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Cos’è L’EDUCATIVA DI 
STRADA 

La strada è una metafora eccellente 
della vita: in questa accezione 
costituisce l’unico luogo rimasto dove 
avere rapporti sociali non filtrati da tutti 
quegli strumenti informatici che oggi 
hanno assunto un ruolo, anche 
relazionale, sempre più preponderante. 
La strada però non è  solo un luogo di 
relazioni e divertimento ma è anche 
quel posto che ospita le molteplici 
forme del disagio cioè tutte quelle 
situazioni a rischio emarginazione, 
devianza, abbandono e solitudine.  

In questo contesto si inserisce 
l’educativa di strada che evoca l’idea 
di andare là dove si trova il bisogno 
anziché aspettare che il bisogno venga 
dove sono i servizi. 

L’educatore di strada diviene così il 
promotore del momento dell’incontro 
e considera il soggetto che incontra 
capace di iniziative, portatore di risorse 
da valorizzare e promuovere. 

Tutte le attività saranno organizzate 
dall’equipe educativa, sentite le 
preferenze dei   ragazzi, in 
collaborazione con le agenzie educative, 
le associazioni di promozione sociale e le 
società sportive del territorio

Se hai dai 12 ai 18 anni vieni 
a trovarci e partecipa 
gratuitamente ai nostri  
laboratori! 

Cerca la nostra pagina  Facebook “L’Isola 
Che C’è” per tenerti sempre informato 
sulle nostre attività 

Puoi contattarci anche al telefono a 
questi numeri : 329/7818930  
324/9226449 

Comune di Sant'Antioco
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…oppure puoi proporre 
tu il tuo laboratorio 

PUOI SCEGLIERE TRA... 

TORNEI SPORTIVI come calcetto, 
tennis tavolo, basket, pallavolo 
con la possibilità di costituire una 
squadra per partecipare  ai tornei 
del territorio 

CORSO DI PARKOUR  dove un atleta 
esperto insegnerà le tecniche 
basilari del parkour, insegnando 
equilibrio e coordinazione, 
scavalcamento di ostacoli per 
conoscere meglio il proprio corpo 
e le proprie capacità acrobatiche e 
fisiche 

LABORATORI CRTEAIVI dove i ragazzi 
svolgeranno attività espressive, ludiche, 
animative, artistiche attraverso le quali essi 
potranno rappresentarsi in forme nuove,  
reinventandosi come gruppo e quindi 
creando una propria identità sociale 

LABORATORI DI CUCINA: la preparazione del 
cibo, così come la degustazione, è il momento 
conviviale per eccellenza: attorno alla tavola 
nascono relazioni, si intrecciano legami che 
normalmente non avverrebbero. Si 
proporranno così laboratori riguardanti la 
preparazione di pasta fresca, dei formaggi, 
della pizza e di torte e biscotti 

ALLA SCOPERTA DEL 
TERRITORIO: i ragazzi potranno 
partecipare ad un programma di 
trekking di facile e media 
difficoltà , secondo i principi del 
viaggio lento, per scoprire il 
patrimonio naturalistico, 
paesaggistico e archeologico della 
zona 

SA DOMU IN S’ORTU: Il laboratorio 
prevede il coinvolgimento  dei 
ragazzi in percorsi formativi 
riguardanti tutte le fasi tecniche di 
coltura di orto e vigneto (semina, 
cura, raccolta, trasformazione e 
vendita prodotti). Inoltre i ragazzi 
verranno coinvolti nelle attività di 
promozione, commercializzazione 
e pubblicizzazione dei prodotti 
realizzati 
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