Midnight Vallemaggia
Fondazione IdéeSport – Viale Stazione 11, 6500 Bellinzona, 091 826 40 70, www.ideesport.ch
In collaborazione con: Comune di Avegno Gordevio; Comune di Cevio; Comune di Lavizzara; Comune di Maggia; Scuola
media Cevio; Assemblea genitori Scuola media Cevio; Polizia cantonale Cevio; Centro Scolastico Bassa Vallemaggia; Società
Pallavolo Vallemaggia
Con il sostegno di: Fondo nazionale per la prevenzione del tabagismo, Fondazione Rudolf e Ursula Streit, Repubblica e
Canton Ticino – Fondo SWISSLOS; Fondazione Damiano Tamagni

Midnight Vallemaggia
Rapporto finale
fase di gestione 2015-2016
23 sere di attività
26 settembre 2015 – 7 maggio 2016
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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 dalla prima media fino ai 17
anni compresi.

Dati del progetto
Dati del progetto

2015-2016

2014-2015

Evento

23

18

Impiego responsabile

23

18

Impiego junior coach (JC)

65

34

Impiego senior coach (SC)

24

18

Impiego DJ

20

18

Impiego chiosco

24

18

2015-2016

2014-2015

Totale

635

229

Maschi

383

142

Femmine

252

87

2015-2016

2014-2015

Totale

140

73

Maschi

76

40

Femmine

64

33

2015-2016

2014-2015

Media partecipazione totale

27.6

12.7

Media maschi

16.7

7.9

Media femmine

11

4.8

Massimo

72

27

8

0

Costanza dei partecipanti

Partecipanti registrati

Statistiche di partecipazione

Minimo

Le entrate registrate erano 635 suddivise in 23 occasioni, la media di partecipanti pari a 27.6 a serata. Il totale dei giovani registrati è di 140 e corrisponde circa al 60% degli allievi iscritti alla scuola media di Cevio.

Partecipanti a serata

La media di partecipazione della stagione 2015-2016 è stata di 27.6 giovani a serata, in linea con
quella della scorsa stagione 2013-2014 e più che raddoppiata rispetto alla stagione passata. Il minimo si è registrato durante il mese di aprile, mentre il massimo è stato raggiunto il 28 novembre
con la presenza della Karma Krew (gruppo musicale).
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Partecipazione costante

Il 22.8% delle entrate totali è rappresentato giovani che hanno partecipato a 12 o più serate di attività. I partecipanti sporadici sono stati il 71.2%, mentre solo il 6% delle entrate è costituito da
giovani che sono stati presenti una volta sola.

Partecipanti in base al sesso

La percentuale di ragazze che frequentano il progetto è rimasta molto alta durante la stagione. La
media (39.6%) è molto positiva se confrontata con quella nazionale che si attesta sul 32.4%.

Partecipanti in base all’età

La fascia d’età più rappresentata è quella che va dai 12 ai 13 anni, con però anche un buon numero di partecipanti più vecchi. L’apertura alla prima media ha portato ad un aumento di ragazzi
12enni e “più giovani”.
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Novità stagione 2015-2016
I cambiamenti proposti dal gruppo di lavoro e attuati dal team la scorsa stagione sembrano aver
avuto successo. Il progetto può presentare a fine stagione 2015-2016 una situazione stabile e positiva. I partecipanti sono tornati a popolare la palestra dei Ronchini e quella di Cevio, anche se la
partecipazione è calata nel corso della stagione e questo ha destato qualche preoccupazione. Sarà
premura del team intraprendere i dovuti cambiamenti per cercare di stabilizzare la partecipazione
dei giovani durante la stagione.
L’apertura alla prima media ha sicuramente aiutato ad aumentare l’affluenza alle serate, ma ha anche cambiato le dinamiche in palestra, dato che i più giovani favoriscono giochi di squadra, mentre
i grandi tendono a non presentarsi più in palestra.
La buona collaborazione con la Scuola media ha permesso la presenza del team durante le pause
per promuovere gli eventi speciali organizzati e per mantenere il contatto con i giovani anche durante la settimana. Ad inizio stagione la possibilità di presentare il progetto a tutte le classi ha
permesso di rendere l’attività più conosciuta tra i giovani.
L’utilizzo della palestra della Scuola media a Cevio per cinque serate è stato apprezzato dal team,
anche se la gestione degli spazi non è sempre risultata semplice. La Scuola media ha infatti segnalato che gli spazi non sono stati sempre stati lasciati in ordine. Nella prima parte della stagione un
gruppo di ragazzi di Cevio hanno partecipato costantemente alle serate. Nella seconda parte invece
hanno partecipato quasi esclusivamente alle serate che si sono svolte a Cevio.
Il trasporto istituito dai Comuni è stato utilizzato complessivamente 239 volte (solo andate), con
una media 10 giovani per serata. Da settembre a dicembre il trasporto è partito da Peccia, ma dopo aver osservato che il trasporto non è stato utilizzato dai ragazzi della Lavizzara, i Comuni hanno
deciso che nella seconda parte della stagione il trasporto sarebbe partito da Cavergno. Dorian Mattei si dice contento del servizio bus e del comportamento dei giovani.
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Domicilio dei partecipanti

Il progetto Midnight Vallemaggia è rivolto ai giovani 12-17enni del comprensorio della scuola media
di Cevio. Le quote di partecipazione dei giovani che frequentano la palestra il sabato sera dei comuni coinvolti sono le seguenti:
-

Maggia
Avegno Gordevio
Cevio
Lavizzara
Altri

56.1%
23.9%
14.2%
0.3%
5.5%, di questi 3.3% dalle Terre di Pedemonte.

Inoltre ci sono sporadiche presenze di giovani provenienti da altri comuni della zona.

Osservazioni del gruppo di lavoro e della coordinatrice del progetto
Il team di lavoro, capitanato da Chiara Ruggeri e Daniel Borisov, è stato parzialmente rinnovato a
settembre ed è ritornato ad essere un team affiatato e coeso. Un grande complimento quindi ai responsabili di serata che con grande tranquillità, buona collaborazione e spirito positivo hanno portato avanti il progetto. Entrambi rimarranno fedeli a Midnight Vallemaggia nella prossima stagione.
I partecipanti si comportano bene e, come sottolineato dalla Direzione della Scuola elementare,
non ci sono stati danni all’infrastruttura. Durante la stagione sono stati proposti alcuni eventi speciali come un torneo di unihockey, delle affiatate partite di Tulin, una serata Wii, la presenza dei
Karma Krew, la serata di Natale con un brindisi, la serata di corsa d’orientamento e di arrampicata,
una serata di sensibilizzazione alla violenza giovanile, una di prevenzione al tabagismo e un concorso per trovare un logo Midnight Vallemaggia. Non si segnalano problematiche dell’area esterna.
Come coordinatrice del progetto voglio ringraziare di cuore tutti coloro che sono coinvolti nella realizzazione di Midnight Vallemaggia: i Municipi, la Scuola comunale e media, il gruppo di lavoro e i
collaboratori che ogni sabato prestano servizio. Il valido supporto di tutti permette di far crescere e
sviluppare ulteriormente il progetto.
Arrivederci giovani e grazie mille!

Midnight Vallemaggia

Barbara Gfeller
Coordinatrice progetto
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