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Nuovo 1- NAPOLI

È il titolo del seminario congiunto che stiamo 

realizzando con Il Minotauro di Milano per definire cosa

è un laboratorio che attiva apprendimento e inclusione 

sociale. È anche il titolo di questa prima lettera che è 

parte di una strategia necessaria a costruire una 

migliore intelligenza dei processi educativi da parte di 

un mondo adulto che ha in proposito idee alquanto 

confuse

 
 

RICERCHE-INTERVENTO 

PER L’INCLUSIONE 

SOCIALE DEI GIOVANI

• 29 maggio - Metodologie a 

confronto

• 30 maggio - Costruttiva-mente.
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Dona il tuo 5x1000 a Maestri di Strada

Sostenere i Maestri di Strada donando il 5 per Mille è

semplicissimo: quando compili ilModello Unico, il 730 o il CUD,

dovrai semplicemente inserire, nel riquadro per il sostegno alle

organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il nostro codice fiscale

0446 0671 219 e la tua firma nello spazio dedicato.

5x1000

il 5xmille è un modo semplice

per sostenerci approfondisci 

cliccando qui

28 maggio al Teatro Asterix di San Giovanni

De Pretore Vincenz  o
Commedia di Eduardo De Filippo

Presentata dagli allievi del Progetto E-VAI 

Prodotta dal ‘Laboratorio territoriale delle arti’

Regia di Nicola Laieta
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Sostenere i Maestri di Strada
Cari amici, 

questa è la prima lettera di notizie riguardante le attività dei maestri di strada. Era necessario da 

tempo comunicare direttamente con le persone più partecipi della nostra attività per informarle e per 

consentire loro di partecipare ciascuno secondo le proprie possibilità ad un lavoro comune di 

elaborazione di idee e di costruzione di una impresa educativa complessa quale è oggi la realtà della

nostra associazione. Abbiamo tante novità da comunicare che sarebbe lungo solo l’elenco, ci 

limitiamo quindi a quelle che riguardano proprio questa lettera. Abbiamo dovuto revisionare ed 

organizzare quasi 5000 indirizzi per individuare le persone interessate ad avere ns notizie, abbiamo 

dovuto attivare un contratto con un server di  newsletter,  è in corso di riorganizzazione anche il sito a

cui rimandano i link della newsletter.  Abbiamo stilato il cosiddetto documento di buona causa per 

cercare dispiegare agli addetti ai lavori e ai profani in cosa consiste la n missione dei maestri di 

strada e come va realizzandosi. Ci siamo resi conto di quanto è difficile presentare noi stessi ed il 

nostro lavoro senza usare i toni drammatici e da ultima spiaggia che sono quelli più diffusi nel mondo

delle ‘buone cause’. Noi vogliamo semplicemente curare l’educazione in una situazione in cui manca 

nella nostra società un’idea condivisa di cosa significhi curare l’educazione ossia la crescita delle 

nuove generazioni. 

….. Siamo anche in una fase avanzata di miglioramento dell’organizzazione del nostro lavoro; col 

passare del tempo e la moltiplicazione delle attività ci siamo resi conto che era necessaria una 

migliore divisione del lavoro, ci occupiamo di cose diverse  e pur mantenendo un forte riferimento 

unitario è necessario differenziarsi. Ora abbiamo anche noi un organigramma che vi presentiamo 

nel sito.
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Raccolta fondi
Cominciamo con questa newsletter l’attività di finanziamento diffuso delle nostre attività di punta che 

non sono finanziate da fondazioni e che non sono finanziabili attraverso bandi. Si tratta di piccole 

cifre in rapporto ai notevoli finanziamenti che oggi gestiamo ma ci sono indispensabili se vogliamo 

che Maestri di Strada continui a sperimentare metodologie efficaci per la cura delle nuove 

generazioni.  L’elenco dei piccoli progetti da finanziare e le modalità per farlo li trovate al 

link Sostenere i Maestri di Strada

Giovani per i Giovani

 Stiamo per cominciare un nuovo 

progetto finanziato dal ministero 

della gioventù che completa la 

gamma delle azioni che abbiamo 

messo in atto in un preciso territorio

affrontando casi estremi che non 

affrontiamo con il nostro classico 

progetto di prevenzione della 

dispersione scolastica Giovani per i 

giovani   

 

Polumetis

Abbiamo presentano un 

progetto europeo 

Erasmus Plus che 

rappresenta una 

possibilità importante di 

confronto internazionale 

ed il semplice fatto di 

essere riusciti a mettere 

insieme un partenariato 

internazionale lo 

consideriamo un 

importante 

successo Progetto 

Polumetis

 

 

Burnout

Abbiamo completato una ricerca 

sui docenti che hanno 

partecipato al Corso Metis e ne 

stiamo avviando un’altra 

sul burnout dei docenti 
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Brochure

Abbiamo completato una brochure di 

presentazione di Maestri di Strada che è disponibile 

on line e può essere spedita a tutti coloro che sono 

interessati a diffondere le attività dei Maestri di strada. 

C’è anche una cartolina che riassume i modi di 

sottoscrivere per Maestri di Strada

 

 

Pubblicazioni

E’ uscito il libro La mappa e il 

territorio (editore Sellerio) e sono 

cominciate le presentazioni. Visita qui un 

abstract del libro. Continua anche la 

diffusione di “Insegnare al principe di 

Danimarca”
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