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BENEFICIARI:

Italia: Bambini e giovani marginalizzati che vivono in aree 
periferiche urbane e rurali, nuovi migranti, minori stranieri di 
seconda generazione

Romania: Bambini e ragazzi di strada, dipendenti da droghe, 
malati di HIV, appartenenti a minoranze rom e orfani

Spagna: Bambini e giovani marginalizzati che vivono in aree 
periferiche rurali e urbane, nuovi migranti, orfani

Macedonia del Nord: Giovani con disabilità e isolati

SUPPORTIVE DIGITAL TOOLS AND 
STRATEGIES FOR YOUTH 
WORKERS’ OUTREACH 

ACTIVITIES FOR INCLUSION OF 
VULNERABLE YOUNGSTERS IN 

URBAN AND RURAL BOUNDARIES

S T R E E T

APP 
4 I N C L U S I O N

RISULTATI ATTESI E BENEFICI 
A LUNGO TERMINE

•  Prodotto progettuale 1: Ricerca comparata in 4 
nazioni europee relative ai bisogni formativi e digitali di 
operatori giovanili e sociali che operano con utenza 
svantaggiata.

• Prodotto progettuale 2: Be-Coral. App gratuita a 
supporto di operatori giovanili e sociali che si basa su casi 
reali di presa a carico di utenti svantaggiati ed affiancata da 
un sistema di supporto virtuale attraverso una comunità di 
operatori.

• Prodotto progettuale 3: Campagne di 
sensibilizzazione locali e nazionali sulla qualità del lavoro di 
operatori giovanili e sociali.

• Due eventi di formazione dello staff delle organizzazioni 
partecipanti su tecniche di aggancio sociale non formale.

• 4 incontri di disseminazione e promozione nazionale dei 
risultati di progetto rivolti ad operatori giovanili, 

organizzazioni giovanili e attori chiave in 
ogni nazione.

• Nuove politiche giovanili e di 
inclusione sociale ispirate dal 
progetto e prese a carico da 
attori chiave istituzionali ed 
associativi nelle 4 nazioni 
europee.

• Riduzione dello svantaggio 
sociale per persone fragili e 
vulnerabili.

Descrizione delle organizzazioni:

CAPOFILA: Fondazione Parada (Romania) è 
un’ associazione no profit fondata in Romania 
nel 1996 dal clown franco-algerino Miloud 
Oukili. Parada lavora con bambini e giovani di 
strada a forte rischio di esclusione sociale. 
Attraverso l’arte circense e la giocoleria, la 
Fondazione cerca di dare a questi bambini 
esclusi una nuova strada e motivazione di vita.

STRADE (Italia) è un’associazione di 
promozione sociale che lavora su Educazione 
di strada e utilizza la creatività come strumento 
di inclusione per persone a rischio di 
esclusione sociale e fragili. STRADE utilizza il 
teatro sociale, la musica e laboratori artistici di 
strada con lo scopo di creare opportunità di 
espressione ed inclusione per minori che 
vivono in aree svantaggiate in Italia e in Europa.

KRIK (Macedonia del Nord)
è un Centro di attivismo sociale 
creato e guidato da giovani che 
lavorano per i giovani. KRIK lavora 
per incoraggiare la partecipazione 
giovanile, l’attivismo giovanile e 
incoraggia i giovani ad essere 
protagonisti nella creazione di 
politiche giovanili a livello locale e 
nazionale. KRIK lavora da anni con 
minori con disabilità aiutandoli nel 
percorso di inclusione e 
rafforzamento delle loro abilità 
per la vita.

Melazeta srl (Italia) è un’agenzia digitale 
fondata nel 2000 con unità operative a 
Modena e Milano. 
Opera su progetti digitali con un forte accento 
su educazione, marketing e sostenibilità. 
Melazeta ha creato e sviluppato più di 600 
giochi online e applicazioni Facebook, 80 apps 
(IOs e Android), progetti VR/AR e animazioni 
grafiche video.

Progetto Kieu (Spagna) è un’organizzazione 
non governativa che opera nell’area di La Sagra 
(Toledo). Dal 2010 lavora insieme ai giovani 
della propria comunità per promuovere azioni 
di partecipazione attiva, pensiero critico, auto 
imprenditorialità. Opera in stretto contatto e 
collaborazione con autorità locali e gestisce 
diversi centri giovanili aperti ai minori più in 
difficoltà.

Fondazione Escuela De Solidaridad (Spain). 
Una comunità che ospita e aiuta persone e 
nuclei in forte disagio sociale e socialmente ai 
margini. Nelle case accoglienza sono ospitate 
madri con figli provenienti da situazioni di 
emergenza, giovani immigrati, persone sole con 
disabilità, giovani e adolescenti a rischio di 
emarginazione o necessitanti di una casa. Lo 
scopo è quello di far sentire a casa gli ospiti 
promuovendo valori solidali, e offrendo 
opportunità di formazione per l’inclusione 
sociale.

Il progetto della durata di 24 mesi è rivolto a 
giovani educatori ed operatori sociali e mira al  
loro rafforzamento di competenze professionali 
per contribuire a migliorare l'inclusione sociale 
di persone emarginate.  
L’obiettivo finale è la creazione di una APP 
gratuita denominata Be Coral per supportare 
processi di digitalizzazione e formazione 
continua, migliorando i servizi di presa a carico 
e assistenza di gruppi vulnerabili. L’applicazione 
sarà uno strumento utile per la progettazione, 
realizzazione e valutazione di interventi sul 
campo, attraverso un sistema di supporto in 
tempo reale fra operatori stessi che 
interagiscono come comunità di scambio di 
informazioni utili ed esperienze.

Rafforzeremo le metodologie di presa a carico 
delle organizzazioni partecipanti formando i 
loro operatori giovanili per migliorare la 
ricaduta di inclusione sociale su utenti deboli e 
fragili. Utilizzeremo approcci creativi declinati al 
sociale: Circo sociale, teatro sociale, musica ed 
educazione non formale.
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