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midnight@rusca
Rapporto finale 2019

8a stagione: 12 gennaio 2019 – 14 dicembre 2019 (28 serate)
Palestra della scuola media di Gravesano

Comuni di Alto Malcantone, Bedano, Cadempino, Gravesano, Lamone,
Manno; Scuola media Gravesano; Assemblea genitori scuola media
Gravesano; Polizia Cantonale – Gruppo Visione Giovani, Fondazione
IdéeSport

Con il sostegno di

Fondo nazionale per la prevenzione del tabagismo, Repubblica e Cantone
Ticino – Fondo SWISSLOS, Fondazione Beisheim, Fondazione Damiano
Tamagni, Soccorso d’inverno Ticino e Fondazione Scolastica Istituto Rusca

Contatto

Alessandra Godenzi, coordinatrice progetto
alessandra.godenzi@ideesport.ch, 091 826 40 70
Fondazione IdéeSport, Viale Stazione 11, 6500 Bellinzona

Luogo e data

Bellinzona, 29 gennaio 2020
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Un progetto congiunto di

midnight@rusca

a

Progetto giovanile che si basa sul programma MidnightSports sviluppato dalla Fondazione
IdéeSport, midnight@rusca si rivolge a ragazze e ragazzi dalla 2a media fino ai 17 anni residenti nei
comuni di Alto Malcantone, Bedano, Cadempino, Gravesano, Lamone e Manno. Il progetto mira alla
promozione dell’integrazione sociale e del movimento così come alla prevenzione del consumo di
sostanze che creano dipendenza. Attivo dal 2011, midnight@rusca apre il sabato sera la palestra
della scuola media di Gravesano, offrendo ai giovani uno spazio dove poter incontrarsi,
ascoltare musica e fare movimento.
L’8a stagione del progetto ha preso avvio sabato 12 gennaio 2019 e si è conclusa sabato 14 dicembre
2019, per un totale di 28 serate e 1'714 entrate registrate.
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Il team

Capo progetto: Alessia Spagnolo
Vice capo progetto: Natascha Usai (fino a maggio 2019), Davide Lupica (da settembre 2019)
Senior coach: Daniele (fino a maggio 2019), Axel (da settembre 2019), Linda, Teresa
Junior coach1: Alyssa, Amélie, Axel, Erika, Gioele, Liza, Matteo, Mattia, Naroa, Nathalie, Patrick, Sara,
Xavier
Durante il sabato sera, di norma, sono presenti in palestra un responsabile di serata (capo progetto o
vice), un senior coach e cinque junior coach.
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La stagione a colpo d’occhio

Dati progetto

Numero totale di partecipazioni

Partecipanti registrati

Statistiche di partecipazione

1

Serate
Impiego responsabile progetto
Impiego junior coach
Impiego senior coach
Impiego volontari
Totale
Ragazzi
Ragazze
Totale
Ragazzi
Ragazze
Media partecipazione a serata
Media ragazzi a serata
Media ragazze a serata
Numero massimo a serata
Numero minimo a serata

2019
28
28
141
29
4
1’714
1’146
568
301
177
124
61.2
40.9
20.3
96
43

2018
28
29
138
30
2
1’859
1’190
669
300
175
125
66.4
42.5
23.9
111
29

Alcuni di loro presenti solo nel periodo compreso tra gennaio-maggio 2019 oppure settembre-dicembre 2019.
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Partecipanti per serata
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Dati 2018

Il progetto ha registrato una media di 61.2 partecipanti a serata durante la fase di gestione 2019, una
media inferiore rispetto a quella della della fase di gestione 2018 (66.4) ma superiore a quella del 2017
(51.6). Da un confronto tra i due grafici si nota che la prima parte di stagione è stata migliore, in termini
numerici, nel 2019, mentre la seconda parte di stagione lo è stata nel 2018. La fase di gestione 2019
non ha visto i picchi molto elevati della stagione 2018, raggiungendo una partecipazione massima
inferiore ai 100 giovani (cfr. la voce “Statistiche di partecipazione” nella tabella a pagina 2).
Complessivamente, però, la fase di gestione 2019 ha visto una partecipazione maggiormente equilibrata
e costante.
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Costanza di partecipazione

Il progetto giovanile midnight@rusca conferma anche nel 2019 il suo potenziale, con il 94.4% di
partecipazioni costanti o ricorrenti. Delle 1’714 entrate registrate, il 37% è rappresentato da giovani che
hanno partecipato ad almeno 14 serate, in calo rispetto alla stagione precedente (41.4%) ma superiore
alla percentuale della fase di gestione 2017 (34%).
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Il 57.4% delle entrate sono ricorrenti, ossia rappresentate da giovani che hanno preso parte al progetto
tra le 2 e le 13 serate. Solo il 5.6% delle entrate sono singole, tra cui si contano anche le visite di
partecipanti provenienti da altre nazioni (Italia), distretti ticinesi (Bellinzona, Locarno), oltre che da altri
comuni del distretto di Lugano che non fanno parte del progetto.
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Partecipanti in base al sesso

Il progetto mantiene una buona partecipazione femminile, con il 33% delle entrate rappresentate da
ragazze. La percentuale è leggermente inferiore a quella della stagione 2018 (36%) e in linea con quella
nazionale (34.3%).
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Partecipanti in base all’età

Dati 2018

637

354

156

341

189
28
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Domicilio dei partecipanti
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Anche per la fase di gestione 2019 viene confermata una buona partecipazione da parte di tutte le fasce
d’età a cui midnight@rusca si rivolge. I più rappresentati nel progetto sono i 13enni, i 14enni e i 15enni,
con in particolare i giovani di 14 anni che costituiscono il gruppo più folto. Da un confronto tra il grafico
della stagione 2018 e quello della stagione 2019, si nota con chiarezza la continuità nella partecipazione
così come l’attrattività del progetto verso i ragazzi e le ragazze più giovani, i quali non si lasciano sfuggire
l’offerta di midnight@rusca una volta raggiunta l’età per parteciparvi.

Altri
6.9%

Alto Malcantone
12.2%

Bedano
17.0%
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Manno
15.0%

Non conosciuto
0.8%

Lamone
18.4%

Cadempino
11.9%

Gravesano
18.0%
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Il 92.3% delle 1'714 entrate registrate – corrispondente a 1'582 entrate – è costituito da partecipanti
che risiedono nei comuni del progetto, analogamente al dato della stagione 2018 (93.8%). I dati
concernenti i singoli comuni sono i seguenti:
– Lamone 18.4%, 316 entrate (2018: 19.3%)
– Gravesano 18%, 308 entrate (2018: 14.6%)
– Bedano 17%, 291 entrate (2018: 18.5%)
– Manno 15%, 257 entrate (2018: 16.4%)
– Alto Malcantone 12.2%, 209 entrate (2018: 12.4%)
– Cadempino 11.9%, 204 entrate (2018: 12.6%)
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Commento della coordinatrice
Il progetto midnight@rusca conferma la sua attrattività per i giovani della regione anche nella stagione
2019 e vede la partecipazione di ragazzi e ragazze di tutte le fasce d’età a cui si rivolge. L’apprezzamento
verso il progetto emerge anche dalle partecipazioni costanti e ricorrenti elevate. Sebbene nel corso della
stagione il team si sia dovuto confrontare con alcuni giovani a causa del loro comportamento irrispettoso,
complessivamente le serate in palestra sono state molto positive sia per il team sia per i partecipanti.
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Team e formazioni
Alla guida del team di coach troviamo nuovamente Alessia Spagnolo (capo progetto), da settembre
affiancata da Davide Lupica (vice capo progetto) che ha già lavorato presso il progetto nel ruolo di coach
e che quindi conosce bene midnight@rusca. Davide Lupica è subentrato a Natascha Usai, che ha
lasciato a malincuore il suo ruolo per ragioni professionali e di studio. Il cambiamento nel ruolo di vice
capo progetto non ha intaccato gli ottimi equilibri e collaborazione tra i responsabili di serata, i quali
hanno continuato a costituire un punto di riferimento per il team. Quest’ultimo ha svolto un ottimo lavoro
e ha gestito con maturità anche le situazioni meno piacevoli. Le formazioni che si sono svolte a febbraio
e a novembre hanno consentito di sviluppare uno spirito critico verso il proprio lavoro e quello dei
compagni, di rafforzare i ruoli e la coesione interna e, infine, di ampliare il proprio bagaglio di competenze
sulla gestione di situazioni complesse e relativamente all’intervento precoce. A dicembre è stata inoltre
offerta una formazione ai responsabili di serata e ai senior coach che prevedeva la scelta tra workshop
su diversi temi.

Bo

Commento della capo progetto Alessia Spagnolo
Il progetto midnight@rusca è attivo ormai da diverse stagioni e, come sempre, accoglie un buon numero
di partecipanti ogni sabato sera. Sullo stesso trend del periodo gennaio-maggio, le serate tra settembre
e dicembre vedono una partecipazione attiva che conta tra le 50 e le 60 entrate ogni sabato con qualche
picco ogni tanto, come ad esempio la prima serata di settembre che ha contato circa 100 partecipanti.
Inoltre, da settembre il team ha notato che la fascia d’età dei partecipanti si è abbassata e che questi
lasciano il progetto prima della chiusura alle 23:15. Tuttavia, questa uscita anticipata non influenza l’ottimo clima e la dinamicità delle serate che si svolgono in palestra. Queste sono spesso modificate in
base alle esigenze dei giovani, a cui vengono inoltre proposti degli eventi speciali sia con animatori
esterni sia con il team stesso. Nel periodo gennaio-dicembre, l’evento parkour e l’evento pallavolo sono
stati proposti due volte per l’ottimo riscontro avuto così come il torneo di calcio, il midnight trophy e la
discoteca. Quest’ultima è organizzata spesso come ultimo evento della stagione accompagnata dalla
proiezione della finale di Champions League o da un altro evento. Tra gli eventi di quest’anno figura
anche la visita di Flex (un programma della RSI per i giovani) in maggio che ha intrattenuto i partecipanti
con diverse attività. Ricordo, inoltre, che durante ogni stagione interviene nel progetto il team EverFresh;
un team itinerante il cui scopo è di sensibilizzare i giovani sul consumo delle sostanze che creano dipendenza come la sigaretta, le droghe e l’alcol. Infine, si è celebrato il fine settimana del 16 novembre il
giubileo della Fondazione IdéeSport che ha festeggiato i 20 anni di attività a livello svizzero e i 10 a
livello ticinese. In occasione di questa ricorrenza, il team ha organizzato una serata speciale e ha coinvolto alcuni partecipanti in una coreografia celebrativa.
In modo generale, il progetto sta quindi andando molto bene, complici anche i pochi cambiamenti che ci
sono stati a livello di team rispetto alla stagione precedente. Il nuovo vice capo progetto, prima senior
coach sempre per midnight@rusca, non ha “rotto” gli equilibri che si erano creati in precedenza e ha
permesso di mantenere una certa continuità all’interno del team. Allo stesso modo, l’ingresso di un nuovo
senior e di un nuovo junior hanno dato una marcia in più in quanto persone disponibili e capaci nelle loro
mansioni. Inoltre, le diverse formazioni hanno permesso ad alcuni coach di prendere più consapevolezza
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di loro stessi e, anche se ancora raramente, di esporsi dando opinioni e suggerimenti per la buona
riuscita delle serate.
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Conclusioni e ringraziamenti
La nuova stagione di midnight@rusca è iniziata molto bene sabato 11 gennaio 2020. Colgo l’occasione
per ringraziare coloro che hanno contribuito in modo decisivo al successo del progetto nel 2019 e che
continuano a farlo: i responsabili di serata Alessia Spagnolo, Natascha Usai e Davide Lupica e tutto il
team di coach così come i partecipanti.
Il progetto non esisterebbe senza il sostegno e la collaborazione del gruppo di lavoro, della scuola media
di Gravesano, dei comuni di Alto Malcantone, Bedano, Cadempino, Gravesano, Lamone, Manno: grazie
di cuore per credere in questo importante progetto. Ringrazio inoltre tutti coloro che contribuiscono con
una donazione, con una parola, con la loro presenza e collaborazione al successo di midnight@rusca!
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