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Report azioni svolte e risultati raggiunti per l'anno 2022



Azioni svolte
MAPPATURA

RICERCA SUGLI STILI DI VITA DI
ADOLESCENTI E GIOVANI

SOCIAL NETWORK

ATTIVITA' ED EVENTI CON I RAGAZZI

1.

2.

3.

4.



Individuare i luoghi di aggregazione informali
frequentati nella stagione estiva ed invernale dai
ragazzi

Conoscere i servizi, le realtà associative e
culturali impegnate nel territorio di interesse per
il target giovanile

Comuni coinvolti: San Giovani Valdarno,
Montevarchi, Terranuova Bracciolini, Loro
Ciuffenna, Laterina-Pergine Valdarno, Cavriglia,
Bucine, Castelfranco-Piandiscò

Realizzazione di 
n°2 mappe online, 
per le stagioni estiva 
ed invernale

1.



MAPPATURA ESTIVA

Link: https://goo.gl/maps/9ruJ5x1pRdtJnmak7

Giugno-Luglio-Inizio Settembre 2022



Link: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?
mid=16XintUpqeBioBsi2SAyT6VKlNtPwPDc&ll=43.60319494845175%2C11.664394845816917&z=16

MAPPATURA INVERNALE Ottobre-Novembre 2022



Social
network

 

3.

Strumento di relazione costante con il target

Promozione di eventi

Coinvolgimento attivo del target nella realizzazione
di iniziative nella propria comunità

Apertura profilo Instagram
@ods52

186 contatti dall'avvio del servizio

Mantenimento della relazione con il
target tramite Instagram e Whatsapp
(50)



Comuni coinvolti: San Giovani Valdarno,
Montevarchi, Terranuova Bracciolini, Loro
Ciuffenna, Laterina-Pergine Valdarno,
Cavriglia, Bucine, Castelfranco-Piandiscò

Questionario realizzato in presenza dalla
coppia di operatori di strada 

Utilizzato come strumento di approccio
e per approfondire la relazione con i
ragazzi

Ricerca
sugli stili di
vita di
adolescenti
e giovani

 

2.

200 QUESTIONARI COMPILATI



dati anagrafici relazioni

MACRO-AREE DI INDAGINE

Comunità di
riferimento



dati anagrafici

60,3% maschi
39,7% femmine

10/15 anni: 51%
16/19 anni: 26,9%
20/25 anni: 26,3%

92% origine italiana
8% origine straniera
(Albania, Romania)

72,4% percorso scolastico o formativo
9,4% lavora
7,4% lavora e studia
2,6% neet

28,1% frequenta elementari e medie
43,2% licenza media
21,9% diploma scuole superiori
4,2% laurea



dati anagrafici 80,2% vive con entrambi i genitori
13,5% con un genitore
1% con i parenti
1,6% da solo

madri più laureate
padri con più
licenza media e
diploma

circa il 50% dei genitori ha
contratto a tempo

indeterminato

Anche se in percentuale ridotta emergono più madri disoccupate(7,2%) e con contratto di lavoro a
tempo determinato (16,7%)



Relazioni Il 66,1% dei ragazzi hanno nel proprio Comune un gruppo o degli
amici con cui si frequentano. 

Il 28,5% afferma di avere amici fuori dal proprio Comune di residenza

Ci ritroviamo al bar/circolo (62,5%)

Ci ritroviamo ai giardini/in strada (39,6%)

Andiamo in discoteca (30,7%) 

Facciamo sport (26%)

Videogiochi (22,9%)

Navighiamo su internet o stiamo sui social (19,8%)

Studiamo insieme (16,1%)

Ci annoiamo (13,5%)

Non frequento un gruppo di amici (2,1% - 4 ragazzi)
Dopo la pandemia: 
il rapporto con i coetanei non è
cambiato (50%)
si è rafforzato (16,7%)
vedo i miei amici più spesso
(9,9%)



Relazioni

Amici 
71,9%

Famiglia
41,7%

Da solo
35,4%



Relazioni

In particolare emergono disturbi legati al sonno e all’alimentazione, stress per lo studio e le attività quotidiane,
i conflitti legati al rapporto con i genitori e comportamenti a rischio legati all’alcol e al fumo. Tali
comportamenti e vissuti riguardano in media ⅓ dei ragazzi che hanno compilato il questionario. 

Nell'ultimo anno ti è capitato di:
fumare 39,6%
bere in modo eccessivo 22,9%
avere un periodo di stress per lo studio= 33,3%
avere un periodo di stress per le mie attività=33,3%
avere gravi conflitti con i miei genitori=27%
mangiare più del solito (per periodi prolungati)= 25%dormire più del solito (per periodi
prolungati)= 37,5 %
dormire meno del solito (per periodi prolungati)= 29,7%

 

La sensazione di nervosismo/stress in generale è stata riconosciuta da metà del campione



La comunità di
riferimento

Quanto sei soddisfatto della tua comunità per ciò che offre ai giovani?



DI COSA HANNO BISOGNO I 
RAGAZZI NEL TUO COMUNE?

Un punto di ritrovo piacevole, anche un posto in
biblioteca per studiare o un piccolo bar per andare

a bere qualcosa di semplice. Un po' di musica”
 

“Più attività per i giovani”
 

“Più divertimento”

LORO CIUFFENNA

“Di un posto dove svolgere attività”
 

“Campi sportivi”
 

“2 canestri al prato”

LATERINA PERGINE 
VALDARNO

TERRANUOVA BRACCIOLINI
“Hanno bisogno di essere ascoltati , e di sentirsi
partecipi di qualcosa che gli stimoli a trovare la
loro strada e che gli apra una visione del mondo

diversa dalla visione cupa che hanno”
 

“Luoghi di aggregazione e ascolto” 
 

“Più luoghi dove potersi incontrare con gli amici”

 MONTEVARCHI
“Luoghi di ritrovo dedicati, per musica, sport,

attività creative, condivisione”
 

“Eventi che coinvolgano i giovani”
 

“Di un qualcosa che da loro uno stimolo per dare
loro dei piani nella vita o nel breve”

 
“Mezzi che collegano i vari comuni del Valdarno

come se fosse tutta in unica città”

SAN GIOVANNI VALDARNO
 “Sia di un posto dove stare insieme e divertirsi sia di

un luogo tranquillo dove stare soli e rilassarsi”
 

“Più eventi, più luoghi di ritrovo, più comprensione da
parte della comunità più “anziana” quando c’è

qualche evento per giovani”
 

“Potersi divertire e attività e creatività”
 

“Maggior supporto psicologico”

BUCINE 
“Più luoghi di ritrovo in cui praticare attività

ricreative” 
 

“Stimoli”
 

“Festival e possibilità di esprimersi
artisticamente durante l’anno” 

“Essere coinvolti in qualcosa”
 

“Attività di inclusione mirate sugli interessi dei
giovani, possibilmente distaccate da parrocchia”

 
“Di più aree dedicate ai ragazzi”

 
“Di svegliarsi  e coinvolgere  gli altri”

 
“Un posto dove stare al caldo e al coperto”

 
“Più eventi, posti per fare sport (non solo campi

da calcio)”

CASTELFRANCO-PIANDISCO'

CAVRIGLIA
“Posti per ritrovarsi oltre che ad un bar per

bere…”
 

“Più posti per giovani, sistemazione campetti”
 

“Più aggregazione, più eventi , più MUSICA
LIVE”



Un luogo specifico per loro 
Stimoli ed espressione creativa di sé

Ascolto

Un punto di ritrovo piacevole, anche un posto in
biblioteca per studiare o un piccolo bar per andare a

bere qualcosa di semplice. Un po' di musica”
 

“Più attività per i giovani”
 

“Più divertimento”

LORO CIUFFENNA

“Di un posto dove svolgere attività”
 

“Campi sportivi”
 

“2 canestri al prato”

LATERINA PERGINE 
VALDARNO

TERRANUOVA BRACCIOLINI
“Hanno bisogno di essere ascoltati , e di sentirsi

partecipi di qualcosa che gli stimoli a trovare la loro
strada e che gli apra una visione del mondo diversa

dalla visione cupa che hanno”
 

“Luoghi di aggregazione e ascolto” 
 

“Più luoghi dove potersi incontrare con gli amici”

 MONTEVARCHI
“Luoghi di ritrovo dedicati, per musica, sport,

attività creative, condivisione”
 

“Eventi che coinvolgano i giovani”
 

“Di un qualcosa che da loro uno stimolo per dare
loro dei piani nella vita o nel breve”

 
“Mezzi che collegano i vari comuni del Valdarno

come se fosse tutta in unica città”

SAN GIOVANNI VALDARNO
 “Sia di un posto dove stare insieme e divertirsi sia di

un luogo tranquillo dove stare soli e rilassarsi”
 

“Più eventi, più luoghi di ritrovo, più comprensione da
parte della comunità più “anziana” quando c’è

qualche evento per giovani”
 

“Potersi divertire e attività e creatività”
 

“Maggior supporto psicologico”

BUCINE 
“Più luoghi di ritrovo in cui praticare attività

ricreative” 
 

“Stimoli”
 

“Festival e possibilità di esprimersi
artisticamente durante l’anno” 

“Essere coinvolti in qualcosa”
 

“Attività di inclusione mirate sugli interessi dei
giovani, possibilmente distaccate da parrocchia”

 
“Di più aree dedicate ai ragazzi”

 
“Di svegliarsi  e coinvolgere  gli altri”

 
“Un posto dove stare al caldo e al coperto”

 
“Più eventi, posti per fare sport (non solo campi

da calcio)”

CASTELFRANCO-PIANDISCO'

CAVRIGLIA
“Posti per ritrovarsi oltre che ad un bar per

bere…”
 

“Più posti per giovani, sistemazione campetti”
 

“Più aggregazione, più eventi , più MUSICA LIVE”



Riflessioni finali

Lavorare con i ragazzi maggiormente sulle attività di espressione artistica e di
espressione di sé, fornendo loro stimoli 

 
Lavorare sulla creazione di luoghi appositi per i ragazzi

 
Fornire uno spazio di ascolto e di relazione

 
Lavorare maggiormente sulle attività di volontariato all’interno della propria
comunità, inteso come protagonismo attivo nella comunità di riferimento. 

Considerare il "Valdarno come se fosse tutta un'unica città”

SANA E POSITIVA CONTAMINAZIONE
dove lo spostamento tra Comuni non viene visto come una necessità perché si avverte una mancanza

ma un'opportunità e una risorsa



Attività ed eventi con adolescenti e giovani4.
San Giovanni Valdarno

Workshop di serigrafia con Nucleo Lab - 25 partecipanti -
 

Visita al palazzo d’Arnolfo e al Museo della Basilica -15 partecipanti- 
 

Torneo di calcetto (12-18 anni) -50 partecipanti
 

Torneo di calcetto piccoli(9-12 anni)- 15 partecipanti
 

Laboratorio artistico per la creazione di un’istallazione per l’Oratorio - 30 partecipanti
 

Laboratorio di giornalismo con il regista Guido Morandini ( Rai )  -10 partecipanti 



iL LAVORO DI RETE CON IL TERRITORIO

TAVOLO DELLA PARTECIPAZIONE 
partecipazione al Festival della partecipazione

Cittadini attivi
Oratorio Don Bosco
Acat
Giovani Valdarno

Muse 
Nucleo

PROGETTO RICONNESSI
Progetto finanziato dalla Regione e dai

Comuni rivolto a giovani fragili, isolati sociali
che non studiano, non lavorano, non fanno

formazione

Mappatura delle compagnie informali di
adolescenti e giovani in Valdarno aretino

 
Diffusione del progetto a possibili ragazzi che
potrebbero beneficiare delle azioni da progetto



Grazie per
l'attenzione!


