
Educativa
di strada

Unione dei Comuni
della Bassa Valmarecchia

A cura di Fabiana Mordini
Coop. Sociale “Il Millepiedi” arl di Rimini

Progetto gestito a bando dal 2008

Istituzioni coinvolte
Unione dei Comuni Valle del Marecchia

i Comuni di Verucchio, Santarcaneglo, Poggio Torriana
il Centro per le Famiglie dell’Unione 

dei Comuni Valle del Marecchia e l’A.Usl Rimini
L’ U.O. Dipendenze Patologiche 
dell’ A.U.S.L Provincia di Rimini

Attori sociali coinvolti
Centri di aggregazione giovanile esistenti 

nel territorio, Gruppi Scout 
e altre organizzazioni giovanili esistenti, 

Associazione e/o Enti che gestiscono gli analoghi
interventi per conto dei Comuni compresi 

nel distretto di riferimento, 
Associazioni giovanili, Associazioni 

di Volontariato/ Coop.Sociali, gestori dei locali
frequentati dai giovani, Parrocchie, Scuole, 

Enti di Formazione professionale

Tipologia di
iniziativa proposta Destinatari

Progetto di Educativa di Strada, 
nei luoghi informali dei territori 
coinvolti.

Pre-adolescenti e adolescenti
tra agio-normalità (soggetti non caratterizzati da comportamenti
problematici) e disagio-devianza (sentimenti di malessere e soferenza,
comportamenti problematici).

www.adolescentiarimini.it



Descrizione

Obiettivi Modalità educative

● Promozione agio e benessere nei giovani attraverso il 
potenziamento delle abilità relazionali, personali, sociali dei 
giovani e del numero/ qualità delle relazioni signifcative.

● Prevenzione dell’insuccesso/ abbandono scolastico e della 
disoccupazione.

● Prevenzione del disagio attraverso la promozione di stili di 
vita sani.

● Promozione della cittadinanza attiva attraverso il 
potenziamento del senso di responsabilità nei confronti del 
territorio e il favorire nel giovane una maggiore capacità di 
gestire i propri problemi e di rivendicare i propri diritti di 
cittadinanza.

● Integrazione culturale ed integrazione di genere.

L’intervento educativo si articola
in due fasi: 

1. Aggancio dei ragazzi e 
costruzione di legami e 
relazioni signifcative.

2. Realizzazione di attività 
in rapporto sia agli 
obiettivi del progetto, 
sia alle esigenze 
manifestate dai gruppi 
informali di giovani 
contattati.

La metodologia sarà centrata sulla
programmazione partecipata, sul-
l’educazione fra pari e sulla crea-
zione di relazioni signifcative tra
ragazzi e gli educatori.

Attività Risorse Umane

Le attività proposte variano in base all’utenza coinvolta, ai bisogni e 
alle richieste poste: laboratori, corsi, eventi, accompagnamento nei 
servizi e nelle risorse dei territori di appartenenza, aiuto nella corretta 
stesura dei curriculum vitae e sostegno nell’orientamento e nella ri-
cerca del lavoro.

Attività ludico-ricreative, tornei sportivi e tanto altro.

L’equipe operativa è formata da 
tre educatori specializzati più la 
coordinatrice dell’area giovani 
della Cooperativa sociale “Il Mil-
lepiedi”.
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Parole chiave
per una ricerca

su internet
Ambito

territoriale
di riferimento

contatti

Ragazzi | Giovani | Risorse |  
Educativa di strada | 
Opportunità.

Unione Comuni Valmarecchia Responsabile di Progetto 
Fabiana Mordini 
Telefono  347 9808 372
fabianamordini@libero.it
educativadistrada.2@gmail.co
m
Facebook Ed di Strada

www.adolescentiarimini.it


