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1. Il progetto in numeri
Nella tabella seguente sono riportati i dati più importanti delle prime 13 serate della fase di gestione 2015-2016 di Midnight Vallemaggia.
Dati progetto

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

Numero totale di partecipazioni

Totale

490

Ragazzi
Ragazze

291
199

Totale

128

Partecipanti registrati

Ragazzi
Ragazze
Statistiche di partecipazione

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

a
a
a
a

serata
serata
serata
serata

13
13
36
13
12 + 12

69
59
37.7
22.4
15.3
72
20

Partecipanti per serata

La media dei partecipanti durante le prime 13 serate della fase di gestione 2015-2016 è stata
di 37.7 giovani (46 la media nazionale), con un massimo di 72 durante la serata che ha ospitato i Karma Krew e un minimo di 20 la sera concomitante con il weekend delle vacanze autunnali e la sempre più in voga festa di Halloween. La partecipazione al progetto ha superato le
aspettative del team e del gruppo di lavoro, infatti rispetto allo stesso periodo dello scorso la
media è più che raddoppiata.
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Partecipanti costanti

Delle 490 entrate registrate, il 48.2% (media nazionale del 47.9%) è rappresentato da partecipanti che hanno presenziato ad almeno 6 serate su 13. Sono 30 i giovani che hanno preso
parte ad oltre la metà delle serate (7 o più su 13). In modo più dettagliato, 5 giovani hanno
preso parte a 10 o più serate! La partecipazione sporadica (2-5 entrate) è del 45.1% mentre i
partecipanti che sono venuti una sola volta rappresentano il 6.7%.

Partecipanti in base al sesso

La partecipazione femminile al progetto del 40.6% è chiaramente più elevata di quella nazionale, che attualmente è del 32.2%.

Partecipanti in base all’età

Il grafico mostra come la fascia d’età più rappresentate all’interno del progetto sia quella dei
giovani dei 12 e 13 anni. La partecipazione rimane comunque elevata anche per le altre fasce
d’età, con 73 entrate di 11enni e 84 entrate di 14enni, 15 entrate di 15enni e 8 entrate di 16 e
17enni. Il grande aumento di partecipazione sembra anche dato all’apertura ai ragazzi di prima
media. Ma anche i 13enni e 14enni hanno ricominciato a frequentare le serate.
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Domicilio dei partecipanti

Qui di seguito la partecipazione durante la prima parte della stagione 2015-2016:
!
!
!
!
!

57.3% Maggia
22.7% Avegno Gordevio
14.7% Cevio
3.9% Terre di Pedemonte
0%
Lavizzara
"

(61.5% settembre – dicembre 2014)
(20.5%)
(13.7%)
(0%)
(0%)

1.4% da altri Comuni (4.4% da settembre – dicembre 2014)

A partire da questa stagione è stato istituito un bus navetta (finanziato dai Comuni) che
assicura il tragitto casa-palestra e vicecersa. Di seguito alcune cifre riguardo alla frequenza dei
giovani presenti sul bus, divisi per Comune:
Avegno Gordevio: 47 corse

Maggia: 112 corse

Cevio: 41

Lavizzara: 0

Conclusioni
Il team di lavoro, capitanato da Chiara Ruggeri e Daniel Borisov, è stato parzialmente rinnovato ma ha continuato a lavorare con motivazione e professionalità. I nuovi innesti si sono integrati molto bene e hanno subito capito quali erano i compiti di un coach MidnightSports. Il vice
capo progetto sostiene ottimamente la capo progetto e si mette in gioco con i ragazzi in modo
ottimale. Alcuni coach anche quando sono presenti durante le serate come partecipanti decidono di lavorare come volontari per organizzare giochi e musica.
Oltre alle classiche zone sportive (calcio, basket, unihockey, ecc.), a quella relazionale e quella
dj, nelle 13 serate hanno avuto luogo delle serate “speciali”, tra cui un torneo di unihockey,
delle affiatate partite di Tulin, una serata Wii, la presenza dei Karma Krew e la serata di Natale
con un brindisi.
Le serate finora trascorse sono state in maniera generale molto positive. Tuttavia, visto
l’ingente numeri di partecipanti, il team ha dovuto essere molto presente e cambiare la propria
modalità di lavoro per garantire la sicurezza dei giovani. La collaborazione con la Scuola comunale è stata ottima, anche se il custode ha dovuto intervenire alcune volte per il volume troppo
alto della musica. Anche la serata svoltasi alla Scuola media di Cevio è stata molto apprezzata
dai giovani e non ha destato particolari problemi.
Le novità decise dal gruppo di lavoro come la possibilità di presentare personalmente il progetto agli allievi della Scuola media di Cevio e all’Assemblea genitori, oltre all’apertura ai ragazzi
di prima media e al trasporto navetta, hanno portato frutto e il progetto sembra essersi ripreso. Questo non sarebbe stato possibile senza il sostegno di tutti gli enti presenti nel gruppo di
lavoro.
Grazie di cuore a chi sostiene e sosterrà il progetto anche in futuro!

Barbara Gfeller

Bellinzona, 14 gennaio 2015

Coordinatrice progetto
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