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La provincia di Grosseto 

affronta la sfida alle 

malattie sessualmente 

trasmesse
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Presentazione Provincia

Ispettore Provinciale: Emilio Gualtieri

7 Gruppi insistenti su una provincia di 

4.504 kmq con 227 mila abitanti.

Gruppi:

Grosseto, Follonica, Orbetello, Ribolla, 

Roccastrada, Gavorrano, Castiglione Della 

Pescaia.

Tot Pionieri: 300



Presentazione Provincia



Inizio della sfida

Anno 2005

Lancio Campagna ABC

Anno 2006

2 nuovi Formatori ABC in Provincia

Anno 2006

2 Animatori ABC formati in Provincia



Inizio della sfida

Analisi dei bisogni

DISCOTECHE

luogo di ritrovo per molti giovani

Giovani: collettivo vulnerabile per le 

MST e Incidenti Stradali



Inizio della sfida

Ideazione del Progetto

Estate Sicura

Campagna di sensibilizzazione fuori 

e dentro le discoteche sulle 

tematiche delle malattie 

sessulamente trasmesse e 

Sicurezza stradale



Inizio della sfida

Ideazione del Progetto

Obiettivo

Contattare i giovani frequentatori 

delle discoteche per:

-ridurre il numero di Malattie 

Sessualmente Trasmesse

-ridurre il numero di incidenti 

causati dall’alcol

-avvicinare i giovani alla CRI



I nostri contatti

1)Per iniziare le attività è stato 

necessario prendere i contatti con il 

RAPPRESENTANTE PROVINCIALE 

dei gestori dei locali da ballo

Questo ha permesso di essere in 

contatto con tutte le Discoteche 

della Provincia



I nostri contatti

2) Preparazione documento per i 

singoli gestori dei locali da ballo per 

presentare la Componente e il 

Progetto

3) Calendario delle attività da 

condividere in Assemblea 

Provinciale e divisione compiti 

organizzativi (al Gruppo 

territorialmente più vicino).



Materiali, mezzi e Pionieri

Materiali utilizzati LOGISTICA:

-Gazebo

-Faretti e Gruppo elettrogeno

-Tavolo

-Sedie

-Ambulatorio mobile

-Ufficio mobile



Materiali, mezzi e Pionieri

Materiali utilizzati ATTIVITA’

-volantini Campagna ABC

-Condom

-2 etilometri

-guanti, telini

-materiale sanitario



Materiali, mezzi e Pionieri

Pionieri:

-circa 15/20 Pionieri per serata, con 

almeno DUE animatori ABC e DUE 

Operatori Sicurezza Stradale.



Etilometri 

e volantini 
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La 500 dei Pionieri



Numeri

Ogni estate sono state svolte circa 

5/6 attività fuori le discoteche.

Ad ogni serata venivano contattati 

circa 500 giovani.

Più di 100 alcoltest gratuiti effettuati.

(media alcol-test: 0,25 g/dl sangue)



Di testa Mia

Nel 2008 un Pioniere di Grosseto, ha 

partecipato al concorso Regionale 

“di testa mia”, strutturando un 

progetto sulla 

“SENSIBILIZZAZIONE DELLE 

MALATTIE SESSULAMENTE 

TRASMESSE E SICUREZZA 

STRADALE”.



Di testa Mia

Nel progetto veniva sottolineato che 

per realizzarlo era necessario il 

supporto della CRI- componente 

Pionieri-

Il Progetto è stato scelto come 

vincitore tra i tanti partecipanti

10,000 € vinti per la 

realizzazione del progetto



Di testa Mia

10,000 euro investiti per comprare 

materiale e attrezzature utili alle 

attività.

In particolare: 5 nuovi etilometri, 

materiale logistica, materiale 

informatico, materiale sanitario, 

benzina per i mezzi ecc ecc



Ampliamento Attività

Grazie ai fondi ricevuti dal Progetto 

“di testa mia” e ai nuovi Pionieri 

formati (5 nuovi animatori ABC al 

Tuscamp 2010) abbiamo e avremo la 

possibilità di implementare le nostre 

attività.


