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Quanto mi è piaciuto

Voto agli educatori

Quanto è stato utile

9,1 / 10

9,6 / 10

9,2 / 10

5.714 PERSONE
COINVOLTE

COME 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

I VOTI ALLE NOSTRE ATTIVITÀ
Attraverso dei questionari di gradimento è stata chiesta una valutazione

inerente alle attività sperimentate. Ecco i risultati emersi!
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APECART
“È tutto molto bello…

ma ApeCart è nettamente 
la cosa più bella” 

[ADRIAN]

303
SOSTENITORI



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

Iniziative in rete con altre agenzie 
educative, sempre volte al 
coinvolgimento dei ragazzi e alla 
promozione della partecipazione 
comunitaria, hanno completato 
l’operato dell’AREA STRADA.

Le attività sui canali social si sono 
continuamente intrecciate con quelle 
in presenza e hanno agevolato 
l’incontro e la relazione coi giovani.

Alunni, docenti e personale ATA sono 
stati coinvolti in assemblee, educativa 
di corridoio, spazi di ascolto, 
coaching, tutoring e laboratori per 
tutto l’anno scolastico. Lo sviluppo 
dell’intelligenza emotiva, delle life e 
soft skills sono il filo conduttore dei 
vari percorsi. Le attività sono state sia 
in presenza sia a distanza, in base 
alle restrizioni da Covid-19 in essere.

SCUOLE COINVOLTE
1 scuola dell’infanzia
De Gasperi

8 scuole primarie
Carella, Don Minzoni, Carpaneto, 
Fiorenzuola, Podenzano, San Polo, 
Roveleto di Cadeo, Ziano Piacentino

10 scuole secondarie di 1° grado
Anna Frank, Faustini, Mazzini, Dante, 
Carducci, Fiorenzuola, Roveleto di 
Cadeo, Castel San Giovanni, Sarmato, 
Ponte dell’Olio

13 scuole secondarie di 2° grado
Gioia, Respighi, Colombini, Tramello, 
Cassinari, ISII Marconi, IPSIA Da Vinci, 
Casali, Romagnosi, Marcora, Raineri, 
Castel San Giovanni, Borgonovo Val 
Tidone

Formazione docenti
249 docenti partecipanti

più benessere
relazionale

2016
ORE DI ATTIVITÀ

AREASTRADA
“Ho capito quali sono le 
motivazioni per 
cambiare il mio finale” 
[AHMAD]
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più intelligenza
emotiva

AREASCUOLA
“Ho scoperto che forse 

qualcuno crede veramente
in me e di non mollare mai.

Nei momenti difficili si 
trova la felicità." 

[CLAUDIA]

32
PLESSI COINVOLTI

557
STUDENTI COINVOLTI 

NEI COLLOQUI

1776 
ORE DI ATTIVITÀ 

3598  
ALUNNI COINVOLTI



Da settembre a giugno 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, in esperienze di tirocinio 
universitario. Nei periodi in cui la 
regione Emilia-Romagna si trovava 
nel livello massimo di restrizioni da 
Covid-19, le attività sono continuate a 
distanza.

25 PARROCCHIE COINVOLTE
Sant’Antonino, Cattedrale, Sant’Anna, 
San Paolo, San Savino, Santa Maria 
in Gariverto, San Francesco, San 
Pietro, Santa Teresa, Sant’Antonio, 
Pittolo, Preziosissimo Sangue, 
San Corrado, Nostra Signora di 
Lourdes, San Lazzaro, Mucinasso, 
Quarto, Gossolengo, San Nicolò, 
Calendasco, Santimento, Cotrebbia 
Nuova, Buscone Cusani, Carpaneto, 
Vigolzone, Ponte dell’Olio, Borgonovo 
Val Tidone, Castel San Giovanni

4 GR.EST. COORDINATI
San Lazzaro, Nostra Signora
di Lourdes, San Savino, San
Giuseppe Operaio

AREAORATORI
“Ho imparato a saper
apprezzare l’aiuto 
degli altri” 
[RABAB]

1776 
ORE DI ATTIVITÀ più

creatività

Sono stati realizzati 14 webinar sullo 
sviluppo delle competenze genitoriali 
in collaborazione con l’Associazione 
Genitori per Piacenza, co-promotrice 
delle iniziative.
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più competenze
genitoriali

AREAGENITORI
“Ho cambiato atteggiamento nel mio rapporto 

con la tecnologia, ma più di tutto mi è nata
la voglia di passare più tempo con mia figlia

per condividere il bello dell’elettronica, 
allontanare il brutto e sostituirlo" 

[BEATRICE]

14
SERATE DI FORMAZIONE



“Ho imparato a guardare la mia
vita con un sorriso e a viverla 
orgogliosamente” [CATERINA]

“Ieri sera pregavo di incontrare 
qualcuno che possa aiutarmi e oggi

ho conosciuto voi. Siete stati un segno 
di Dio.” [MARTINA]

“Che si può arrivare più lontano 
di quanto si pensi e che non si può 

decidere come inizia la propria vita,
ma solo come finisce.” [AMED]

Siamo un team di professionisti, 
auto-organizzato e motivato dall’esperien-
za 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 evolu-
tivi 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, Mat-
tia Dall’Asta, Martino Bonacina, Jacopo Trabacchi, 
Alessandro Ghinelli, Eleonora Malaspina.

I nostri progetti
Reti di Comunità | Oratori Resilienti | ApeCart: da 
educativa di strada a strada educativa | Street 
UP | STRA.TE.G.I.A Strada, Territorio, Giovani 
In Azione |  Strategia di Comunità - Castel San 
Giovanni | Strategia di Comunità - Borgonovo Val 
Tidone | Ciao Darwin | Strade da Amare | Al tuo 
fianco | PROXIRoad Da una Comunità di Risposte 
a Risposte di Comunità | Risposte di Comunità 2.0 | 
Educatore di Corridoio | Saper Essere - Un cambio 
di prospettiva  | Emozioni in Gioco.

www.educatoridistrada.it  •  info@educatoridistrada.it

Don Alessandro Mazzoni presidente Ass. 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 Ass. Genitori Piacenza 320 047 2797 agepiacenza4@gmail.com
Maurizio Iengo Coordinatore del progetto 349 5544584 maurizio.iengo@educatoridistrada.it

Since
2012

“Molto onestamente posso dire che ciò che ho imparato non è qualcosa di 
ideologico, ma ho percepito una fiamma dentro. Magari questa volta qual-
cosa può cambiare veramente. Se succede è solo grazie a voi” [fRANCEsCo] “Oggi ho trovato la mia fede” 

[EDoARDo]

“La vita all’inizio non la puoi controllare, ma col passare
del tempo la puoi gestire. La vita è composta da tanti piccoli,
ma importanti, mattoncini tutti indispensabili e quello più

è importante è l’autostima.” [NICOLA]


