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Fase di gestione 2013-2014
Midnight Vallemaggia
Rapporto intermedio
14 sere di attività
5 ottobre 2013 – 25 gennaio 2014
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Il progetto Midnight Vallemaggia è un programma socio-sportivo di prevenzione giovanile con
l’obiettivo di dare un’alternativa valida il sabato sera agli adolescenti tra i 12 e i 17 anni.
Le serate sono coordinate da un team di lavoro (capo progetto, vice capo progetto, senior e
junior coach) il quale gestisce le serate e l’animazione. La palestra è suddivisa in più parti:
zona sportiva (calcio, pallavolo, badminton), zona di svago (musica, ping-pong, trottolino),
zona “sociale” (discussioni, giochi di società, ecc.); inoltre è presente un chiosco sano.

Dati del progetto
Dati progetto Midnight Vallemaggia

Numero totale dei partecipanti

Partecipanti registrati

Statistiche di partecipazione

Serate

14

Impiego responsabile progetto

14

Impiego junior coach

34

Impiego senior coach

14

Impiego DJ + chiosco

7+14

Totale

432

Ragazzi

215

Ragazze

217

Totale

116

Ragazzi

65

Ragazze

51

Media partecipazione a serata

30.9

Media ragazzi a serata

15.4

Media ragazze a serata

15.5

Numero massimo a serata

57

Numero minimo a serata

9

Le ragazze e i ragazzi presenti alle serate erano 432 suddivisi in 14 occasioni con una media di
frequenza pari a 30.9. Il totale dei giovani registrati è 116.
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Partecipanti per serata

	
  

La media dei partecipanti durante la prima parte della fase di gestione 2013-2014 si attesta su
una presenza di 30.9 giovani a serata. Come si evince dal grafico l’affluenza è influenzata
parecchio da eventi speciali concomitanti (per esempio Locarno on Ice o l’Hockey). Il numero di
partecipanti rispetto alla media nazionale (41.1) è buono, se si tiene conto che Midnight
Vallemaggia è un progetto con un potenziale di giovani minore rispetto ai progetti urbani.
Infatti, la scuola media di Cevio ospita circa 240 allievi quindi, circa il 48% degli allievi di scuola
media sono iscritti anche a Midnight Vallemaggia. Questo dato è molto alto dato che i ragazzi di
prima media non possono partecipare al progetto e che di solito si raggiugne circa il 20% del
potenziale dei giovani.

Partecipanti costanti

	
  

Le statistiche mostrano che il 35.9% dei partecipanti totali frequenta il progetto in modo
costante, ciò vuol dire che ben oltre 3 partecipanti su 10 hanno preso parte ad almeno 7 serate
di attività. I partecipanti sporadici sono stati il 57.4%, mentre solo il 6.7% ha partecipato una
volta sola. I dati lasciano intuire che Midnight Vallemaggia rappresenta un punto di riferimento
costante per i giovani della regione.
Dalle statistiche più dettagliate è emerso che una giovane è stata presente a tredici delle
quattordici serate proposte!
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Partecipanti in base al sesso

	
  

	
  
La percentuale di ragazze che frequentano il progetto è rimasta costante durante tutta la prima
parte della fase di gestione 2013-2014. Impressiona il fatto che la presenza di ragazze supera
percentualmente quella dei ragazzi. Questo dato è molto raro nei progetti midnight:sport, dove
le ragazze spesso faticano a venire e a fare movimento. Durante 8 dei 14 eventi il numero delle
ragazze ha superato quello dei maschi. Il dato dimostra che anche le ragazze si sentono a loro
agio e che spesso vengono a Midnight Vallemaggia per incontrarsi e socializzare. Il ruolo della
responsabile in questo senso è sicuramente centrale in quanto permette alle ragazze di
confidarsi e di conoscersi.

Partecipanti in base all’età

	
  

La fascia più rappresentata è distribuita tra i ragazzi di 14 anni, con però anche un buon
numero di partecipanti di 13 e i 15 anni. L’età dei partecipanti viene conteggiata secondo l’anno
di nascita. Inoltre, per un’analisi più approfondita sarebbe necessario tenere conto anche del
livello demografico dei giovani in questa fascia d’età.
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Domicilio dei partecipanti

	
  

Il domicilio dei partecipanti dimostra ancora una volta come siano gli abitanti di Maggia (56.9%)
i maggiori frequentatori del progetto. Il numero di partecipanti di Cevio (16.2%) e di Avegno
Gordevio (14.6%) è leggermente diminuito. Il comune di Lavizzara è rappresentato con il 0.1%.
Il resto dei partecipanti (12.3%) viene dalle Terre di Pedemonte (2.5%), Intragna (1.6%),
Losone (1.9%) e Locarno (2.8%). Ad eccezione di un’unica serata, la presenza di partecipanti
da fuori comprensorio non ha destato problemi.

Conclusione della coordinatrice del progetto
Durante la prima parte della fase di gestione 2013-2014, come già nelle fasi precedenti, la
partecipazione e il comportamento dei giovani sono stati buoni, con alcune difficoltà di disciplina
gestite al meglio dal team di lavoro. Un grande complimento va al team e in special modo ai
capi progetto, Chiara Ruggeri e Alessio Baehler che hanno gestito tutte le serate con spirito
d’iniziativa, responsabilità e grande professionalità. Ai giovani è stato offerto un luogo d’incontro
alternativo e di svago il sabato sera.
Il valido supporto del gruppo di lavoro permette di far crescere e sviluppare ulteriormente il
progetto.
Auguro al progetto ancora molte soddisfazioni e la realizzazione di infiniti traguardi con e per i
giovani.

Midnight Vallemaggia

Barbara Gfeller

Bellinzona, 30 gennaio 2014

Coordinatrice progetto
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