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STRADE è un’associazione di promozione sociale che si occupa di 
interventi socio educativi e di emergenza in periferie sociali in Italia 
e nel mondo.

Il nostro approccio educativo ed esperienziale si sviluppa attraverso 
Carovane Creative itineranti e all’interno di Spazi Educativi di 
Periferia in comunità ai margini, fragili e spesso “invisibili”.

Lavoriamo per contrastare fenomeni di isolamento sociale, povertà 
educativa, mancanza di stimoli creativi, diritti negati partendo 
dall’ascolto e dal rispetto di diritti e dignità.

Le nostre aree di intervento
• Educazione e creatività
• Povertà educativa 
• Emergenze materiali
• Inclusione sociale e diritti umani
• Orientamento e sviluppo autonomie
• Cooperazione internazionale

Data di fondazione 18.12.2018

STRADE è iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di 
Promozione Sociale (n. 5864 del 18/02/2019) - Regione Emilia 
Romagna, migrato sul Registro Nazionale Terzo Settore.

CHI SIAMO



SPAZI EDUCATIVI 
DI PERIFERIA

CAROVANE CREATIVE COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE

COME OPERIAMO



Spazio STRADE apre il 12 Aprile 2021 in un quartiere urbano periferico 
caratterizzato dalla presenza di famiglie a basso reddito e minori a rischio di 
povertà educativa. 

Uno spazio in disuso rigenerato per dare nuova luce e colore ad un quartiere 
ai margini.  Tre volte a settimana accoglie bambini e adolescenti offrendo 
gratuitamente attività aggregative,  laboratori creativi ed espressivi, 
doposcuola, ascolto. 

Alla mattina apre le sue porte a corsi di alfabetizzazione linguistica per 
donne straniere e percorsi su autonomie digitali.

In pochi mesi è diventato un punto di riferimento per l’intera comunità 
educante, scuole, servizi sociali, accogliendo centinaia di minori.  Volontarie e 
volontari si sono uniti rendono possibile tutto questo.

Impatto 2021 

Numero accessi allo Spazio:  1.745
Media giornaliera minori: 23
Ore non formali erogate:  165 
Numero borse sportive gratuite attivate: 6
Ore Doposcuola Popolari: 45
Numero accessi adulti a corsi di alfabetizzazione linguistica e digitale: 101
Totale ore volontariato “donate”: 580
Numero volontari attivi allo Spazio: 25
Obiettivi: Contrasto a povertà educative, espressività, 
sviluppo autonomie, emersione dall’invisibilità, 
antidispersione, inclusione e orientamento.

SPAZI EDUCATIVI DI PERIFERIA
Contrasto a povertà educative

Luogo:  Italia Cento (FE)



Anche nel 2021 nonostante la pandemia abbiamo percorso 4.971 km con 
le nostre unità mobili portando non solo laboratori itineranti ma anche 
cibo e materiale informatico a minori e nuclei fragili e vulnerabili.

Durante i momenti più duri del lockdown di Marzo abbiamo raggiunto 
minori e famiglie isolate e positive al Covid per distribuire 37 computer e 
connessioni wifi assieme a scuole e servizi sociali.

Abbiamo realizzato a domicilio azioni di formazione per l’utilizzo di 
computer e registri elettronici perché il divario digitale per molti minori è 
causa di esclusione e povertà educativa. 

Altre azioni itineranti hanno accompagnato gruppi di pre-adolescenti e 
adolescenti a rischio devianza e violenza minorile verso percorsi di 
autostima e uscita dall’isolamento sociale.

Impatto 2021 

Numero beneficiari fragili raggiunti:  953
Numero Carovane Creative realizzate: 16
Numero devices informatici distribuiti: 37
Numero connessioni wifi attivate in zone rurali: 5
Quantità di alimenti di prima necessità distribuiti: 512 kg
Obiettivi: Contrasto a povertà digitali, lotta alla povertà, 
inclusione ed aggregazione, prevenzione della devianza 
minorile.

CAROVANE CREATIVE
Aggregazione in aree periferiche

Divari digitali e povertà materiali

Luogo:  Italia



Alexandra e i suoi tre fratelli vivevano in una casa senza riscaldamento e 
acqua corrente a pochi metri sterrati da Maria 82 anni e due figli disabili da 
sempre dietro a vetri sottili. 

Poco distante vive Monica con sua figlia Maria e un tetto che da troppo tempo 
lasciava entrare acqua e neve durante i freddi inverni in questa regione ad Est 
fra le più povere d’Europa. 

Da settembre, prima dell’arrivo del freddo inverno,  STRADE  e  Associazione Le 
Case degli Angeli di Daniele Onlus assieme, hanno lavorato in questo fazzoletto 
di mondo per costruire concretamente Diritti da troppo tempo negati sapendo 
che ogni giorno avrebbe fatto la differenza prima del grande freddo.

Impatto 2021 
Numero beneficiari fragili raggiunti:  85
4 stufe a legna nuove distribuite 

 1 nuovo tetto per Monica e sua figlia 

4 case con nuovi doppivetri installati

3 allacci idrici,  1 impianto elettrico, 1 boiler ad acqua calda installati

375 kg di alimenti di base e a lunga conservazione distribuiti a nuclei fragili

42 dispositivi medici  di primo soccorso e kit di automisurazione per il diabete

71 confenzioni di prodotti per l'igiene e cura personale distribuiti

210 litri di disinfettante distribuito in zone rurali ad alta promiscuità

Obiettivi: Lotta alla povertà materiale, Tutela della dignità
Insieme a noi nel cammino…. Le Case degli Angeli di Daniele ONLUS. 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Emergenze materiali
Riduzione delle ineguaglianze
Tutela e Diritti Negati

Luogo:  Romania



DIVENTA VOLONTARIA/O -  METTITI IN GIOCO
https://associazionestrade.org/diventa-un-volontario/

DESTINA IL TUO 5x1000 A STRADE  - C.F. 90014780382
https://associazionestrade.org/5-x-1000/

DONA A SOSTEGNO DELLE NOSTRE CAMPAGNE SOLIDALI
https://associazionestrade.org/campagne-solidali/

Info e contatti
STRADE APS | incroci di creatività
C.F. 90014780382
Via San Isidoro, 20 44042 Cento (FE) Italia

e-mail info@associazionestrade.org
cell. 388 3951081
www.associazionestrade.org

COME PUOI SOSTENERCI


