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Associazione "La Strada - Der Weg onlus"

Fondata nel 1978 dal sacerdote cattolico Don Giancalo Bertagnolli e da un gruppo di volontari, inizialmente per sostenere e aiutare
tossicodipendenti e  bambini e ragazzi in situazione di disagio. Nel tempo si è ampliata e oggi si occupa di varie forme di disagio sociale
ma anche di prevenzione con progetti specifici atti a migliorare la qualità della vita della popolazione

www.lastrada-derweg.org @lastrada.derweg
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Area Bambini
e  Giovani

Area Cultura,
Territorio e

Famiglia

Area
Dipendenze e

Salute
Mentale

Area Donna e
Pari

Opportunità

Area
Prevenzione

e
Consulenza

Area Scuola

Interventi di sostegno ad
alunni con fragilità nelle
scuole materne e nelle
scuole  pubbliche
italiane e tedesche
(elementari, medie e
superiori)

Area Casa,
Occupazione e

Lavoro
Area Servizi 

volontari

Centro Studi

Formazione, progettazione,
convegni, conferenze, seminari,

comunicazione interna e esterna,
progetti grafici, pubblicazioni,

gestione tirocini

Di
re

zio
ne e Amministrazione

Accompagnamento nella
ricerca lavorativa e
abitativa per fasce deboli.
Ritiro sociale, educativa di
strada, laboratori
occupazionali per giovani

Prevenzione alle
dipendenze, prevenzione
alla violenza sui minori,
giustizia riparativa,
sensibilizzazione nelle
scuole, gruppi di mutuo
aiuto

Accoglienza e presa in
carico di bambini e ragazzi
in situazione di disagio.
Comunità diurne e
residenziali, progetti
individulizzati

Gestione del gruppo dei
volontari, formazione dei
volontari, inserimento dei
volontari nei servizi;
servizio civile provinciale,
nazionale e
internazionale, servizio
sociale volontario,
volontariato estivo

Programmi terapeutico-
riabilitativi per disturbi
da dipendenza e doppia
diagnosi, progetti
occupazionali, sostegno
educativo e attività
ricreative per persone
con problemi psichiatrici 

Sostegno a vittime di
sfruttamento sessuale e
lavorativo, sostegno a
giovani madri, residenze
assistite per
l'accompagnamento
all'autonomia,
consulenza sui problemi
dell'identità sessuale

Centri Giovani, servizi di
doposcuola, animazione
territoriale, eventi
artistici, culturali e
sportivi, sostegno alle
famiglie

Area Progetti

Progettazione per bandi
provinciali, nazionali e

Fse. Fundraising

Spiritualità

Percorsi di spiritualità,
pellegrinaggi e visite a

monasteri

 Direzione generale
dell'associazione,

tavoli di coordinamento,
gestione economico-

finanziaria e del
personale


