
Siamo presenti nella città e nell’hinterland 

di Milano e ben radicati in alcuni quartieri popolari 

della periferia sud-est, dove ci occupiamo 

di questioni cruciali: scuola, lavoro, casa, lavoro, 

salute, povertà, solitudine, integrazione.

Tutti i nostri interventi sono orientati verso un 

obiettivo comune: aiutare le persone che si trovano 

in una condizione di difficoltà e accompagnarle 

verso la maggiore autonomia e libertà possibili.

“Quando non vedi una via, puoi trovare La Strada”



è il filo rosso che lega 
tutti gli interventi della cooperativa. I punti cardine che 
guidano le azioni sono:
· la persona al centro di tutte le attività
· la qualità dell’intervento, nel quale si 
coniugano idealità e concretezza
· il radicamento nel territorio, che genera relazioni 
stabili e durature
· la collaborazione e il dialogo con tutti, uno stile che 
moltiplica risorse e opportunità

La sede si trova nel Municipio 4 del Comune di Milano, dove da oltre 35 anni è presente e ormai fortemente radicata.
Tuttavia, negli anni il raggio d’azione si è ampliato: oggi La Strada è attiva in tutta la città e accoglie utenti provenienti da 
diversi quartieri di Milano e dal territorio extracittadino.
La Strada ha sviluppato negli anni una posizione di riferimento per la rete territoriale pubblica e privata della zona 4 e 
acquisito notevole competenza nella gestione di reti complesse



Struttura Team Comunità 
San Donato Milanese

TEAM DI COMUNITÀ 

Sportello 
Scolastico

Spazio di ascolto 
psicopedagogico

CAG

• Mappatura

• Rete coi soggetti 
del territorio

• Dialogo 
comunitario



Il Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) di via Parri 

è la proposta con cui si offre a preadolescenti e 

adolescenti (11- 18 anni) un punto di riferimento 

educativo sul territorio comunale, un luogo identitario 

in cui sentirsi a casa ma insieme agli altri, pieno di 

stimoli stabile, sicuro, dove è possibile sperimentare 

positivamente lo stare in gruppo. 

Con le loro famiglie si lavora per costruire un clima di 

fiducia reciproca e collaborazione, così come con le 

Scuole che i ragazzi frequentano. 

L’intervento s’inserisce in quadro di azioni preventive 

e promozionali di benessere, di scoperta e 

potenziamento delle proprie risorse e competenze per 

far fronte efficacemente alle richieste e sfide della vita. 



Al CAG gli operatori si prendono cura delle relazioni 

offrendo presidio educativo alla libera aggregazione, 

giochi di gruppo per stimolare la fiducia in sé stessi e 

negli altri, laboratori espressivi e sportivi per fare 

esperienze, scoprire interessi con l’intervento di 

esperti, supervisione nelle attività di studio col supporto 

di volontari. 



I ragazzi e le ragazze che frequentano questo luogo 

trovano adulti che li accompagnano in un percorso di 

crescita verso una sempre maggiore autonomia ed un 

più pieno esercizio della loro cittadinanza. Possono 

ripensare in modo creativo e sano il proprio tempo 

libero e scoprire modi di vivere e di stare in relazione 

con gli altri, magari diversi da quelli che sperimentano 

quotidianamente.






