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COSA SONO
 I Cantieri Sportivi sono possibilità 

gratuite rivolte agli adolescenti ed 

ai giovani (tra i 14 e i 20 anni), che 

si propongono come luogo di 
avvicinamento all’attività motoria 

e sportiva, con l’obiettivo di 
rafforzare, in contesti informali, 

legami tra pari e la socializzazione 

tra gruppi con diversi 
background, anche in un’ottica 

intergenerazionale.



Un progetto di comunità che, attorno ad un perno 
tipicamente socio-educativo, dovrà utilizzare e 

sperimentare anche altri linguaggi, strumenti e contesti a 
partire da quelli della cultura e della creatività, della 

musica e dello sport.
 

Andare là dove i ragazzi sono. Uscire dai contesti 
tradizionali dei servizi e andare a costruire relazioni e 

progettualità, partendo dai luoghi dove i ragazzi vivono.

CORNICE DI RIFERIMENTO



CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il territorio, inteso soprattutto come intreccio di relazioni e risorse e 
dunque come fattore protettivo per questa fascia d’età particolarmente 

colpita dalle misure di sicurezza sanitaria degli ultimi anni.
 

L’allontanamento dalla pratica sportiva degli adolescenti  si è 
ulteriormente inasprito negli ultimi anni, a causa dell'emergenza 

sanitaria, che ha impedito la frequentazione anche di ambienti sportivi 
formali e non formali, riducendo ancora una volta le occasioni di 

socializzazione positiva tra pari.



EDIZIONE 2021

4. QUARTIERE ROSTA NUOVA

1. QUARTIERE SAN PROSPERO STRINATI

2. PARCO IL CARROZZONE

3. ZONA STAZIONE

5. PARCO CAMPO DI MARTE/ QUARTIERE
VILLAGGIO STRANIERI

PER UN TOTALE DI CIRCA
100 GIOVANI COINVOLTI





4. ZONA STAZIONE
(VIA TURRI/VIA PARADISI)

1. QUARTIERE ROSTA NUOVA

2. QUARTIERE SAN PROSPERO
STRINATI

3. PARCO IL CARROZZONE

5. QUARTIERE VILLAGGIO
STRANIERI/CAMPO DI MARTE

2

51

3

4

6. CENTRO STORICO

7. QUARTIERE
FENULLI/COMPAGNONI

6

7



LAVORO DI RETE





"Stare là dove 

sono i ragazzi..."

anche nel luogo 

virtuale

IG E GLI ALTRI STRUMENTI PER COMUNICARE

promuovere e far conoscere il progetto

Perchè  prestare 

attenzione alla 

comunicazione?

intercettare nuovi partecipanti - aumentare l'engagement

documentare il progetto

comunicare con il ragazzi e le ragazze direttamente 
(attraverso la chat IG - chat per ogni cantiere)

comunicazione fra cantieri/ scambi fra cantieri/ 
condivisione buone pratiche



ESPERIENZE



ZONA STAZIONE



 QUARTIERE ROSTA NUOVA





Grazie per l'attenzione!

...ogni vostra domanda è gradita




