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

Midnight Vallemaggia
Rapporto intermedio
fase di gestione 2014-2015
13 sere di attività
27 settembre 2014 – 20 dicembre 2014

© Fondazione IdéeSport

1/5

MMGI_rapp_intermedio_14_15.docx

1. Dati del progetto
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 seconda
media ai 17 anni.
Le serate sono coordinate da un team di lavoro (capo progetto, vice capo progetto, senior e
junior coach) il quale gestisce le attività e l’animazione. La palestra è suddivisa in più parti:
zona sportiva (calcio, pallavolo, badminton, unihockey), zona di svago (musica, ping-pong),
zona “sociale” (discussioni, giochi di società, ecc.); inoltre è presente un chiosco sano.

Dati progetto

Serate
Impiego responsabile progetto
Impiego junior coach
Impiego senior coach
Impiego DJ + chiosco
Impiego volontari

Numero totale dei partecipanti

Totale
Ragazzi
Ragazze

Partecipanti registrati

Totale
Ragazzi
Ragazze

Statistiche di partecipazione

Media partecipazione a serata
Media ragazzi a serata
Media ragazze a serata
Numero massimo a serata
Numero minimo a serata

13
13
26
13
13 + 13
2
205
124
81
68
36
32
15.8
9.5
6.2
27
3

Le ragazze e i ragazzi presenti alle serate erano 205 suddivisi in 13 occasioni con una media di
frequenza pari a 15.8. Il totale dei giovani registrati ammonta a 68.
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1.1 Partecipanti per serata

La media dei partecipanti durante la prima parte della fase di gestione 2014-2015 si attesta su
una presenza di 15.8 giovani a serata. Rispetto allo stesso periodo della stagione scorsa (ca.
30.9) il numero medio di partecipanti è diminuito. Il team ha svolto un buon lavoro e il gruppo
di lavoro vede possibili cause della diminuzione in altre alternative di svago presenti sul
territorio.

1.2 Partecipanti costanti

Le statistiche mostrano che il 32.2% dei partecipanti totali frequenta il progetto in modo
costante, ciò vuol dire che nelle 205 entrate il 32.2% è costituito da entrate di partecipanti
costanti, ovvero che sono stati presenti ad almeno 6 serate. I partecipanti sporadici (presenti
da 2 a 5 serate) sono stati il 58%, mentre solo il 9.8% ha partecipato una volta sola.

1.3 Partecipanti in base al sesso

La percentuale di ragazze che frequentano il progetto è rimasta costante durante tutta la
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prima parte della fase di gestione 2014-2015. La media è buona se confrontata con quella
nazionale che si attesta sul 31.4%. In questa fascia di età è spesso difficile motivare le ragazze
al movimento, ma il team di Midnight Vallemaggia ha saputo proporre delle attività che le
invogliano a frequentare il progetto.

1.4 Partecipanti in base all’età

La fascia più rappresentata è data dai ragazzi di 12 anni. Specialmente i più giovani hanno
cominciato a frequentare Midnight Vallemaggia nel corso di questo anno scolastico. A partire
dai 13enni i numeri sembrano essere ben distribuiti con un buon calo a partire dai 16 anni
(uscita Scuola media).

1.5 Domicilio dei partecipanti

Dal grafico si evince che i giovani di quasi tutti i Comuni aderiscono al progetto. Nessun
giovane residente nel Comune di Lavizzara ha partecipato al progetto durante questa prima
parte della fase di gestione 2014-2015. Sotto la voce “Altri” ci sono alcuni giovani provenienti
da Locarno (6 entrate – 5 partecipanti), da Minusio (2 entrate – 1 partecipante) e Agno (1
entrata – 1 partecipante).
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2. Osservazioni della coordinatrice del progetto
Le cifre di partecipazione hanno subito un calo rispetto alla scorsa stagione. Il team di lavoro è
motivato e attivo, ma non è riuscito ad attirare un numero maggiore di partecipanti. Il gruppo
di lavoro ritiene che la diminuzione dei partecipanti sia dovuta a diversi fattori, tra i quali
anche altri luoghi in cui si incontrano i giovani valmaggesi. Anche la Scuola media si è detta
preoccupata, in quanto vi sono state delle segnalazioni da parte di alcuni genitori che
affermavano di non lasciar partecipare il proprio figlio a Midnight poiché non si sentivano sicuri
che questo poi ci andasse davvero e/o ci restasse per tutta la durata della serata. Il team di
quest’anno è composto solo da giovani che hanno già terminato la Scuola media e questo
potrebbe essere un fattore che incide sul numero di partecipanti, dato che il team non
interagisce con i giovani durante la settimana e quindi non ci sono passaparola e non giungono
informazioni di prima persona riguardo a ciò che i giovani pensano della proposta. Il gruppo di
lavoro ha deciso di introdurre delle nuove modalità di entrata e di uscita per la seconda parte
della stagione al fine di rassicurare le famiglie: sarà possibile entrare e uscire da Midnight solo
nella prima e nell’ultima mezz’ora di attività. Uscite anticipate o entrate ritardate avverranno
solo previo contatto con il genitore. Inoltre saranno introdotti nel team 2-3 coach che
frequentano la Scuola media.
Le attività all’interno del progetto sono sempre molto variate e creative grazie all’impegno di
Chiara Ruggeri che porta avanti il progetto con una motivazione e una determinazione
esemplare e che crede nei giovani della Vallemaggia.
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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