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Premessa  

 

Il Progetto “Arezzo Safe Street 2022” – Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Arezzo, e realizzato 

dall'Associazione D.O.G Operatori di Strada, rappresenta il prosieguo del progetto “Arezzo Città Sicura e 

coesa”, avviato qualche anno fa, e della precedente edizione del medesimo progetto (2021).  

La presente progettualità si colloca in un momento storico particolarmente delicato, successivo 

all’emergenza epidemiologica, e si propone, in questa edizione, di monitorare la fisionomia della movida post 

Covid. 

Il monitoraggio, che si sviluppa contemporaneamente ad altre azioni, si attua principalmente grazie alla 

realizzazione di interventi, calibrati e modulati in base alla situazione emersa con l'emergenza sanitaria. 

Questi riguardano soprattutto il centro storico di Arezzo, dove più elevata è la concentrazione di persone, in 

special modo giovani, nel fine settimana.  

La presenza in strada di figure “informali” quali gli Operatori di Strada offre l’opportunità di proseguire un 

lavoro di ricerca esplorativa delle criticità territoriali (osservazione, mappatura e contatto con il target nei 

luoghi di frequentazione), di individuazione di bisogni espressi e inespressi, e di impostazione successiva degli 

interventi, in un continuo lavoro di ricerca-azione.  

L’Associazione D.O.G., attraverso la rete di contatti, convoglierà le attività di altri progetti - con specifico 

riferimento al fenomeno del “gaming” - che hanno come finalità l’esplorazione del mondo giovanile anche 

rispetto a nuove ed emergenti forme di dipendenza. 

Di seguito è presentato in dettaglio il report di monitoraggio delle azioni previste dal progetto, e realizzate 

nell’intero periodo di svolgimento, che copre l’arco temporale di sette mesi (giugno 2022-gennaio 2023). 
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Azione 1 – Mappatura e geolocalizzazione 

 

La prima azione realizzata è stata la mappatura dei luoghi della movida e la geolocalizzazione dei punti di 

ritrovo di adolescenti e giovani durante il fine settimana; a tale scopo sono state realizzate ventiquattro uscite 

rispetto alle venti programmate inizialmente, che si sono concentrate nel Comune di Arezzo.   

Durante la mappatura è stata fondamentale la ripresa dei contatti con i seguenti stakeholder, istituzionali e 

non: “Informagiovani”, “Centro Giovani Lab 20-30”, “Caffè della Fiera”, “Comitato cittadino di Piazza della 

Badia”, “Associazione Arezzo ACB”, “Vigili Urbani”, “Mengo Fest”, “Myway Bar”, “Parrocchia di Badia delle 

Sante Flora e Lucilla”, Discoteche “Il Principe” e “Class 125”. 

Gli incontri con tali stakeholder sono stati funzionali a condividere criticità e necessità e co-progettare gli 

interventi notturni rispondendo ai bisogni del target giovanile rilevati nel corso del fine settimana.  

L’azione ha permesso di conoscere i luoghi del divertimento di giovani e adolescenti, individuando una serie 

di criticità e di possibili ambiti di lavoro, come sotto descritte. 

Nella prima parte del lavoro di mappatura realizzata nel corso del periodo estivo non è emersa la presenza 

di gruppi o aggregazioni chiaramente identificabili e riconoscibili, per cui la mappatura è stata interrotta e 

ripresa nel mese di dicembre. In questa seconda fase sono stati individuati tre gruppi di giovani, uno dei quali 

di una ventina di ragazzi e ragazze che frequentano abitualmente piazza S. Agostino e che vivono 

problematiche serie (galera, abbandono scolastico), con poche prospettive sia lavorative che formative. È 

stato possibile entrare in contatto con questo gruppo grazie alla precedente conoscenza di alcuni elementi 

al suo interno. Un secondo gruppo con cui ancora dobbiamo entrare in contatto staziona nella piazza dietro 

alle Poste. Un terzo gruppo di soli cinque elementi fa uso di sostanze (anche pesanti) sotto piazza S. Agostino, 

accanto al locale “Panini&Co” (problematica precedentemente segnalataci dai proprietari del locale). 

Sul versante degli esercizi commerciali, i gestori dei locali di Piazza della Badia hanno segnalato la mancanza 

nei mesi precedenti degli Operatori di Strada, a significare che ormai danno per certa e continuativa la 

presenza di queste figure; analogamente i proprietari del locale “MyWay”, situato nel Corso Italia, hanno 

chiesto di fare degli interventi davanti al loro locale. 

Infine, è stato condotto un marcato intervento di sensibilizzazione rispetto alla questione dell'abbandono 

delle bottiglie nell'area di piazza Sant'Agostino.  

Date mappatura 

venerdì 10 giugno 2022 venerdì 22 luglio 2022 

sabato 11 giugno 2022 venerdì 29 luglio 2022 

venerdì 17 giugno 2022 venerdì 26 agosto 2022 

sabato 18 giugno 2022 sabato 27 agosto 2022 

venerdì 24 giugno 2022 venerdì 2 settembre 2022 

sabato 25 giugno 2022 sabato 3 settembre 2022 

venerdì 1° luglio 2022 sabato 3 dicembre 2022 
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sabato 2 luglio 2022 sabato 10 dicembre 2022 

mercoledì 6 luglio 2022 mercoledì 14 dicembre 2022 

giovedì 7 luglio 2022 venerdì 16 dicembre 2022 

venerdì 15 luglio 2022 venerdì 23 dicembre 2022 

sabato 16 luglio 2022 venerdì 30 dicembre 2022 

 

 

Azione 2 – Interventi notturni 
 

Durante il periodo in oggetto, sono stati svolti venti interventi notturni, nei luoghi del “Mengo Fest”, Tortaia 

e in Piazza della Badia. 

Gli interventi notturni hanno visto, mediamente, la presenza di quattro Operatori di Strada, posizionati nei 

luoghi maggiormente frequentati il fine settimana nel contesto del divertimento notturno da adolescenti e 

giovani. Durante i turni notturni gli Operatori di Strada hanno allestito una postazione con all’interno 

materiale di prevenzione (pre-test e profilattici) e materiale informativo su alcol, sulle sanzioni connesse al 

binomio alcol e guida e su sessualità e comportamenti sessuali a rischio. 

I ragazzi hanno potuto inoltre sperimentare gli effetti fisici dovuti all’assunzione di alcol attraverso l’utilizzo 

di occhiali di simulazione, affrontando un percorso ad ostacoli ideato dagli Operatori di Strada. 

In parte degli interventi gli Operatori di Strada hanno utilizzato un simulatore di guida, che contiene un 

programma in grado di simulare nella maniera più realistica possibile tutte quelle situazioni che si possono 

trovare alla guida: semafori, cartelli, divieti e limiti di velocità.  

 

La presenza del simulatore di guida permette di:  

● se il ragazzo ha bevuto può sperimentare gli effetti derivanti dall’assunzione di alcol alla guida 

(intervento di riduzione del danno); 

● se il ragazzo non ha bevuto, indossando gli occhiali di simulazione degli effetti dell’Alcol 0,50 e 1,00, 

può sperimentare gli effetti della guida (intervento di prevenzione primaria). 

 

Durante gli interventi si è registrata a serata, mediamente, un’affluenza di circa duecento adolescenti e 

giovani che si sono fermati alla postazione, usufruendo di materiale informativo e sperimentando il 

simulatore di guida; l’utilizzo di questi strumenti ha permesso di affrontare in maniera ludica le informazioni 

rispetto al binomio alcol-guida, permettendone una migliore e più efficace veicolazione.  

Nel momento in cui i ragazzi presentavano un tasso alcolemico superiore a quello consentito per legge, gli 

Operatori di Strada hanno attuato azioni di sensibilizzazione, quali: esortare al passaggio delle chiavi a un 

amico/a in grado di guidare, aspettare del tempo prima di mettersi alla guida, restando anche con gli 

Operatori, tornare successivamente a sottoporsi all'alcoltest prima di partire, bere acqua. 

Molti i ragazzi che si sono presentati in maniera piuttosto costante alla postazione durante gli interventi 

notturni: lo stile comunicativo e la modalità di approccio degli Operatori ha permesso con alcuni di loro di 

instaurare una relazione di fiducia, improntata all'ascolto attivo e non giudicante, e al confronto. Si è così 

potuto parlare anche di temi come l’orientamento scolastico e il mondo del lavoro. 
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Da segnalare l’ottima collaborazione con il Corpo dei Vigili Urbani, che hanno fatto visita più volte agli 

Operatori di Strada durante lo svolgimento dei turni notturni.  

Nel periodo prenatalizio e natalizio, che ha fatto registrare un consistente incremento del turismo nel centro 

storico di Arezzo presso i Mercatini di Natale, sono aumentati i controlli e inasprite le sanzioni derivanti 

dall’assunzione di alcol per le vie del centro storico. Su richiesta dei Vigili Urbani, gli Operatori di strada hanno 

svolto un’importante azione di mediazione, riportando tali informazioni con uno stile comunicativo e un 

linguaggio più prossimo al target dei giovani, sensibilizzando alla pulizia e al rispetto dei luoghi comuni. 

Attraverso gli interventi notturni, è stato infine possibile far conoscere il lavoro di Operatore di Strada e 

reclutare dei ragazzi per l’attivazione di un corso di Peer Education. 
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Date degli interventi: 

 

venerdì 8 luglio 2022 sabato 15 ottobre 2022 

sabato 9 luglio 2022 sabato 22 ottobre 2022 

sabato 23 luglio 2022 sabato 29 ottobre 2022 

sabato 30 luglio 2022 sabato 5 novembre 2022 

sabato 6 agosto 2022 sabato 12 novembre 2022 

domenica 4 settembre 2022 sabato 26 novembre 2022 

sabato 10 settembre 2022 sabato 17 dicembre 2022 

sabato 17 settembre 2022 sabato 7 gennaio 2023 

sabato 1° ottobre 2022 sabato 14 gennaio 2023 

sabato 8 ottobre 2022 sabato 21 gennaio 2023 

 

 

Azione 3 – Corso di Peer Education 

 

La Peer Education si conferma una metodologia educativa particolarmente funzionale al lavoro degli 

Operatori di Strada: lo stile comunicativo e il linguaggio adottato dai Peer Educators in merito a temi veicolati 

(comportamenti a rischio, condotte inerenti all’abuso di alcol, il 

binomio alcol e guida, il divertimento notturno), permettono 

maggior efficacia nella trasmissione di informazioni ai coetanei.  

Per questi motivi, gli Operatori di Strada hanno deciso di 

realizzare nel mese di luglio 2022 un corso di Peer Education per 

la formazione di nuovi Operatori di Strada, che possano 

affiancare negli interventi notturni gli Operatori specializzati.  

Gli Operatori di Strada si sono dedicati alla creazione di un 

volantino, che poi hanno diffuso per strada e durante gli 

interventi notturni, reclutando ragazzi interessati al corso.  

In tale fase è stata fondamentale la collaborazione con 

l’InformaGiovani di Arezzo, che si è resa disponibile nella 

pubblicizzazione, nella concessione di un’aula della struttura e 

della strumentazione necessaria allo svolgimento del corso.  

Il corso ha previsto la partecipazione di ventitré ragazzi, di età 

compresa tra i quindici e i diciannove anni. Per gli studenti che 

lo hanno richiesto, è stata data l’opportunità di vedersi 

riconosciute le ore frequentate al corso come crediti per il PCTO 

(Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento).  
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Il corso ha previsto una prima parte operativa (tre incontri della durata di due ore ciascuno) e una parte 

pratica sul territorio, consistente nello svolgimento dei turni notturni in affiancamento agli Operatori di 

Strada.  

 

Di seguito il programma del corso:  

● Primo incontro. Presentazione dell’associazione Dog e dei progetti attivi nel territorio; presentazione 

del lavoro dell’Operatore di Strada; 

● Secondo incontro: l’esperienza del gestore della discoteca Il Principe; parte formativa sull’alcol 

(effetti e legislazione); 

● Terzo incontro: saluti dell’Assessore alle Politiche Giovanili Scapecchi; l’esperienza di vita di Andrea 

Bertocci e il suo incontro con gli Operatori di Strada. 

 

 

All’interno del corso è stata inserita una sezione specifica dedicata al gaming. Nello specifico è stato 

elaborato un questionario che indaga sull’utilizzo dei videogiochi e in generale dei social network da parte 

dei ragazzi. Gli Operatori di Strada hanno realizzato un questionario specifico, che è stato somministrato ai 

ragazzi. Successivamente sono stati condivisi con loro i risultati, ed il questionario, rimodulato sulla base degli 

stimoli emersi dai ragazzi, è stato successivamente proposto anche in strada durante gli interventi notturni. 

 

Nel lavoro di gruppo, dopo aver spiegato ai ragazzi i passaggi principali per costruire un progetto, i 

partecipanti sono stati suddivisi in sottogruppi, ed è stato loro chiesto di elaborare due progettazioni, con 

idee e nuove attività da poter riportare all’interno degli interventi notturni di Safe Street. 
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Ecco quanto emerso dalle due progettazioni fatte dai ragazzi:  

 

 

Azione 4 – Ricerca 

Dopo una prima parte formativa con esperti del settore, gli Operatori di Strada hanno introdotto una ricerca, 

con l’obiettivo di indagare la percezione che il target di adolescenti e giovani del territorio ha dell’esperienza 

con Videogames e dei Social Network.  

Allo scopo è stato approntato un questionario, la cui compilazione richiede circa cinque-sette minuti 

contenente: 
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● Nove domande a scelta multipla su utilizzo e attitudini nei confronti di videogiochi e social network; 

● Una domanda aperta per permettere agli intervistati di esprimere liberamente la propria esperienza; 

● Quattro domande socio demografiche. 

 

Il questionario è stato somministrato nel corso degli interventi notturni nei mesi di luglio-settembre nelle 

piazze e nelle scuole, oltre che al gruppo di giovani partecipanti al corso Peer Education; l’analisi degli esiti 

ha permesso non solo di rilevare e registrare il rapporto dei giovani con il gaming virtuale, ma ha fatto 

emergere ulteriori temi delicati, compresi i disagi più diffusi tra i giovanissimi, come i disturbi del 

comportamento alimentare e i disagi relazionali. 

Durante il primo intervento i questionari sono stati stampati su carta, e si sono così raccolte 87 risposte 

complete. Il questionario completo è consultabile nell’allegato 1 in calce al presente elaborato. 

A valle di questo primo appuntamento, è stata 

sperimentata una nuova metodologia di 

somministrazione, che prevede la 

somministrazione del questionario attraverso 

Google Form, modalità facilmente accessibile ai 

giovani grazie alla scansione del codice QR 

tramite cellulare. 

Questa seconda metodologia di 

somministrazione si è rivelata molto efficiente 

sia per la somministrazione sia per la gestione 

dei dati, e ha stimolato la curiosità degli 

intervistati, senza togliere qualità alle risposte. 

Sono stati compilati n.320 questionari con 

questa seconda metodologia. 

Il valore aggiunto della rilevazione durante gli interventi notturni, che hanno luogo in spazi di aggregazione 

informale, è stata la possibilità di intercettare i giovani che non sono più nei percorsi di istruzione. Il 

campione, infatti, è composto da: 

- 9% intervistati che hanno abbandonato la scuola superiore senza raggiungere il diploma/qualifica 

- 40% intervistati che hanno concluso le scuole superiori conseguendo il diploma/qualifica 

- 27% intervistati che frequentano scuola superiore – Liceo 

- 14% intervistati che frequentano scuola superiore – Istituto Tecnico 

- 9% intervistati che frequentano scuola superiore – Istituto 

               Professionale 

- 1% intervistati che frequentano scuole medie 

La curiosità nata da parte degli intervistati ci ha offerto l’opportunità di un primo 

aggancio, che ha poi veicolato l’instaurarsi di un dialogo e ha permesso di 

ampliare il lavoro di prevenzione. Nel mese di novembre è stata poi effettuata 

una restituzione dei risultati tramite cartellonistica stampata ed esposta durante 

gli interventi del sabato sera, che ha offerto un primo riscontro ai giovani 

coinvolti nella fase di raccolta dati. 

Di seguito sono presentati i dati elaborati in forma analitica, rispetto alle principali variabili esplorate nel 

campione di riferimento (n. 320 persone): aspetti demografici e di genere, tempo medio di utilizzo degli 

strumenti digitali, con particolare riferimento allo smartphone, i principali utilizzi di internet.  
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Infine, è stato rilevato il rapporto che i giovani hanno con il fenomeno del “gaming on line”: le risposte 

indicano in maniera piuttosto chiara le principali motivazioni che spingono i ragazzi verso le piattaforme di 

gioco on line (fuga dalla noia e riparo dallo stress), così come si evince che molti giovani attribuiscono una 

valenza positiva a questa forma di svago (aumento delle capacità mentali, possibilità di imparare cose nuove, 

importanza al gioco come valore di vita). Altresì emergono gli aspetti maggiormente critici, quali lo sviluppo 

di probabili fenomeni di dipendenza: il tempo che viene sottratto ad altre attività, come lo studio o il lavoro, 

la sensazione di non poter smettere. 
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Di seguito sono riportati alcuni dei più significativi commenti estrapolati dai questionari, che evidenziano in 

modo ancor più chiaro il rapporto degli intervistati con il fenomeno del gaming on line: 
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Allegato 1 – Questionario gaming 

Questionario Gaming 

D1. Mediamente, quanto tempo dedichi ogni giorno a queste attività online? 

  

  Per Nulla Poco Abbastanza Molto Non So 

Usare Social Netwok ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Guardare Youtube ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Giocare a videogiochi online ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Guardare film e Serie TV in streaming ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Consultare informazioni ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

  

D2. Pensando a varie attività (streaming, videogiochi, social network, etc).. per quante ore al giorno utilizzi. 

  

  Almeno 6 

ore 

4-6 ore 2-4 ore 1-2 ore Meno di un’ora Non So 

PC ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Smartphone ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Tablet ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Piattaforme di gaming ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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 D3. Indica quanto utilizzi i social network indicati sotto (1 = per nulla, 5 = moltissimo) 

  

  1 2 3 4 5 Non So 

Facebook ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Instagram ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Twitter ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

TikTok ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Pinterest ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Snapchat ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Telegram ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

WhatsApp ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Twitch ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

YouTube ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Spotify ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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D4. Sei un/una content creator (monetizzi ciò che crei sui social network)? 

  

o   Si 

o   No 

  

D5. Come definiresti il tuo rapporto con i videogames? 

  

o   Sono appassionato di videogiochi 

o   Mi piace molto giocare, ma non sono un appassionato 

o   Mi piace giocare, ma è qualcosa di cui posso fare a meno 

o   Non mi piacciono i videogiochi 

  

D6. Pensando alla tua settimana tipo, quanto spesso giochi su queste piattaforme? 

  

  Non uso questa 

piattaforma 

Per Nulla Poco Abbastanza Molto Non So 

Piattaforme di gaming 

(PlayStation, Xbox, Nintendo) 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

PC (portatile o fisso) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Dispositivi mobili (Tablet, 

Smartphone) 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Realtà Virtuale ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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D7. Con quale frequenza giochi online o fai acquisti tramite abbonamento o siti a pagamento? (es: 

PlayStationPlus, Xbox Live, Origin, Battlenet, Uplay)  

o   Mai 

o   Raramente 

o   Più volte al mese 

o   Più volte alla settimana 

o   Tutti i giorni 

  

D8. Sai dire quanto spendi mediamente in un mese per i videogames? (es. 5€, 20€) ________________ 

 

D9. Ti presentiamo alcune frasi che riguardano i videogiochi. Ti chiediamo di dirci quanto sei d’accordo con 

ciascuna di esse. (1= per nulla, 5=molto) 

  1 2 3 4 5 Non 

So 

I videogiochi sono un aspetto importante della mia vita ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

A volte penso di giocare più del dovuto, rubando tempo a studio o 

lavoro 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

MI è capitato di rinunciare ad uscire con amici per giocare ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Videogiocare è una buona valvola di sfogo per scaricare lo stress 

quotidiano 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Con i videogiochi si possono migliorare molte abilità e capacità 

mentali 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

A volte mi sento come se avessi voglia di smettere di giocare, ma 

non potessi farlo 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Ho imparato molte cose giocando con i videogame ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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D10. Saremmo contenti di leggere qualcosa sulla tua esperienza con la rete e il gaming: che tipo di contenuti condividi 

o ti piace guardare, per quale motivo utilizzi le piattaforme… 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Report sintetico di monitoraggio 

Azione Luoghi di svolgimento N° 

Interventi 

previsti 

N° 

interventi 

realizzati 

N° Interventi in 

programma  

Operatori di 

Strada 

Peer 

Educators 

Partecipanti 

Azione 1-  
Mappatura 

- Centro Città 
- Quartieri 
- Parcheggio Pietri 
- Scale mobili 
- Fortezza 
- Arezzo Mengo 
  Festival 
- Quartiere Tortaia 
- Quartiere Malpighi 

20 24 0 6 4  

Azione 2 - 
Interventi 

- Piazza della Badia 
- Arezzo Mengo 
Festival 
- Quartiere Tortaia 

20 20 0 8 5  

Azione 3 -  
Corso di peer 
education 

- InformaGiovani di 
Arezzo  

3 ore aula  
4 ore stage 

3 ore aula  
4 ore stage 

   23 

Azione 4 -  
Ricerca 

Somministrazione di 
questionario ad hoc 
(320 +87) 

10 10  3 2  

Materiale 
utilizzato 

Per la realizzazione delle azioni progettuali sono state impiegate le seguenti risorse materiali: 
Alcooltest n.1     
- Pretest n.5 
- Simulatore di guida 
- Occhiali di simulazione del tasso alcolemico 0.50 e 1.00   
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- Materiale pubblicitario del progetto (cartellonistica) 
- Magliette e felpe con logo   
- Materiale di profilassi (quati 9000 profilattici) 
- Materiale informativo (distribuzione di 180 dischetti sugli effetti fisici dell’alcol) 
 Volantini sul Gioco d’Azzardo Patologico (n°600)     

Tematiche 
trattate 

- Alcool 
- Guida sicura 
- Sostanze psicoattive 
- Disturbi del comportamento alimentare 
- Orientamento scolastico e ri-motivazione allo studio 
- Gioco d’Azzardo Patologico 
- Malattie a trasmissione sessuale 
- Rete dei Servizi 

Stakeholders - Polizia Municipale 
- Informagiovani 
- Centro Giovani Lab 20 30 
- Comitato “Piazza della Badia” 
- Caffé della Fiera 
- Parrocchia di Piazza della Badia 
- Gestori di bar e locali 
- Discoteca Class 125 
- Discoteca Il Principe 
- Mengo Festival 
- My Way Bar 
- Vineria Da Emilio 
- Associazione ACB 
- Associazione Boom Bap Dojo 

Diffusione del 
progetto 

- Testate giornalistiche locali 
- TV locali 
- Reti televisive regionali (Rai 3) 
- Pagine Web 
- Volantinaggio cartaceo 

 

 

Conclusioni 

“Safe Street” si è rilevato un progetto riconosciuto e valorizzato sia dalla rete istituzionale formale 

(Assessorato alle Politiche Giovanili, SerD, Polizia Municipale), che da quella non formale (realtà associative, 

gestori dei locali e discoteche).  

L’azione costante di mappatura è l’elemento fondante per favorire l’osservazione e l’evoluzione delle 

dinamiche aggregative presenti nei luoghi del divertimento notturno, ma anche per la ripresa e il 

consolidamento della relazione con i diversi stakeholder del territorio, l’analisi condivisa delle criticità e dei 

bisogni, e la successiva co-progettazione degli interventi notturni.  

Il lavoro di rete coltivato negli anni dall’Associazione D.O.G. ha permesso di poter attuare le azioni progettuali 

previste in maniera ottimale, in un clima collaborativo con tutti gli stakeholder interessati.  

La presenza costante il fine settimana con i turni serali-notturni, ha reso particolarmente efficaci i messaggi 

di prevenzione veicolati dagli Operatori di Strada.  

La semplice curiosità rispetto al materiale presente nella postazione ha spinto molti i ragazzi ad avvicinarsi e 

poi a frequentare la postazione in maniera più continuativa, anche per utilizzare l’alcoltest come strumento 
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di auto-monitoraggio e consapevolezza degli effetti fisici dell’alcol sul proprio organismo.   

Altra importante azione è stata la sensibilizzazione all’uso dei profilattici: sono stati diversi i ragazzi che 

gradualmente ne hanno colto l’importanza, recandosi costantemente il fine settimana dagli Operatori di 

Strada per averli gratuitamente.  

L’Operatore di Strada, oltre agli stakeholder, è una figura riconosciuta anche dai ragazzi, un punto di 

riferimento per il mondo della notte e non solo.  La presenza costante in strada (ma anche in altri setting 

come la scuola) ha permesso agli Operatori di instaurare una relazione consolidata e di fiducia con diversi 

ragazzi, fornendo loro un supporto, anche educativo sulle seguenti tematiche: dispersione scolastica e 

fenomeno dei Neet, con conseguenti azioni di orientamento, riorientamento e rimotivazione 

nell'intraprendere percorsi scolastici, formativi e  lavorativi, sessualità e affettività. Tali interventi di ascolto 

e supporto, integrati con quelli di prevenzione nel contesto del divertimento notturno, sono estremamente 

importanti perché guardano alla complessità del giovane, al suo percorso evolutivo, cercando di intervenire 

su quei fattori di rischio che possono influire negativamente nella propria crescita.  

La formazione e la successiva presenza di peer educators nei turni serali-notturni, in affiancamento agli 

Operatori di Strada, ha permesso un rinnovamento del servizio in termini di contenuti e proposte da poter 

riportare in strada con i ragazzi.   

Il linguaggio e lo stile comunicativo dei peer educators, più vicino al target oggetto degli interventi, ha 

aggiunto maggior efficacia nella veicolazione di messaggi a giovani e adolescenti rispetto ai comportamenti 

a rischio nell’ambito del divertimento notturno.  

 

Per il futuro l’associazione D.O.G. si propone di dare continuità alle azioni progettuali realizzate nell’anno 

2022, e fino a gennaio 2023, e di portare avanti i seguenti nuovi obiettivi:  

 

1. Estendere gli interventi serali-notturni ad altre zone e quartieri della città di Arezzo e in altri eventi 

aggregativi;  

2. Rafforzare la collaborazione e realizzare iniziative con l’Associazione Sportivo Dilettantistica “Boom 

Bap Dojo”, una comunità di ragazzi che ruota intorno alla cultura Hip Hop, con particolare riferimento 

alla disciplina della Break Dance; 

3. Fornire una maggiore diversificazione degli interventi, consolidando quelli in Piazza della Badia e 

inserendone di altri (differenti luoghi e tipologie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


