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PILASTRI
1. Si stravolge l'idea di target 

destinatario di interventi: il 
gruppo di ragazzi diventa 
insieme a noi promotore e co-
progettatore.

2. Si danno risposte concrete: 
dire è fare

3. Si avvicinano i ragazzi alle 
istituzioni

4. Si sensibilizza e coinvolge la 
rete territoriale nella 
sperimentazione di nuovi 
servizi



OBIETTIVI

� Entrare in contatto attivamente con il mondo del 
divertimento giovanile 

� Migliorare la consapevolezza e sviluppare lo spirito 
critico nei ragazzi 

� Offrire alternative più sicure di trasporto per contrastare gli 

incidenti stradali
� Intervenire sui casi di intossicazione acuta

� Individuare precocemente i casi problematici per 
offrire una eventuale presa in carico da parte dei Servizi 

� Proporre campagne per incidere sui comportamenti a 
rischio (ad esempio campagna guidatore designato)

� Promuovere una rete competente ed integrata



▪ Lavoro di strada

▪ Laboratorio 
flessibile, creativo

▪ Tappe piccole e 
sperimentali basate 
sulla concretezza 

▪ Coinvolgimento dei 
contesti

METODOLOGIA



EQUIPE

multiprofessionale

� ASS1: psicologi, infermieri

� COOPERATIVE SOCIALI: 
educatori, operatori di strada

� ASSOCIAZIONI CULTURALI 
GIOVANILI E DI 
VOLONTARIATO: volontari
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PEER EDUCATOR



COSA FA?

� informazione / counseling

� promozione e facilitazione 
dell'uso dei mezzi pubblici 
messi a disposizione

� etiltest, concorso guido io

� offerta di uno spazio di 
decompressione

� interventi sull'intossicazione 
acuta

� somministrazione questionari 
ricerca

• Contatti continui con gli 
operatori della notte

• Indagine e ascolto attento dei 
contesti

• Creazione e potenziamento 
della rete



AL BANCHETTO..



RENDIAMOCI CONTO…



MUOVIAMOCI IN SICUREZZA



PARLIAMOCI..

www.progettovernight.com

essere 



PUNTI DI FORZA

� Grande elasticità

� Approccio 
“determinato ma 
nello stesso tempo 
umile“

� Valorizzazione di 
competenze e 
conoscenze dei 
giovani



PUNTI DI INCERTEZZA

� Imprevedibilità

� Una gran fatica!
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� Imprevedibilità

� Una gran fatica!

..la PREOCCUPAZIONE che tutto ciò,
nonostante costituisca una buona pratica,

rimanga una perenne sperimentazione
e che non si trasformi mai in “servizio”!



UNA CERTEZZA

Noi operatori 
abbiamo ancora 

tanto da imparare

DA CHI?
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QUALE MODELLO 
COMUNICATIVO?

Comunicazione 

come processo 
di SCAMBIO
RECIPROCO di 
informazioni e di 
esperienze
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PER UNA COMUNICAZIONE 
PERSUASIVA

MODELLO CLASSICO

EMITTENTE MESSAGGIO RICEVENTE
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FONTE/EMITTENTE

�Credibile

�Affidabile 

�Competente PEER EDUCATOR



MESSAGGIO

� Chiaro

� Comprensibile

� Non etichettante

� Deve far leva sul 

coinvolgimento 
emotivo ma non sulla 
paura 

� Deve essere ricordato



RICEVENTE/I

� Attivo, Coinvolto, Compartecipante

� Motivato e disponibile 



DA NON FARE!!

►Usare toni 
moralistici e giudicanti

►Dare messaggi 
ambigui e 

contraddittori

►Fare appello alla 
paura

►Intervenire su 
contesti sconosciuti

►Comunicare in 
maniera generalista

►Svalorizzare le 
competenze/opinioni 

del gruppo target



DA FARE INVECE…



DA FARE INVECE…

…..ANCORA TANTISSIMO!
Grazie per l’attenzione!


