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“Oggi mi avete emozionato,
come insegnante, come padre

e come uomo” [ROBERTO]

“C’è sempre qualcuno
 ad ascoltarti, aiutarti 
e credere in te” [KLEDI]

“Mi hai fatto commuovere... 
Mi hai dato la speranza di

aiutare coloro che amo” [ELENA]

“Ho imparato a sorridere
di nuovo” [GIULIA]

“Ho imparato che
posso essere una persona 

migliore” [ALLAN]
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8.686 PERSONE
COINVOLTE

COME AGIAMO

Agiamo attivando le risorse relazionali, emotive
e solidali della comunità, per sprigionare il positivo

potenziale di tutti i giovani

I NOSTRI 5 VALORI CARDINE

FIDUCIA

Siamo autentici
e sappiamo

valorizzare le
qualità degli altri

RESPONSABILITÀ

Guardiamo
alla realtà

cercando di
trovare soluzioni

EMPATIA

Proviamo a
guardare le
cose anche

attraverso gli
occhi degli altri

CONSAPEVOLEZZA

Coltiviamo il
sapere, il saper
fare e il saper

essere

SOSTENIBILITÀ

Puntiamo a
costruire un

futuro fecondo
e durevole



AREA STRADA
Quotidianamente gli Educatori 
di Strada sono stati presenti 
nei luoghi di aggregazione 
degli adolescenti per 
condividere gioco, idee, 
problemi e… possibili soluzioni!

Iniziative in rete con altre 
agenzie educative, sempre 
volte al coinvolgimento dei 
ragazzi, hanno completato 
l’operato dell’AREA STRADA.

Durante l’emergenza sanitaria 
da Covid-19 le attività sono 
continuate sui social!

più benessere
rel�ionale



AREA SCUOLA
Alunni e docenti sono stati coinvolti 
in assemblee, spazi di ascolto, 
coaching, tutoring e laboratori per 
tutto l’anno scolastico. Lo sviluppo 
dell’intelligenza emotiva e
delle soft skills sono il filo conduttore 
dei vari percorsi. Durante l’emergenza 
sanitaria da Covid-19 molte attività 
sono continuate a distanza.

20 scuole primarie
San Lazzaro, Mucinasso, Mazzini, Alberoni, 
Taverna, Giordani, Sant’Antonio, De Gasperi, 
De Amicis, Caduti sul Lavoro, Due Giugno, 
Vittorino, Pezzani, XXV Aprile, Carella,
Don Minzoni, Ziano, Podenzano, San Polo, 
Roveleto di Cadeo.

6 scuole secondarie 1^ grado
Anna Frank, Mazzini, Dante, Carducci, 
Ponte dell’Olio, Roveleto di Cadeo.

14 scuole secondarie 2^ grado
Gioia, Tramello, Cassinari, Marcora, Raineri, 
ISII Marconi, IPSIA Da Vinci, Casali, 
Romagnosi, Respighi, Colombini, Castel 
San Giovanni, Borgonovo, Fiorenzuola.

S. ascolto, coaching e tutoring
16 plessi di scuola secondaria
di primo e secondo grado.

Formazione docenti 
257 docenti partecipanti.

più intellige�a
emotiva

72 40
LABORATORI DI

SOCIO AFFETTIVITÀ
PLESSI

COINVOLTI

“Oggi ho imparato molte cose, ma la cosa di maggiore interesse è stato l’uti-
lizzo del nostro tempo. Io sogno di diventare un calciatore e investo molto 
tempo nel mio sogno, tutti i giorni. Spero di riuscirci e se ci riuscirò sarà anche 
merito vostro. Magari un giorno potrete sorridere leggendo questo” [ALBERTO]

“Oggi torno a casa con il desiderio 
di investire di più su me stessa e di 
lavorare sui miei obiettivi” [SARA]

“A riflettere sull’importanza del 
creare un ambiente educativo 

improntato sul benessere e 
l’attenzione al bambino” [MARIA]

“È stata una attività utile perché 
ci siamo sfogati e perché abbiamo 

detto qualcosa che volevamo
senza essere presi in giro” [RYAN]

“Idee pratiche per creare un buon 
clima che non è così impossibile. 
Si può fare! Ho scoperto di fare 

già molto. Bello! Mi sento meglio!” 
[ROSA]

“A diventare più sicura di me stessa ed 
avere più autostima, a condividere e ad 
esprimermi e non tirandomi indietro di 

fronte ai problemi” [SIRIA]



AREA ORATORIO
Da settembre a febbraio si sono svolte 
settimanalmente attività educative e 
ludiche che hanno coinvolto bambini 
e ragazzi con l’importante supporto 
di volontari adulti, scout in servizio 
e adolescenti coinvolti in percorsi di 
volontariato in collaborazione con 
lo SVEP, in esperienze di alternanza 
scuola-lavoro o in percorsi mirati al 
conseguimento di crediti formativi 
scolastici. Da marzo sono confluite 
nell’appuntamento quotidiano con 
l’oratorio virtuale.

In giugno sono stati formati 193 edu-
catori e animatori in vista dei GR.EST. 
Inoltre è stato proposto un corso 
diocesano per educatori dei gruppi 
giovanili sull’elaborazione del lutto.

15 parrocchie coinvolte
San Giuseppe, Sant’Antonio, San Lazzaro, 
Mucinasso, Pittolo, Calendasco, San Nicolò, 
Nostra Signora di Lourdes, San Savino, Santa 
Maria in Gariverto, Santa Teresa, Quarto, 
Gossolengo, Ponte dell’Olio, Fiorenzuola.

3 GR.EST. coordinati

più
creatività



AREA GENITORI
Sono state realizzate 13 serate
e 2 webinar sullo sviluppo delle 
competenze genitoriali in 
collaborazione con l’Associazione 
Genitori PIACENZA4, promotrice 
delle iniziative. Durante l’emergenza
sanitaria da Covid-19 è stata offerta 
la possibilità di effettuare colloqui 
gratuiti a distanza con gli Educatori 
di Strada.

più compete�e
genitoriali

“A ricordarmi i principi per una buona vita, che ho 
già sentito e a cui, per lunghi tratti della mia vita, 
mi dimentico di ispirarmi. Perciò grazie… non mi 

sento sola!” [SIMONA]

“Ho capito che la mia teoria sullo studio è un po’ 
antiquata e che il mio metodo per aiutare mio figlio 
a studiare è un po’ troppo rigido. Sicuramente devo 

aiutarlo a capire il suo metodo di studio ideale e non 
quello che era il mio metodo.” [LUCA]

“Ho scoperto di essere una persona resiliente e mi ritrovo 
spesso ad incoraggiare colleghi, amici e familiari. Ho dovuto 
affrontare molti momenti dolorosi ma non mi abbatto. Resto 

lucido per trovare la giusta soluzione.” [CARLO]

“Mi ha fatto capire che cosa sto sbagliando o meglio l’errore 
che sto facendo con mia figlia, quello più eclatante che devo 

assolutamente cambiare.” [ROBERTA]



SITYn è un percorso partecipativo promosso dall’Associazione Genitori PIACENZA4 che 
attua i principi e le indicazioni della Legge Regionale 15/2018 “Legge sulla partecipazione 
all’elaborazione delle politiche pubbliche”.

Il percorso ha lo SCOPO di coinvolgere la comunità dei quartieri San Lazzaro e Farnesiana
di Piacenza in un percorso di riflessione progettuale su un MODELLO di FRUIZIONE ATTIVA 
dei beni comuni urbani e GENERATIVA di diverse qualità (sostenibili, solidali, sussidiarie).

6
EVENTI 

ORGANIZZATI



Attività organizzate su Instagram 

✓ 3 “Virtual Game”
✓ Ruota della fortuna con premio finale per i 

partecipanti ai virtual game (3 premi)
✓ Post “Curiosità”
✓ Post “Scopri gli EdS”
✓ 5 “Mini giochi con premio finale”
✓ Mastercart 
✓ Challenge “Mimetismo a casa”
✓ Mau IGTV
✓ Sfida playlist Spotify d’istituto

Attività organizzate su Facebook 
✓ Post “Scopri gli EdS”
✓ Mastercart
✓ Post “Il bello che c’è sul nostro territorio”
✓ Mau TV
✓ KIT #iorestoacasa#, gratuitamente scaricabile dal sito
✓ “La fabbrica dei talenti“
✓ 10 video Art Attack 
✓ Oratorio virtuale (5 giorni a settimana, da marzo 

a maggio)
✓ Video attività oratorio virtuale 
✓ Attività “Consiglia Film” - 7 video dedicati
✓ Video degli strafalcioni EdS

Siamo un team di professionisti, auto-organizzato e motivato dall’esperienza comune dell’educativa 
di strada, della psicologia di comunità, della partecipazione attiva. 
Le nostre diverse competenze sono al servizio di enti pubblici e terzo settore. Come gruppo capace  
di attivare reti locali, insieme possiamo sviluppare processi evolutivi e prossimi: operiamo direttamente 
sul territorio, promuovendo la comunità nel farsi educante e la città pubblica nel divenire educativa.

Chi siamo
Maurizio Iengo, Alberto Genziani, Emanuele Soressi, Lorenzo De Carli, Marco Piccoli, Anna Mandelli, 
Mattia Dall’Asta, Martino Bonacina, Jacopo Trabacchi, Alessandro Ghinelli, Eleonora Malaspina.

I nostri progetti
Reti di comunità  |  Parrocchie Unite Oratori Aperti 2  |  Resilienza 5.0  |  A ciascuno il suo  |  Risposte di comunità
I-Care  |  SITYn  |  Street UP  |  Strade da Amare  

Coordinatore del progetto Maurizio Iengo 349 5544584 - maurizio.iengo@educatoridistrada.it

`™Educatori di Strada

www.educatoridistrada.it  •  info@educatoridistrada.it

Don Alessandro Mazzoni

presidente Associazione
Oratori Piacentini

339 864 5105
presidenzaoratoripiacentini@gmail.com

Don Silvio Pasquali

presidente 
Laboratorio di Strada OdV

333 149 3595
giesse1150@libero.it

Matteo Lombardi

presidente Associazione 
Genitori Piacenza 4

320 047 2797
agepiacenza4@gmail.com




