
 

PROGETTO OFFICINE DI STRADA  
 

 

Dal confronto diretto con vari portatori di interesse sul territorio, si è riscontrato il forte bisogno 

dei ragazzi di narrazione e rielaborazione di quanto stanno vivendo insieme al costante bisogno di 

identificazione e di aggregazione. Con l’obiettivo di investire sul benessere dei giovani, il Circolo 

Acli di Morbegno e il Comune di Morbegno propone il progetto Officine di Strada, un percorso 

educativo gratuito che ha come punto di partenza ciò che si avvicina di più al mondo giovanile e 

alle loro sfide evolutive: la cultura di strada.  

Gli obiettivi principali del progetto sono: evitare l'isolamento sociale instaurando relazioni di 

valore tra pari; fornire un’educazione inclusiva prevenendo il disagio giovanile e sviluppando il 

senso civico; ridurre le diseguaglianze e favorire l’empowerment, facendo emergere talenti e 

potenzialità; creare aggregazione di qualità e protagonismo; sentire propri alcuni spazi della città, 

prendendosene cura e riqualificandoli; educare al rispetto e alla cittadinanza attiva e responsabile.  

Alcuni luoghi del territorio diventano veri e propri punti di ritrovo dove sperimentare insieme, 

condividere la stessa passione e instaurare relazioni tra pari in un ambiente aperto a tutti, con le 

proprie risorse e difficoltà. Spesso però queste discipline vengono praticate senza l’adeguata 

sicurezza e attenzione all’ambiente circostante. Da qui nasce l’idea di una proposta educativa che 

possa rendere la pratica di queste discipline positiva “a tutto tondo”, per chi la pratica e per chi 

vive nel territorio, ponendosi come percorso di supporto complementare ai servizi educativi già 

esistenti utilizzando nuovi canali. Le discipline identificate per questo percorso saranno murales, 

skate, parkour. 

Gli incontri saranno rivolti ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, avranno una durata di 

1h e 1/2 ciascuno con cadenza settimanale a partire dal 3 ottobre per un totale di 4 appuntamenti. 

Ad accompagnare i ragazzi in questo percorso ci saranno esperti delle discipline e figure educative. 

Per chi volesse aderire all’iniziativa o avere ulteriori informazioni si chiede di inviare un’e-mail 

all’indirizzo officinedistradamorbegno@gmail.com. Le manifestazioni di interesse si 

raccoglieranno entro il 29 Settembre 2022, fino ad esaurimento posti, in seguito verranno fornite 

indicazioni più specifiche relative all’iscrizione e alla modulistica necessaria per poter partecipare 

al progetto. Si riposta di seguito il calendario delle attività che potrà subire variazione in base al 

numero dei partecipanti e alle condizioni atmosferiche. 

CALENDARIO ATTIVITÀ 

PARKOUR  

Martedì 4, 11, 18, 25 ottobre dalle 14.30 alle 16.00 

 

SKATE  

Martedì 4, 11, 18, 25 ottobre o giovedì 6, 13, 20, 27 ottobre dalle 14.30 alle 16.00 o dalle 16.30 

alle 18.00 

 

MURALES 

Primo incontro per tutti: martedì 4 ottobre dalle 14.30 alle 16.00 



 

Incontri successivi: lunedì 10, 17, 24 ottobre o giovedì 13, 20, 27 ottobre o dalle 14.30 alle 16.00 o 

dalle 16.30 alle 18.00 

I luoghi di svolgimento delle attività verranno comunicati al momento dell’iscrizione. 

 

 

Per il Progetto Officine di Strada 

dott.ssa Laura Berti 

dott.ssa Valentina Maffezzini 

 


