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Tipologia di
iniziativa proposta Destinatari

Educativa di strada e campi di volontariato. Adolescenti dai 14 ai 25 anni.

Descrizione

● Organizzare attività educative sul territorio, nei luoghi di incontro informale svolgendo attività 
di strada per raggiungere quei gruppi che normalmente non accedono ai servizi e instaurando 
con loro relazioni di ascolto, supporto, aiuto, fornendo loro anche informazioni sulle altre agenzie
del territorio. L’attività di strada è in grado di ricevere informazioni rispetto agli stili di vita dei 
giovani non reperibili in altri contesti.

● Promuovere le risorse e le capacità personali già esistenti favorendo il riconoscimento e la 
valorizzazione, facilitando percorsi auto-determinati capaci di esprimere senso e valore e 
solidarietà.

● Captare e coinvolgere giovani nel territorio in modo tale da raggiungere quei gruppi informali 
che normalmente non accedono ai servizi e instaurando con loro relazioni di ascolto, supporto, 
aiuto al fne di di promuovere le attività del presente progetto.

● I ragazzi, a fne progetto, saranno accompagnati ai campi di volontariato sui beni confscati alla 
mafa dai due educatori che hanno conosciuto nella fase preparatoria. La partecipazione sarà 
gratuita, le spese di viaggio, vitto e alloggio saranno coperte dal progetto.

www.adolescentiarimini.it



L'obiettivo principale è quello di difondere una cultura fondata sulla legalità e giustizia sociale che 
possa efcacemente contrapporsi alla cultura della violenza, del privilegio e del ricatto. Si dimostra così, 
che è possibile ricostruire una realtà sociale ed economica fondata sulla pratica della cittadinanza attiva e
della solidarietà. Caratteristica fondamentale dei campi E!State Liberi è l'approfondimento e lo studio del 
fenomeno mafoso tramite il confronto con i familiari delle vittime di mafa, con le istituzioni e con gli 
operatori delle cooperative sociali. 

L'esperienza dei campi di lavoro ha tre momenti di attività diversifcate: 

1. Il lavoro agricolo o attività di risistemazione del bene.

2. La formazione.

3. L'incontro con il territorio per uno scambio interculturale.

E!state Liberi è la rappresentazione più efcace della memoria che diventa impegno, è il segno tangibile 
del cambiamento necessario che si deve contrapporre alla "mafosità materiale e culturale" dilagante nei 
nostri territori.

Risorse Umane

2 Educatori: 1 dell’Associazione Sergio Zavatta ONLUS che lavora al Centro Giovani RM25; 1 della 
Cooperativa il Millepiedi che lavora al Centro Giovani Casa Pomposa.

Parole chiave
per una ricerca

su internet

Ambito 
Territoriale

di riferimento
Contatti

E!state Liberi | Educativa di 
strada | Giovani | Ragazzi.

Comune di Rimini. Valerio Minicucci 
Telefono 328 3076 780 
0541 367 109 
v.minicucci@associazionezavat
ta.org

Silvia Gasperoni 
Telefono 333 1859 531 
silviagasperoni@hotmail.it

Facebook centro giovani rm;
centro giovani casa pomposa
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