




Che cosChe cos’’èè Stradanove Stradanove
l Sito web del Comune di Modena

finanziato dalla Regione Emilia
Romagna sulla base della legge 21/96,
detta della  "Promozione e
coordinamento delle politiche rivolte ai
giovani"

l Intrattenimento, informazione
istituzionale, erogazione di servizi on-
line diretti ai giovani



OBIETTIVOOBIETTIVO
Garantire:
lservizi

linformazione
al pubblico giovanile

In particolare ai giovani che hanno un
rapporto di diffidenza verso le istituzioni



La scelta degli argomentiLa scelta degli argomenti

Raccontare la quotidianità dei
giovani attraverso gli argomenti
più interessanti



A chi delegare la scritturaA chi delegare la scrittura

lNO giornalisti professionisti

•Giovani
appassionati
che
garantiscono
dinamicità e
partecipazione
al testo



InformazioneInformazione
istituzionaleistituzionale

200 schede descrittive relative a:
llavoro
lstudio
ltempo libero
lviaggi

A cura del consorzio In&Co con la
collaborazione dell'Informagiovani  di
Modena



I servizi di StradanoveI servizi di Stradanove
l REPLICARE ON-LINE SERVIZI GIA’

PRESENTI SUL TERRITORIO PER
INTERCETTARE GIOVANI

l Sessualità
l Droghe
l Sicurezza Stradale
l Servizio Civile
l Alcol e guida
l Gioco d’azzardo



Il meccanismo dei serviziIl meccanismo dei servizi

l DOMANDA DEGLI
UTENTI ON-LINE

l RISPOSTA DELL’ENTE
PUBBLICO

l PUBBLICAZIONE
DOMANDA/RISPOSTA
ON-LINE



l Domande sulla sessualità
l Risposte a cura degli specialisti

degli Spazi Giovani delle Ausl
Emilia-Romagna



Le aree diLe aree di
interventointervento



Chi rispondeChi risponde
l Andrologia – Andrologi, urologi, endocrinologi
l Ginecologia – Ginecologi, ostetrici
l Omosessualità – Psicologi, psichiatri
l Malattie – Ginecologi, andrologi, urologi, endocrinologi,

infettivologi
l Masturbazione – Psicologi, psichiatri
l Rapporti – Psicologi, psichiatri
l Psicologia – Psicologi, psichiatri
l Prime esperienze – Psicologi, psichiatri
l Contraccezione, pillola, pillola del giorno dopo –

Ginecologi, ostetrici



Dati servizio consulenzaDati servizio consulenza
sessualitsessualitàà

l 35 domande al giorno
l 13mila quesiti ogni anno
l Risposte entro 7 giorni
l 75% utenza maschile, 25% femminile



I risultatiI risultati

l Individuata nuova utenza maschile, che è
assente sul territorio!

l Possibilità di sviluppo politiche sanitarie ad hoc
(formazione, prevenzione, informazione)

l Riconoscimento formale da parte Ausl della
consulenza on-line



l Domande su ecstasy, anfetamine, hashish,
marijuana, alcool, tabacco, eroina, cocaina,
barbiturici, doping…

l Risposte a cura del Sert Ausl di Modena e del
Progetto BuonaLaNotte (Comune di Modena -
Assessorato Politiche Giovanili)



l Domande sul tema
della sicurezza stradale
e del Codice della
Strada

l Risposte a cura del
Comando di Polizia
Municipale di Modena



l Domande sul tema del Servizio Civile
l Risposte a cura del Cesc di Modena



CRASHCRASH

l Domande sul rapporto tra
consumo di alcol e incidenti
stradali

l Risposte a cura di una psicologa-
consulente Politiche Giovanili
Comune di Modena



GIOCOGIOCO
D’AZZARDOD’AZZARDO

l Domande sulle dipendenze da gioco:
l giochi di carte
l videopoker (in pub, bar ecc.)
l trading on-line
l lotto
l cavalli
l RISPOSTE A CURA SERVIZIO

PSICOLOGICO SERT VIGNOLA (Modena)



RETE REGIONALE DEI CENTRIRETE REGIONALE DEI CENTRI
DI DOCUMENTAZIONE SULDI DOCUMENTAZIONE SUL

DISAGIO GIOVANILEDISAGIO GIOVANILE

l Il servizio offre on-line:
l DOCUMENTAZIONE
l RICERCA BIBLIOGRAFICA
l INFORMAZIONE
l FORMAZIONE E SUPPORTO AGLI

INTERVENTI DI RICERCA
l NEWSLETTER
l BANCA DATI



Strumenti interattiviStrumenti interattivi

lEtilometro on-line

lAzzardometro on-line



ETILOMETRO ON-LINEETILOMETRO ON-LINE



AZZARDOMETRO

Strumento che
verifica il grado di
dipendenza dal gioco.

Test test elaborato
dal South Oaks
Gambling Screen



Premi e riconoscimentiPremi e riconoscimenti

l Forum P.A. 2002 - Miglior sito
italiano dedicato ai giovani

l Italian Web Awards 2002 - Miglior
sito italiano dedicato ai giovani



Certificazione internazionaleCertificazione internazionale
di qualitàdi qualità

Hon - Health on the Net

Rilasciato da Municipalità di Ginevra,
dall'Università del Ginevra Hospital,
dall'Istituto Svizzero di Bioinformatica e
da Sun Microsystem



Il network StradanoveIl network Stradanove
l Allargare l’esperienza ad altri enti pubblici
l  COME? L’ente pubblico acquista il format

tecnologico dal Comune di Modena per
garantire servizi di consulenza on-line

l Implementa il format nella grafica del proprio
sito

l Contribuisce con la fornitura di personale
(medici, vigili urbani, personale dell’ente
pubblico in genere)  che sarà impiegato nei
servizi on-line



IL NETWORK
STRADANOVE

=

CONDIVISIONE
DI SERVIZI E DI
PERSONALE TRA
ENTI PUBBLICI



InfoInfo

stradanove@stradanove.net


