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Presentazione 
 
Nei mesi di marzo e aprile 2008 sono state svolte delle interviste ai frequentatori di via Gallucci 
curate dagli operatori di Infobus  (politiche giovanili) e di Punto d’accordo (Politiche sociali) del 
Comune di Modena per raccogliere informazioni utili al progetto “Per via Gallucci” che intende 
affrontare la situazione conflittuale che si è creata nella zona proponendosi di promuovere una 
convivenza possibile e progettare attività concrete nell’ordine di appianare i conflitti e migliorare la 
convivenza. 
L’obiettivo di questa ricerca sul campo era di approfondire alcune tematiche riguardanti i giovani 
frequentatori della via su: a) la frequenza e le motivazioni della frequentazione della zona; b) la 
conoscenza o meno delle lamentele e delle ragioni dei residenti e le opinioni su di esse; c) 
l’esistenza o meno di rapporti con i residenti e la loro tipologia; d) le proposte per la zona. 
Le interviste sono state svolte da sette operatori in dieci uscite tra il 21 marzo e il 17 aprile 2008, 
nell’orario compreso tra le 18 e le 21, che si sono rapportati direttamente con i giovani svolgendo le 
domande e annotando le risposte su una scheda per ciascun ragazzo intervistato. Sono stati 
realizzati complessivamente n. 143 contatti per un totale di 138 interviste e 5 rifiuti (3.5%). Con un 
gruppo di adolescenti la scheda di rilevazione è stata compilata direttamente dai giovani 
(autosomministrazione); questa modalità ha riguardato 5 soggetti pari all’3.5 % del totale delle 
interviste (138). 
Si può sostenere perciò che si è manifestata una diffusa disponibilità da parte dei giovani a 
collaborare a questa attività con un grado di partecipazione dei giovani intervistati, percepito dagli 
operatori, diversificato: da un livello minimo di attenzione ad uno più marcato di condivisione del 
progetto.  
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Caratteristiche degli intervistati 
 
Le caratteristiche dei 138 soggetti intervistati mettono in evidenza come la maggioranza sia di 
genere maschile (circa il 66%), studente (circa il 59%), abiti a Modena (oltre il 75%) – con una 
percentuale, perciò, significativa di giovani provenienti dalla provincia – e abbia un’età compresa 
tra i 20 e 29 anni  (oltre l’80%). 
 
Genere Valore 

assoluto 
%

Maschi 97  65.9 
Femmine 41  34.1 
Totale 138  100 

Professione Valore 
assoluto 

%

Studenti 81  58.7 
Occupati 57  41.3 

138 100 

Residenza Valore 
assoluto 

%

Modena 104 75.4 
Provincia 28 20.3 
Fuori 
provincia 

6 4.3

138 100 

Età Valore 
assoluto 

%

15-19 13    9.4. 
20-24 60 43.5 
25-29 52  37.7 
30-34 11    8.0 
> 34 2 1.4

138 100 
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Quando si frequenta la zona di via Gallucci 
 
La maggioranza (oltre il 77%) dei giovani frequenta la zona di via Gallucci almeno una volta alla 
settimana (sommando tutti i giorni, una-tre volte la settimana e tutti i fine settimana); per una fetta 
consistente (il 37%) questa parte del Centro Storico è una meta giornaliera. La metà frequenta solo 
il pomeriggio (l’aperitivo), un venti per cento (circa) solo la sera e il resto sia il pomeriggio che la 
sera; i dati evidenziano un considerevole ricambio di persone che caratterizza la frequentazione 
giornaliera della zona. Quasi il 70% frequenta la zona tutto l’anno, mentre la parte rimanente lo fa 
soprattutto in primavera e estate. In sintesi, si è creata un’abitudine a considerare la zona di via 
Gallucci come un luogo dove andare per trascorrere parte del tempo libero con una frequenza 
almeno settimanale, pomeridiana e/o serale, per la gran parte dell’anno. 
 
Quando è che vieni in via Gallucci? Valore assoluto % 
Tutti i giorni o quasi   51 37.0 
Da 1 a 3 volte alla settimana   34 24.6 
Tutti  fine settimana    22 15.9 
Alcune volte all’anno                                                             18 13.0 
Una o due volte al mese 13 9.4 
Totale 138 100.0 

Quando è che vieni in via Gallucci? Valore assoluto % 
Solo pomeriggio                                             70 50.7 
Solo sera                    29 21.0 
Sia pomeriggio che sera     39 28.3 
Totale                                              138 100 

In quale periodo dell’anno frequenti via 
Gallucci? 

Valore assoluto % 

Tutto l’anno   95 68.8 
Solo una più stagioni   43 31.2 
Totale   138 100 
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I motivi che portano a frequentare la zona di via Gallucci 
 
La zona di via Gallucci si caratterizza per essere un punto di incontro sicuro per i giovani che la 
frequentano, nel senso che vi è la certezza di potere incontrare qualcuno del proprio gruppo o un 
amico.  Si va in via Gallucci anche perché (12% circa) non ci sono altri luoghi di incontro per i 
giovani in città. Va osservato che una percentuale significativa di frequentatori (oltre il 15%) indica 
la qualità della birra dei locali un motivo valido per frequentare la zona. Una quota minoritaria 
(quasi il 4%) indica la comodità di non dovere prendere l’auto per arrivare nella via.   
Della zona Gallucci piace soprattutto la qualità dei locali, l’atmosfera della zona, la gente che la 
frequenta e infine (per quasi il 9%) anche la possibilità di non dovere consumare per stare insieme 
al proprio gruppo.  
Ciò che invece non piace, in modo prevalente: la mancanza di panchine su cui sedersi,  la mancanza 
di animazione, la tipologia delle persone che la frequentano (l’opposto perciò di quanto risultava 
sopra), la presenza di troppa gente, la mancanza di bagni, la scarsità di contenitori per i rifiuti. Il 
conflitto con i residenti è indicato da un numero limitato (poco più del 4%) di intervistati, segno che 
questa problematica non è avvertita dalla maggioranza dei frequentatori. Anche lo spaccio illegale 
di sostanze non viene osservato dalla maggioranza come problema della zona, infatti solo poco più 
del 2% lo segnala come tale.    
 
Quali sono i motivi che ti portano a frequentare via Gallucci? 
(risposta multipla) 

Valore 
assoluto 

%

Luogo di ritrovo per il mio gruppo  45 32.6 
Punto di ritrovo per giovani 45 32.6 
Luogo dove sono sicuro di trovare qualche mio amico 24 17.4 
Bere birra di qualità 21 15.2 
Non ci sono altri luoghi di incontro per giovani in città  16 11.6 
Non devo prendere l’auto per arrivarci  5 3.6 

Cosa ti piace di via Gallucci?  
Risposta multipla 

Valore 
assoluto 

%

Ci  sono dei bei locali dove bere e mangiare qualcosa in compagnia 58 42.0 
L’atmosfera della via 56 40.6 
C’è gente con i miei interessi 19 13.8 
Non sono obbligato a pagare e consumare per stare fuori in compagnia 12 8.7 
Relax dopo il lavoro 2 1.4 
Conoscenza di persone dell’altro sesso 2 1.4 
Negozi della via  1 0.7 
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Cosa non ti piace di via Gallucci? 
Risposta multipla 

Valore 
assoluto 

%

Mancano panchine dove sedersi 36 26.0 
Manca animazione e musica 18 13.0
Tipologie della persone   17 12.3 
Troppa gente 13 9.4 
Non ci sono bagni 11 8.0 
Non ci sono contenitori per rifiuti 11 8.0 
Presenza di automobili 10 7.2 
Non mi piace via Gallucci  7 5.0 
Il conflitto con i residenti 6 4.3 
La sporcizia  5 3.6 
Spaccio di droghe  3 2.2 
I locali chiudono presto 3 2.2 
I prezzi  3 2.2 
Non ci sono locali vicini ai miei interessi 3 2.2 
Va bene così 3 2.2 
La via è piccola  2 1.4 
Non ci si arriva in auto 2 1.4 
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Conoscenza e opinioni sulle lamentele dei residenti 
 
Gli intervistati che affermano di essere a conoscenza delle lamentele dei residenti si suddividono 
fondamentalmente in tre ambiti: coloro che lo hanno saputo da amici o conoscenti (37%); quelli che 
lo hanno appreso dai mezzi di comunicazione (33% circa) e infine per conoscenza diretta (29%). Va 
sottolineato il dato della non conoscenza diretta delle ragioni e delle lamentele dei residenti a fronte 
di una conoscenza prevalente comunque mediata da altri. 
Le lamentele dei residenti sono condivisibili da oltre il 45% degli intervistati, dato che evidenzia 
come una grande parte dei giovani rifletta sulle ragioni di chi abita nella zona e ne assuma il punto 
di vista. Sembra comunque che (come evidenziato dal 9% circa di soggetti), pur condividendo le 
lamentele, si ritenga che i residenti debbano convivere con la situazione attuale.   
L’altra grande fetta di giovani non condivide l’opinione dei residenti, considerando o eccessive 
(25% circa) o fuori luogo (23%) le ragioni portate avanti dai residenti. Sembra che questa quota 
consistente di giovani ritenga che la frequentazione giovanile in via Gallucci non determini un 
problema di convivenza. 
Una percentuale minoritaria (poco più del 6%) non si esprime a tale proposito.  
 
Se c’è conoscenza delle lamentele dei residenti,  si tratta di: 
(risposta multipla) 

Valore 
assoluto 

%

Conoscenza tramite amici/conoscenti 51 37,0 
Conoscenza mediata da giornali-mezzi di comunicazione 45 32,6 
Conoscenza diretta  40 29,0 
Tramite gestori pub  3  2,2 
Tramite Forze dell’Ordine 1  0,7 

Opinioni sulle lamentele dei residenti  Valore 
assoluto 

%

Condivisibili  50 36,2 
Condivisibili, ma i residenti dovrebbero convivere con la 
situazione 

13   9,4 

Eccessive 34 24,6 
fuori luogo 32 23,2 
Non si esprimono 9   6,5 
Totale  138 100,0 
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Confronto con i residenti 
 
Otto intervistati su dieci dichiarano di non aver mai avuto rapporti diretti con i residenti. Tra i 26 
soggetti (ovvero quasi il 19% del totale degli intervistati) che affermano di essersi confrontati 
direttamente con gli abitanti della zona,  la stragrande maggioranza (73%) ammette che il confronto 
si è svolto in modo tranquillo; le situazioni sfociate in veri e propri conflitti (27%) riguardano 
principalmente le seguenti azioni: secchiate d’acqua e/o lanci di uova da parte dei residenti. 
Vari intervistati (20) hanno sottolineato di aver assistito a situazioni conflittuali per non essendo 
stati coinvolti in prima persona. Le situazioni segnalate maggiormente riguardano: lancio di acqua 
da parte dei residenti, lancio di oggetti e discussioni animate tra residenti e frequentatori della zona. 
Due soggetti dichiarano di avere assistito a episodi di vandalismo e uno ad una rissa tra soli 
frequentatori. 
 
Hai avuto modo di confrontarti con residenti? Valore 

assoluto 
%

Non ha mai avuto rapporti diretti con i residenti 109 79.0 
Ha avuto modo di confrontarsi con i residenti 26 18.8 
Non rispondono  3 2.2 
Totale 138 100 

Come si è svolto il confronto  con i residenti? Valore 
assoluto 

%

In modo  tranquillo 19 73.1 
In modo fortemente conflittuale (lancio di acqua o di uova da parte 
di residenti) 

7 26.9

Totale  26 100 

Hai assistito a situazioni conflittuali senza esserne coinvolto? Valore 
assoluto 

%

Lancio di acqua  9 6,5 
Lancio di oggetti 3 2,2 
Discussioni animate tra residenti e frequentatori 3 2,2 
Lancio di uova 2 1,4 
Episodi di vandalismo 2 1.4 
Rissa tra frequentatori 1 0,7 
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Le proposte per la zona di via Gallucci 
 

I giovani intervistati avanzano una grande varietà di proposte tese prevalentemente a salvaguardare 
la zona come luogo di incontro per i giovani: aumentare i contenitori per i rifiuti, la situazione va 
bene così, concerti musicali e animazione, installazione di panchine e bagni, chiudere al traffico la 
via, aumentare gli orari di apertura dei locali, aprire altri locali nella via.   
Va evidenziato che la proposta con il maggiore numero di indicazioni (oltre il 20%) riguarda 
l’apertura di locali in altre zone della città, che potrebbe spostare flussi di aggregazione giovanile e 
quindi attenuare l’impatto sui residenti, oltre che a creare altre zone di incontro.  
Rispetto alle esigenze espresse dai residenti, le altre proposte riguardano: aumentare i controlli delle 
Forze dell’ordine, insonorizzare le abitazioni, favorire altre politiche abitative, sensibilizzare i 
frequentatori  ad evitare schiamazzi e promuovere occasioni d’incontro, ridurre gli orari di apertura 
dei locali, coinvolgere maggiormente i gestori dei locali. 
 
Cosa si potrebbe fare secondo te per via Gallucci?
(risposta multipla) 

Valore assoluto % 

Aprire locali in altre zone della città 28 20.3 
Aumentare i contenitori dei rifiuti 23 16.7 
La situazione va bene così 22 15.9 

Concerti musicali 18 13.0 
Attività animative 17 12.3 
Tavoli, panchine, sedie 14 10.1 
Aumentare i controlli della polizia 14 10.1 
Installare bagni pubblici 11 8.0

Non c’è possibilità di intervento 11 8.0 
Chiudere al traffico via Gallucci 8 4.3 
Insonorizzazione delle abitazioni 8 4.3 
Sensibilizzare i frequentatori ad evitare gli 
schiamazzi   

7 5.1

Promuovere incontri di confronto 6 4.3 
Non sa  6 4.3 
Ridurre orari di apertura locali 5 3.6 
Aumentare orari di apertura dei locali 5 3.6 
Coinvolgere maggiormente i gestori dei locali 4 2.9 
Favorire politiche abitative differenti 4 2.9 
Autoresponsabilizzazione dei giovani 3 2.2 
Costruzione di parcheggi 3 2.2 
Aprire altri locali nella via 2 1.4 
Aprire zona fumatori nei locali 2 1.4 

La frequentazione di altre zone della città 
 
La maggioranza dei giovani intervistati (111 soggetti, 82.2%), frequenta anche altre zone e locali 
della città: nel Centro Storico (54 segnalazioni), nella periferia (55 segnalazioni), il parco Amendola 
d’estate (11), vari locali e luoghi (34). E’ evidente da questi dati come i giovani intervistati abbiano 
altri punti di riferimento in città oltre a via Gallucci, creando così una mappa di rapporti e contatti 
significativi a livello cittadino.  
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21 aprile 2008 
 

Operatori che hanno svolto le interviste: Anna Bartolacelli, Ileano Bondi, Marco Gardini, Maria 
Virginia Marcucci, Ivana Danisi, Stefano Rimini, Marcella Stermieri. 
Inserimento dati e report: Sergio Ansaloni, Alessandra Lotti e Maria Virginia Marcucci (Centro 
studi e documentazione dell’Assessorato politiche giovanili). 


