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L’origine L’origine 

• Segnalazione reiterata di disagio giovanile, 
(microcriminalità, bullismo, vandalismo, ecc. ) in 
uno specifico quartiere della città, 
tendenzialmente periferico.

• Possibilità, in termini di risorse, di progettare un 
intervento mirato al problema.

• Fallimento di interventi educativi tradizionali



La scelta di avviare l’educativa di La scelta di avviare l’educativa di 
stradastrada

• La necessità di percorrere strategie innovative di 
fronte alle nuove forme di disagio giovanile – la 
forza dell’informalità.

• La volontà di raggiungere il disagio sommerso 
(coloro che pur vivendo situazioni di disagio non 
si rivolgono a nessun servizio e/o non 
aderiscono a nessun tipo di programma sociale 
o educativo).

• E perché no “Fare prevenzione”.



La mappatura La mappatura 

• Conoscere la realtà giovanile del quartiere
• individuare le fragilità 
• Individuare le potenzialità dei giovani 
• Conoscere le risorse del quartiere: i luoghi, i 

cittadini, le associazioni, i servizi presenti 
• Conoscere i tempi dei giovani (qual ’è l’orario di 

lavoro?)
• La mappatura non termina mai
• E fare un video??



L’aggancioL’aggancio

• Professionalità e creatività, la scomoda 
posizione di mediazione 

• L’estrema necessità di flessibilità
• L’importanza del come: l’area della 

relazione, con i giovani, con le famiglie, 
con i servizi, 



L’accompagnamento e il sostegnoL’accompagnamento e il sostegno

• L’importanza di esserci sulla strada. 
Quando la comunità ti riconosce come un 
punto di riferimento 

• la funzione di guida relazionale per singoli 
giovani, per gruppi di ragazzi,  per la 
comunità stessa.



dovedove

• La cupola, 
• la scuola, 
• il portierato sociale, 
• la piazza.



La simbolica degli spaziLa simbolica degli spazi

• Identità e appartenenze. - Il significato dei 
luoghi: 
cosa significava   essere un ragazzo di 
Borgo o di Valmaura rispetto alla città, e 
cosa significa ora, dopo 7anni di educativa 
di strada ?



La fase produttivaLa fase produttiva
• Gli eventi e le attività progettate CON e non per i giovani 

e le loro famiglie.
• Assieme a tanti altri partners (cittadini, operatori di 

servizi, volontari, associazioni, enti, circoscrizione ecc.)
• Il lavoro collaterale: si consolidano le comunicazioni si 

provocano nuovi accordi, l’educatore come commutatore 
sociale come facilitatore, l’humus fertile, utile per far 
nascere nuove collaborazioni che producono benessere.

• Promozione: nascono le associazioni di giovani e/o 
cittadini nel quartiere

• Perché la maggiorparte dei portierati habitat e le 
microaree è stato realizzato nei quartieri dove operava 
l’educativa di strada?



Fase produttiva 2Fase produttiva 2

• Molti sono gli interventi di sostegno 
individuale e di accompagnamento ai 
servizi nei confronti di giovani o adulti che 
chiedono aiuto in situazione di forte 
criticità. 



La necessità di documentare per La necessità di documentare per 
dimostrare l’efficaciadimostrare l’efficacia

• Lo sforzo dell’area promozione e 
protezione sociale – la creazione di 
schede di rendicontazione e valutazione 
del servizio socio educativo .

• La difficoltà di evidenziare tutti gli esiti 
dell’educativa di strada



Le criticitàLe criticità

• L’educatore di strada è spesso l’unico anello di 
collegamento tra giovani e i servizi territoriali. 
C’è bisogno di confrontarsi di più con il servizio 
committente, sensazione di solitudine .

• I giovani sono molto mobili non è facile 
impostare percorsi e progetti partecipati a lungo 
termine

• Quando il quartiere è solo un dormitorio, la 
difficoltà di creare un identità di quartiere, 
reperire luoghi aggregativi. Ma è proprio la che 
c’è necessità di intervenire.



Un po’ di contiUn po’ di conti

• Tra il 2006 e il 2007 nella zona della 7^ 
Circoscrizione sono stati:

• Messi in rete 16 enti e/o servizi
• Coinvolte 10 tra associazioni, parrocchie 

ed esercizi commerciali
• Sono state realizzate 11 attività/eventi
• Le 2 unità di educativa hanno partecipato 

a 7 progetti promossi da diversi enti .



Un po’ di conti 2Un po’ di conti 2

• Sono stati coinvolti circa 300 ragazzi, 
considerando tutte le iniziative realizzate

• Con un impegno dalle  250  alle 320 ore 
mensili .



Enti, istituti e servizi coinvolti Enti, istituti e servizi coinvolti 
2006 2006 -- 20072007

• Consiglio Circoscrizionale  
• Consiglieri Comunali
• Comune di Trieste Area Educazione – Ricreatori TOTI e RICCERI 
• Distretto Sanitario n ° 3 : Consultorio Familiare e  UOBA 
• SERT di Trieste
• Comune di Trieste Area Promozione e Protezione Sociale - UOT 4
• MICROAREE di Borgo San Sergio e Valmaura 
• REGIONE FVG Centro di Orientamento Regionale 
• Scuole di formazione professionale:  IAL ed ENAIP - Istituto Professionale 

di Stato B. STRINGER di Udine
• Portierati sociali di Borgo San Sergio e Valmaura
• Cooperativa Sociale 2001 Agenzia Sociale
• Istituto Comprensivo ROLI
• Ministero della Giustizia - USSM di Trieste
• Comune di Trieste INFOPOINT EUROPA



Associazioni ed esercizi privati Associazioni ed esercizi privati 
2006 2006 -- 20072007

• Associazione TRI  (EST)  E
• Associazione  Xpression
• Associazione Musica Libera
• Negozio Extreme
• Oratorio della Parrocchia di ALTURA
• Stabilimento Balneare AUSONIA
• Associazione EXIST
• Pro loco di ALTURA



Attività ed eventi 2006 Attività ed eventi 2006 -- 20072007
• CACCIA AL TESORO
• GITE AL MARE E USCITE FINALIZZATE
• DOPOSCUOLA
• GIOCHI DI RUOLO E DA TAVOLO
• LABORATORIO VIDEO
• VALMAURA CUP ’06
• RICRE- ROCK E STREET PARTY 2006
• ALTURA IN FESTA 2007
• SPETTACOLO TEATRALE C/0  ISTITUTO COMPENSIVO ROLI
• EDUCAZIONE SESSUALE IN COLLABORAZIONE CON IL 

CONSULTORIO FAMILIARE
• PUNTO INFORMATIVO PER ORIENTAEMENTO AL LAVORO 

PRESSO IL PORTIERATO SOCIALE DI BORGO SAN SERGIO



Partecipazione a progetti Partecipazione a progetti 
2006 2006 -- 20072007

• Progetto P D Z  “lotta all’abbandono 
scolastico”

• Progetto Europeo promosso dall’ Infopoint 
Europa

• Progetto URBAL
• Progetto Urban Italia
• Progetto Equal II
• Progetto Nati per Leggere



Pensieri conclusiviPensieri conclusivi

• L’educativa di strada non è solo del 
servizio committente.

• L’educativa di strada controllore sociale? 
Le aspettative degli interlocutori 
privilegiati;

• La committenza decentrata
• L’importanza della stabilità nel tempo: da 

progetto a breve termine, ad intervento 
strutturato e continuativo.



Pensieri conclusivi 2Pensieri conclusivi 2
• Le imprese dei giovani: Tra il desiderio e la 

realizzazione, il percorso guidato dagli 
educatori.

• Quali possibili collaborazioni tra l’educativa di 
strada e i centri di aggregazione giovanile?

• La relazione con il singolo passa sempre 
attraverso il gruppo. Le abilità professionali. Non 
esiste un manuale.

• Educativa di strada ed unità di strada due 
interventi a bassa soglia, ma diversi.

• Educativa di strada, quali prospettive ?


