il progetto Scosse Creative si concentrerà sul gruppo Tavola Rotonda e realizzerà un’intervista 

sulle emozioni legate al terremoto e ai cambiamenti in generale. 

 

COLLABORAZIONI CON I PROGETTI GIOVANI DELLA BASSA FACENTI CAPO ALL’ASSOCIAZIONE PRO.DI.GIO  

La collaborazione con i Progetti Giovani facenti capo all’Associazione Pro.Di.Gio perdura ormai da anni. 

Come già scritto precedentemente gli operatori di Gig partecipano alle equipe allargate che vedono la 

presenza di tutti i suddetti progetti, con tutte le potenzialità che una struttura organizzativa del genere 

comporta. Oltre a ciò va detto che due operatori di Gig sono anche operatori giovanili all’interno del 

progetto Giovani di Campagnola, Fabbrico e Novellara, favorendo notevolmente uno scambio di 

osservazioni, competenze, strumenti, progettazioni e valutazioni circa l’utenza e gli stessi interventi. Spesso 

infatti l’utenza dei progetti giovani appartenenti a questa rete sono gli stessi utenti che Gig intercetta nei 

locali, nelle scuole, in generale sul territorio di sua pertinenza. Questo favorisce azioni sinergiche, 

aumentando il ventaglio dell’offerta degli stessi interventi, nonché un’ottimizzazione delle risorse mediante 

la messa in comune degli strumenti dei progetti coinvolti. 

Nel corso del 2013 diverse sono state le collaborazioni relative ad interventi copartecipati: 
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Marzo: Progetto Giovani Novellara. In occasione della progettazione e realizzazione del video finalizzato 

alla prevenzione delle Malattie a Trasmissione Sessuale, che ha partecipato al concorso di idee finalizzato 

alla realizzazione di materiale sul tema HIV e malattie sessualmente trasmissibili, promosso dal tavolo inter-

istituzionale HIV, con il patrocinio dell’AUSL e del Comune di Reggio Emilia. Ha raggiunto il secondo posto e 

il premio della critica. 

31 marzo: Progetto Giovani Campagnola, Fabbrico,Novellara e Progetto Giovani Poviglio. In occasione 

dell’evento Plasmaphobia, tenutosi alla discoteca Exodus di Gualtieri, di cui è già stato scritto sopra. 

13, 14 aprile: Progetto Giovani Fabbrico. In occasione di Idea Verde che ha avuto come titolo “La terra: un 

patrimonio nelle nostre mani”. Su questo tema il Progetto Giovani di Fabbrico ha realizzato un banchetto in 

una zona del centro su cui ha esposto diverse varietà di ortaggi e alcune piantine opportunamente poste in 

vasi realizzati con materiale di scarto quale vasetti di yogurt, barattoli in latta, e altri contenitori che si 

prestavano all’uso, decorati grazie alle competenze in bricolage interne al Progetto Giovani. Tutte le 

piantine sono state messe in vendita a offerta libera. Il ricavato è stato utilizzato per progettazioni interne al 

Centro Giovani di Fabbrico. Qui Gig ha supportato l’operato del Progetto Giovani. 

18 maggio: Progetto Giovani Novellara, Progetto Giovani Bagnolo e bar 46 di Santa Maria. In occasione 

di “Street Art”, evento che ha visto la realizzazione di opere di writing ed esibizioni musicali in stile hip hop 

da parte di alcuni ragazzi conosciuti dai progetti giovani partecipanti. La cornice generale è stata il parco di 

Santa Maria di Novellara. Questo evento ha coinvolto anche alcuni commercianti della zona e ha visto 

l’organizzazione di un mercatino del riuso. Qui Gig ha supportato l’operato del Progetto Giovani. 

22 maggio: Progetto Giovani Fabbrico. In occasione della serata pubblica sui social network, che ha visto la 

proiezione di un video realizzato coinvolgendo alcuni giovani utenti del Centro Giovani di Fabbrico, i quali 

sono stati intervistati circa le loro abitudini e visioni rispetto a questi nuovi strumenti tecnologici. Questo 

video è servito come spunto di riflessione nel confronto pubblico mediato dalla presenza di Marco Battini 

per l’Associazione Centro Sociale Papa Giovanni XXIII° e dello psichiatra Benedetto Valdesalici. 

1 giugno: Progetto Giovani Novellara. In occasione dell’inaugurazione dello skate park, che segue un lungo 

e tortuoso percorso di progettazione in cui Gig e il Progetto Giovani di Novellara sono coinvolti da anni. 

L’evento ha visto la partecipazione delle maggiori cariche istituzionali di Novellara, nonché la presenza di 

tanti ragazzi e adulti provenienti anche da altri comuni. Si è svolto un contest che si è concluso con la 

premiazione delle migliori esibizioni di skate. 

1 giugno: Progetto Giovani Poviglio. In occasione dell’evento “Notte bianca” , di cui è già stato scritto 

sopra. 

14, 15, 16 giugno: Progetto Giovani Campagnola. In occasione dell’evento “Summer Party”, che vede il 

secondo anno di realizzazione, in collaborazione anche con l’oratorio San Giovanni Bosco di Campagnola. 

Gig ha presenziato all’evento con il proprio mezzo e almeno un operatore in pianta stabile, fornendo uno 

spazio informativo e supportando le attività ludiche promosso dal Progetto Giovani. 
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15 giugno: Progetto Giovani Novellara. In occasione dell’evento “notte bianca”, organizzato 

dall’Associazione “Novellara Viva”. La presenza all’evento ha visto l’occupazione dell’intero spazio esterno 

davanti al Centro Giovani, mediante l’allestimento di pannelli da far dipingere ai ragazzi e con esibizioni di 

gruppi hip hop. Qui Gig ha supportato l’operato del Progetto Giovani. 

30 giugno: Progetto Giovani Poviglio. In occasione della festa della birra, di cui è già stato scritto sopra. 

19 luglio: Progetto Giovani Fabbrico. In occasione dell’evento “Paese in festa”, che ha visto la 

partecipazione di alcuni commercianti di Fabbrico oltre che di punti di intrattenimento disposti lungo le vie 

del centro. Il Progetto Giovani di Fabbrico ha partecipato all'evento disponendo alcuni strumenti ed 

attrezzature allestendo uno spazio ludico-musicale in Piazzetta Landini grazie agli strumenti messi in 

comune dai progetti piovani. Qui Gig ha supportato l’operato del Progetto Giovani. 

26 luglio: Progetto Giovani Fabbrico. In occasione dell’evento svoltosi al parco Cascina. L'evento è stato 

organizzato dai ragazzi del Centro Giovani di Fabbrico, con la sola supervisione degli operatori del Progetto 

Giovani di Fabbrico. L'obiettivo che si è inteso raggiungere con questo evento era quello di 

responsabilizzare ulteriormente ragazzi che già in passato fossero stati coinvolti in iniziative di questo 

genere, forti di qualche anno in più sulle spalle, onde verificarne anche l'eventuale maggior maturità 

acquisita. Qui Gig ha supportato l’operato del Progetto Giovani. 

12 ottobre - Boretto: Progetto “8x8”, Progetto “Scosse Creative”, Progetto Giovani Poviglio e Progetto 

Giovani Novellara. L’evento ha visto la realizzazione di un murales da parte di alcuni ragazzi improvvisati 

artisti lungo la principale strada che attraversa il paese. Qui è stato allestito uno spazio ad hoc, anche grazie 

alla collaborazione con il Progetto Giovani di Poviglio che ne ha curato la parte musicale e con il Progetto 

Giovani di Campagnola-Fabbrico-Novellara che ha portato le competenze in materia di giocoleria 

improvvisando un laboratorio in strada rivolto ai numerosi bambini e ragazzi presenti durante la giornata. Il 

Progetto Giovani in Giro ha qui allestito un banchetto informativo. 

7 dicembre: Progetto Giovani Novellara. In occasione dell’evento “Note Basse Hip Hop”, che ha raggiunto 

la sua quarta edizione. Questo momento di festa si è definito nella realizzazione di un contest di hip hop a 

cui hanno partecipato quattro gruppi musicali giovanili attivi sul territorio di Novellara, Bagnolo e Reggio 

Emilia. Qui Gig ha supportato l’operato del Progetto Giovani. 

8 dicembre: Progetto Giovani Fabbrico. In occasione della Fiera delle Idee, Gig ha supportato l’operato del 

Progetto Giovani. 
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PRESENZA ALL’INTERNO DEL MONDO VIRTUALE DI INTERNET 

Oggi il mondo virtuale di Internet racchiude un’immensa potenzialità di aggancio dei ragazzi appartenenti al 

nostro target.  Questo aspetto attualissimo non va sottovalutato e va colto in tutta la sua potenza di azione 

e, laddove possibile, va sfruttato ai fini progettuali. È evidente che soprattutto i più giovani sono soliti 

trascorrere molto tempo navigando sul web, sfruttandone le opportunità, in primo luogo i social network e 

le chat. È anche tramite questi nuovi strumenti virtuali che i ragazzi conoscono e si conoscono, socializzano, 

scambiano informazioni, “apprendono”. Si tratta di un mondo “virtuale” che seppur viaggia parallelo al 

concreto mondo “reale”, ne influenza decisamente gli aspetti e gli stessi contenuti. Il fatto che gli operatori 

di Gig lavorano anche come operatori giovanili gestendo alcuni Centri di Aggregazione Giovanile dotati di 

computer collegati in rete, permette agli stessi operatori un’attenta osservazione delle abitudini dei ragazzi, 

e non ce n’è uno che non abbia un profilo facebook e che non sia solito utilizzarlo per “socializzare”, 

cercando amici, pubblicando foto e video, condividendo informazioni, entrando così a far parte, seppur 

inconsapevolmente, dell’immensa “rete” del mondo virtuale di Internet. 

Proprio a questo proposito, in seguito alle nostre osservazioni avvalorate dai più attuali studi sociologici, 

l’equipe ha deciso di sfruttare questo mondo, al fine di avere maggiori opportunità di aggancio nei confronti 

dei ragazzi target, e perché no, del più ampio contesto in cui gli stessi ragazzi si inseriscono. Da alcuni anni 

Gig possiede un profilo facebook, che tiene aggiornato circa le attività, postando informazioni e soprattutto 

fotografie, usando le funzioni del “tagging” e della condivisione per promuovere e pubblicizzare le attività, 

anche allo scopo di stimolare discussioni tra gli “amici” di facebook. Sempre tramite facebook Gig condivide 

sulla bacheca i cosiddetti “stati d’animo”, anche qui allo scopo di stimolare riflessioni e discussioni. Sempre 

tramite facebook Gig richiede l’”amicizia” ai ragazzi incontrati in giro o nelle scuole, ampliando la propria 

rete di contatti e di conseguenza il proprio ventaglio di influenza. 

Sempre relativamente al mondo Internet, fin dall’inizio della sua attività Gig possiede un account E-mail, 

con il quale comunica sia ad un livello istituzionale, sia con gli utenti che richiedono informazioni. È capitato 

diverse volte nel corso dei suoi anni di attività che Gig ricevesse richieste via mail circa sostanze, effetti 

sull’organismo, e altri contenuti di cui il Progetto si occupa. Oltre a queste richieste, è capitato anche che i 

ragazzi utilizzassero la mail per un semplice saluto “da distanza” o per informarsi circa le nostre prossime 

presenze sul territorio. Ovviamente con l’avvento di facebook, sotto quest’ultimo aspetto, la mail è meno 

utilizzata, ma resta un valido strumento comunicativo.  

Sempre seguendo la rivoluzione della rete Internet e sfruttando alcune competenze interne, due anni fa 

l’equipe di Gig ha deciso di costruire un piccolo blog, per mezzo del quale promuovere informazioni sulle 

tematiche progettuali. Purtroppo però non è stato ancora sufficientemente curato; a tal proposito l’equipe 

provvederà ad aggiornarlo e a promuoverne la visibilità tra i giovani internauti. 

[…] 
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FORMAZIONI 

In ordine cronologico: 

18 gennaio: sicurezza sul lavoro. Questa formazione ha coinvolto l’intera Area Prevenzione della Papa 

Giovanni; è stata tenuta dal responsabile sicurezza dell’Associazione, Cristiano Burani. 

Nel mese di febbraio un operatore di Gig ha preso parte al Progetto Mercurio (progetto della Papa Giovanni 

XXIII° che promuove offerte formative all’interno delle scuole superiori) attuando un intervento formativo 

sul tema del gioco d’azzardo all’interno di alcune classi seconde dell’Istituto Einaudi di Correggio. 

Nonostante si tratti di una progettazione esterna a Gig, si è rivelata un’interessante opportunità per 

agganciare diversi ragazzi target, e allo stesso tempo ha permesso all’equipe di Gig di arricchire le proprie 

competenze grazie alla formazione che questo operatore ha ricevuto sull’ampio, delicato e attualissimo 

tema del gioco d’azzardo. Questa formazione è stata tenuta da Umberto Caroni, responsabile del Progetto 

“Pluto” per la Papa Giovanni XXIII°. 

29 marzo: giornata formativa Area Prevenzione Papa Giovanni. Formazione interna all’area prevenzione 

della Papa Giovanni, a cura del progetto Mercurio. Questa giornata di lavoro ha avuto l’obiettivo di far 

conoscere meglio tutti gli operatori dell’area e metterli a confronto sulle dinamiche del lavoro di gruppo. 

Aprile – settembre: “Il lavoro di rete”.  L’Associazione ProdiGio ha commissionato un percorso formativo 

alla Papa Giovanni XXIII° , realizzata a cura del Progetto Mercurio. Questa opportunità è stata resa possibile 

grazie al contributo del Comune di Novellara, fortemente voluto dall’Assessore alle Politiche Giovanili 

Youssef Salmi, come premio per la qualità del lavoro svolto dal Progetto Giovani su Novellara. Si è 

sviluppata in diversi incontri, ed ha coinvolto gli operatori dei Progetti Giovani di Novellara, Campagnola, 

Fabbrico, Poviglio, Castelnovo Sotto e Bagnolo in Piano. Il Progetto Gig ne ha beneficiato grazie al fatto che 

l’intera equipe di Gig fa parte anche del Progetto Giovani di Campagnola, Fabbrico e Novellara. Il tema della 

formazione era il lavoro di rete; nel corso degli incontri si è poi ampliato sulla base delle specifiche realtà 

concrete, declinandosi nella costruzione di piccoli progetti comuni e nell’analisi del lavoro d’equipe.  

Aprile – maggio: corso di Adobe Photoshop. Obiettivo del corso era quello di rendere gli operatori in grado 

di avere le minime conoscenze per poter realizzare semplici locandine per pubblicizzare gli eventi 

organizzati dal Progetto Giovani. Il corso è stato tenuto dal civilista di Novellara e ha visto la partecipazione 

di quasi tutti gli operatori del Progetto Giovani. Si è esteso l’invito anche agli operatori del Progetto Giovani 

di Poviglio. Anche qui il progetto Gig ne ha beneficiato indirettamente, essendo, come già è stato 

sottolineato più volte, gli operatori di Gig anche operatori del Progetto Giovani. 

5, 6 giugno: “Un Pianeta inesplorato: le voci delle differenze. Protagonismo giovanile ed educazione fra 

pari per la promozione del benessere nei contesti scolastico, informale, interculturale, sportivo”. 

Seminario organizzato dalla Lega Italiana per la Lotta ai Tumori (LILT) di Reggio Emilia, per mezzo del Centro 

regionale Luoghi di Prevenzione, specializzato nella formazione degli operatori sulle strategie di supporto al 
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cambiamento degli stili di vita a rischio nei giovani. L’obiettivo è stato quello di fornire indicazioni generali 

per una lettura critica degli interventi di promozione del benessere che prevedono il  coinvolgimento attivo 

dei giovani nei contesti informali. A questo evento hanno partecipato tutti gli operatori del Progetto 

Giovani e quindi di Gig. 

4, 11 giugno: “Ben-Essere Trans: servizi, progetti e buona pratiche”. Si è trattato di due giornate di 

 formazione organizzate dall'associazione MIT (Movimento Identità Transessuale) in collaborazione con il 

progetto Rosemary e i Servizi Sociali di Reggio Emilia. È stato affrontato, insieme ad esperti, testimoni e 

peer educator, il tema del transessualismo sotto diversi punti di vista: legislazione, stereotipi, pregiudizi, 

difficoltà nell'accesso al mondo del lavoro.  

9 dicembre: “Io No Slot. L’azzardo delle mafie”. Si è trattato di un incontro pubblico sul tema mafie, legalità 

e gioco d’azzardo, organizzato dall’Associazione Nove Teatro e dal Comune di Novellara, all’interno del più 

ampio percorso “Teatro e Legalità: linguaggio antico per un’educazione moderna”. L’evento ha visto la 

partecipazione del GIP della Procura di Milano Giuseppe Gennari e la presenza di sindaci e cariche 

istituzionali provenienti dalla provincia di Reggio Emilia. 

 […] 
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ALLEGATO – I NUMERI IN SINTESI 

1.  Uscite  
 LUOGO N° USCITE 

SCUOLE 

Correggio (convitto: medie e superiori) 20 

Ist. Carrara – Ipsia Guastalla 8 

Ist. Russell – Guastalla  

Ist. Sup. Guastalla (davanti alle scuole) 1 

Totale     29 

LOCALI/EVENTI 

Distretto di Guastalla 13 

Distretto di Correggio 11 

Totale 24 

EDUCATIVA DI STRADA Distretto di Guastalla 3 

Distretto di Correggio 12 

Totale 15 

ALTRI EVENTI PUBBLICI  1 

TOTALE USCITE 69 

 

2.Materiali distribuiti 
 

 

3.Accessi 
 NUMERO 

Contatti significativi 3.412  

Persone con almeno 1 test etilometro 0 

ACCESSI TOTALI 

3.412 

(Anno 2012: 2.845) 

 

MATERIALE NUMERO 

MATERIALE INFO SU SOSTANZE/ALCOL/sesso sicuro/altro 2.240 

CONDOM 538 


