
 
 

PERCORSI EDUCATIVI  

“A PIEDI E IN BICI” 

 “Percorsi educativi: A Piedi e in Bici” è un progetto educativo che si rivolge ad adolescenti e giovani che 

necessitino di un percorso di (ri)elaborazione e (ri)definizione della propria traiettoria esistenziale 

attraverso un’esperienza emozionale correttiva. 

Nasce dall’esperienza svolta tra il 2017 e il 2019 da alcuni professionisti di cooperativa sociale Area dove la 

sperimentazione progettuale e la partecipazione dell’Università Cattolica di Brescia, ha permesso di 

sviluppare un progetto e un modello clinico di intervento di notevole interesse. 

Il progetto ha prodotto un docu-film “I re del lago”, in compartecipazione con la scuola civica “Luchino 

Visconti” di Milano. 

 A piedi, nel 2108, ha anche convogliato il suo operato e le sue riflessioni e risultanze cliniche nel convegno 

internazionale “Trekking Therapy e messa alla prova” tenutasi presso l’Università Cattolica  

 

Questo progetto vuole essere la possibilità di riproporre un percorso educativo e terapeutico ad un nuovo 

gruppo di giovani e adolescenti,  intensificando e ampliando le possibilità e le connessioni create nelle 

prime sperimentazioni.; vuole inoltre introdurre un nuovo elemento  che prevede una nuova forma di 

viaggio e una nuova  sperimentazione clinica. 

 

A piedi 

 

A “piedi” è un viaggio di 7 giorni lungo le coste del Lago di Garda camminando vicino all’acqua per circa 130 

Km accompagnati da un educatore/guida e supportati da un team multidisciplinare (psicologo, 

pedagogista).  

“A piedi” è un percorso attorno al lago (about the palace), attorno a se stessi (about themselves), ed 

attorno ad un gruppo (about that group).   

“A piedi”è un progetto che contempla il tempo (un passo alla volta), la fatica (un passo dopo l’altro), il 

silenzio (tra un passo e l’altro), la bellezza (ad ogni passo), l’ascolto (dei passi). 

“A piedi” è un progetto fatto di azione e pensiero, di autonomia e accompagnamento. 

 



 
“A Piedi” vuole essere un progetto sperimentale promosso dalla Cooperativa Sociale Area dentro la propria 

traiettoria (percorso) teorica e metodologica affinata dalla gestione di servizi e progetti rivolti a minori e 

famiglie. (Consultorio Familiare, Servizio di Assistenza Domiciliare Minori, Servizi di prevenzione alle 

dipendenze, Servizi di animazione territoriale ed educativa di strada). E’ proprio dall’analisi approfondita 

del proprio territorio che questo progetto si muove (!). 

“A piedi” non è un pellegrinaggio e neanche una gita scolastica, non è un castigo e neanche un premio, “A 

piedi” è un’esperienza terapeutica ed educativa. 

 

In bici 

 

In bici è un viaggio verso la conoscenza di se stessi e un modo diverso e divertente di vedere e scoprire 

l’ambiente che ci circonda.   E’ un viaggio che insegna a misurarsi con le proprie forze, a prendersi cura del 

mezzo che ci permette di andare lontano e a collaborare con i propri compagni di viaggio. 

Vuole essere un esperienza unica che in pochi giorni ci porta a  fare molti chilometri ad una velocità che ci 

permette di apprezzare ogni metro del nostro viaggio. 

Andando in bicicletta abbiamo la possibilità di relazionarci con tutto ciò che ci circonda con la massima 

libertà: in bicicletta puoi fermarti dove vuoi,  puoi chiedere informazioni , puoi parlare con i tuoi compagni 

di viaggio e puoi  decidere di startene da solo ad ascoltare il rumore della tua pedalata. 

Andando in bicicletta facciamo esperienza della fatica e della soddisfazione di raggiungere un obiettivo che 

all’inizio sembrava irraggiungibile.  

In bici propone due possibili itinerari: 

- 5 giorni in bicicletta scoprendo laghi, valli e montagne.  250 km toccando tre laghi e due regioni 

- 5 giorni in bicicletta su una delle piste ciclabili più belle d’Italia. 300 km partendo dal Brennero e arrivando    

a Brescia . 

 

 

1. Analisi di contesto  

Struttura sociale: nuove e vecchie generazioni 

L’ambito territoriale considerato è abitato da n. 75.387 persone (dato 2016), in leggero aumento negli 

ultimi anni (+0,3% rispetto al 2012).  

Nel complesso il tessuto territoriale dell’area valsabbina è connotato dalla prevalenza di comuni con 

popolazione inferiore a 3 mila abitanti (n. 18/tot. 27) che raccolgono circa il 30% della popolazione 



 
complessiva. La fascia tra 3-5 mila abitanti comprende 5 comuni (Roè Volciano, Vestone, Sabbio Chiese, 

Bagolino, Serle) che ospitano oltre il 26% della popolazione residente. Tra 5-10 mila abitanti troviamo 3 

comuni (Villanuova, Prevalle e Vobarno) la cui popolazione corrisponde al 28% di quella complessiva della 

valle. La soglia dei 10.000 abitanti è superata dal solo comune di Gavardo la cui popolazione corrisponde al 

16% di quella valsabbina. Il totale degli abitanti dell’Ambito 12 è di n. 75.387 (1° gennaio 2016) persone. Gli 

abitanti collocati nella fascia 0-17 anni sono n. 13.213 (6.859 maschi, 6.354 femmine) corrispondenti a circa 

il 18% della popolazione. Anche per la Valle Sabbia l’incidenza di minorenni residenti sul totale della 

popolazione residente mostra negli anni una costante riduzione e oggi corrisponde al 18% (2016). 

La perdita di peso demografico delle giovani generazioni ha molteplici implicazioni. Anzitutto sulla crescita 

dei minori che sono chiamati a confrontarsi con un mondo sempre più popolato da adulti e sempre meno 

da coetanei, fratelli, cugini, amici, ecc.  

Negli ultimi anni l’Indice di vecchiaia del territorio valsabbino ha fatto registrare un costante aumento. Nel 

2015 l’indice di vecchiaia ha toccato il valore di 160,2 persone di 65 e più anni ogni 100 bambini di 0-14 

anni. Valore nettamente superiore a quello medio della Lombardia e della Provincia di Brescia e in linea con 

quello italiano. Dei 27 comuni valsabbini solo Prevalle (88,71) e Muscoline (98,01) possono vantare un 

valore dell’Indice di vecchiaia “positivo” ovvero inferiore al 100. 

Il minor peso demografico della fascia 0-17 anni è anche il risultato dell’intensa denatalità. 

Con un tasso di natalità nettamente sotto la media troviamo Serle (7,6‰), Barghe (7,5‰), Treviso 

Bresciano (7,3‰), Agnosine (7,2‰), Paitone (7‰), Preseglie (5,9‰), Bione (5,7‰), Bagolino (5,1‰), 

Pertica Bassa (4,6‰), Provaglio (2,2‰). 

Tra le dinamiche demografiche che attraversano lo scenario locale va senz’altro evidenziata la presenza 

degli immigrati, la cui crescita è stata uno dei fenomeni sociali più rilevanti degli ultimi anni.  

Tra il 2015-16 il numero di immigrati residenti nei comuni del distretto socio-sanitario della Valle Sabbia è 

diminuito di  -4,7%. Tra il 2014-2015 la diminuzione registrata era di -5,4%. In termini assoluti, all’inizio del 

2015 gli immigrati residenti in Valle erano n. 9.294, all’inizio del 2016 erano n. 8.8531. Gli immigrati presenti 

in Valle Sabbia sono l’11,7% dei residenti, percentuale inferiore alla media provinciale del 12,9% ma 

superiore alla media regionale (11,5%) e nazionale (8,3%).  

                                                           
1 Colombo M. (a cura di), Immigrazione e contesti locali. Annuario Cirmib 2016, Vita & Pensiero, Milano 2016. 



 
Di pari passo con l’andamento dei flussi migratori e il progressivo radicamento di molte famiglie sul 

territorio si è registrata una maggiore incidenza di bambini e ragazzi di 0-17 anni stranieri sulla popolazione 

minorile residente in Valle Sabbia. Attualmente il 20,4% dei minorenni (0-17 anni) residenti in Valle Sabbia 

è di origine straniera. 

Moltiplicazioni delle forme familiari 

Nel periodo 2010-2015 la popolazione residente in Valle Sabbia è leggermente aumentata (+0,8%) mentre 

le famiglie sono cresciute dell’1%. 

In Valle Sabbia l’aumento del numero di famiglie va di pari passo con la diminuzione del numero medio di 

componenti che nel periodo 2010-15 è passato da 2,43 a 2,37.  

Avanza, dunque, anche in Valle Sabbia, il processo di diversificazione delle tipologie familiari sostenuto 

dalla crescita delle famiglie costituite da una persona sola e dalle coppie con un solo figlio. Sempre a livello 

generale crescono anche le coppie senza figli e le famiglie monogenitoriali. 

Un dimensione significativa cha segnala il livello di benessere interno alla famiglia è quella delle separazioni 

e dei divorzi che, come tali, possono generare (o essere l’esito) di situazioni di tensione e di disagio con 

ricadute negative sulla vita dei minori 

I dati mostrano piuttosto chiaramente che le aree della valle Sabbia sono interessate in maniera diversa dal 

fenomeno “divorzio”. In particolare sembrano essere interessate maggiormente (anche se con qualche 

eccezione) i comuni della bassa valle e quelli di fondovalle con un livello di popolazione più elevato. 

Superiore alla media italiana (2,4%) e della provincia di Brescia (2,8%) è l’incidenza dei divorziati sulla 

popolazione dei comuni di Muscoline (4,1%), Roè Volciano (3,8%), Villanuova sul Clisi (3,5%), Anfo (3,3%), 

Gavardo (3,3%), Idro (3,1%).  

No profit e associazionismo 

Secondo i dati raccolti dal Centro Studi Socialis sul territorio valsabbino (anno 2015) risultano attivi 102 

soggetti erogatori di servizi sociali. Di questi, 16 sono pubblici e nella quasi totalità dei casi comunali. 

Suddividendo le organizzazioni non profit per settore di attività, osserviamo che le attività prevalenti 

riguardano anziani (27%) e sanità (20%), seguite da minori (15%) e disabilità (10%), prima infanzia (8%), 

disagio adulto (7%), famiglia (5%), dipendenze (4%), lavoro e disagio psichiatrico ( 2%). 



 
Nell’area della famiglia operano per la maggior parte associazioni e per il resto cooperative sociali; 

quest’ultime soddisfano interamente anche la domanda di servizi nell’area lavoro. 

Sono soprattutto gli enti ecclesiastici ad operare nel settore dei minori, in particolare parrocchie che 

offrono servizi di CAG, Grest etc., seguiti dalle cooperative sociali, che offrono servizi di doposcuola e di 

aggregazione, e dalle associazioni. 

Solo il 20% circa delle attività complessive promosse dal non profit valsabbino riguarda minori e famiglie.  

Marginale è l’associazionismo giovanile, pur presente in Valle con n. 3 realtà, che richiederebbe di essere 

supportato in misura maggiore dagli enti locali. 

Dispersione scolastica e patologie del tempo libero 

Il contesto valsabbino si caratterizza per un’elevata dispersione scolastica, per la crescente diffusione di 

situazioni di disagio che coinvolgono minori e per una limitata partecipazione sociale degli adolescenti 

aspetto, quest’ultimo, connesso anche ad alcune carenze nell’offerta locale di attività sociali e ricreative 

Il carattere problematico dei minori valsabbini riemerge anche nel tempo libero in merito a comportamenti 

devianti che pongono in evidenza la difficoltà dei soggetti in fase di crescita di trovare un equilibrio stabile 

tra vissuti personali, regole sociali e riferimenti simbolici. Tra questi si possono segnalare le pratiche 

rischiose connesse all’abuso di alcol, all’assunzione di droghe e alle ludopatie. 

Si conferma poi una maggiore prossimità, rispetto al passato, al fenomeno droga. I nuovi trend in atto 

riguardano:  

- aumento della facilità di accesso alle sostanze stupefacenti; 

- abbassamento dell’età dei primi contatti e delle prime esperienze col mondo della droga; 

- emersione della figura del poli-consumatore; 

- coinvolgimento sempre maggiore della componente femminile. 

Criticità economiche 

Anche il Valle Sabbia si è risentito in questi anni degli effetti della crisi economica. Il tasso di 

disoccupazione è del 9% (anno 2015) ed è superiore alla media provinciale presentando valori critici in 



 
alcune realtà che sembrano risentire maggiormente della crisi anche per la struttura produttiva e 

occupazionale locale che le caratterizza. 

Con tassi di disoccupazione superiori alla media troviamo i comuni di Lavenone (14%), Anfo (11,6%), Barghe 

(11,5%), Capovalle (11,3%). Villanuova sul Clisi (10,2%), Pertica Alta (9,7%), Roè Volciano (9,7%), Vobarno 

(9,5%), Serle (9,5%), Sabbio Chiese (9,4%), Gavardo (9,2%), Idro (9,2%), Vestone (9%). 

I dati delle Dichiarazioni dei redditi 2016, anno d’imposta 2015, mostrano come il reddito annuo lordo 

medio in provincia di Brescia è 21.042 euro, quello della Lombardia 24.520 euro. Il reddito medio dei 

valsabbini è decisamente inferiore ai valori provinciali e regionali e si attesta 19.224 euro. 

Più del 40% della popolazione valsabbina produce un reddito annuo lordo di massimo 15 mila euro.  

I numeri dell’A.D.M. : situazione regionale e locale 

Gli ultimi dati regionali disponibili,2 trasmessi dai Comuni lombardi in occasione della rendicontazione del 

Fondo Sociale Regionale 2014 e citati in allegato alla Delibera Giunta regionale 15 febbraio 2016 - n. X/4821 

2 “Linee guida per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia” mostrano 

che i minori e i giovani (under 21) complessivamente coinvolti in percorsi di affido, assistenza domiciliare e 

accoglienza in comunità residenziali o terapeutiche sono 11.771 suddivisi nel seguente modo: 

- 6247 (53,1%) ADM 

- 2686 (22,8%) Affido familiare 

- 2288(19,4%) Comunità residenziale  

- 550(4,7%) Comunità terapeutiche 

Osservando la situazione locale della Valle Sabbia, si può notare un aumento delle problematiche che 

affliggono i minori in ambito famigliare. I minori segnalati o in carico ai servizi sociali territoriali sono passati 

dai n. 253 del 2014 a n. 283 del 2016 (+11,9%). 

Restringendo ai soli casi presi in carico dai servizi territoriali, negli ultimi anni in valle Sabbia, ambito socio-

sanitario n. 12, si è assistito a un aumento dei minori assistiti che sono passati da n. 127 nel 2014 a n. 152 

nel 2016 (+19,7%). 

                                                           
2 E. Dodi, C. Guidetti (a cura di), Politiche lombarde rivolte a bambine, bambini e genitori. Quali evoluzioni?, Milano 
2016 http://www.lombardiasociale.it/wp-content/uploads/2016/09/Vademecum-Famiglia2016.pdf 
 



 
L’Assistenza Domiciliare Minori è l’intervento che anche sul territorio valsabbino coinvolge il numero 

maggiore di bambini e ragazzi in situazione di disagio, difficoltà o marginalità. Nel 2014 erano n. 76 i casi 

seguiti tramite il servizio di Assistenza Domiciliare Minori. Casi saliti a n. 91 nel 2015 e a n. 107 nel 2016. La 

quota di minori in carico ai servizi seguiti mediante ADM, è passata dal 59,8% del 2014 al 70,1% del 2016.  

Tabella 9.3: Minori in carico ai servizi in valle Sabbia (2014, 2015, 2016)  

 2014 

(val. ass.) 

2014 

(%) 

2015 

(val. ass.) 

2015 

(%) 

2016 

(val. ass.) 

2016 

(%) 

ADM attivati 76 59,8 91 67,4 107 70,4 

Minori in affido 31 24,4 28 20,7 23 15,1 

Inserimenti in 

comunità residenziale 

18 14,2 13 9,6 19 12,5 

Inserimenti in 

comunità terapeutica 

2 1,6 3 2,3 3 2 

Totale 127 100 135 100 152 100 

Fonte: Comunità Montana Valle Sabbia - Area Servizi Sociali 

L’ampio ricorso al servizio ADM costituisce un aspetto caratteristico della strategia locale di prevenzione e 

contrasto del disagio minorile che distingue il territorio in esame dalla situazione media della Lombardia.  

Pur essendo gli ultimi dati medi regionali della Lombardia riferiti al 2013 si può intuire che in valle Sabbia si 

è attivato negli ultimi anni il servizio ADM in maniera molto più ricorrente rispetto al resto della Regione. Se 

la media lombarda suggerisce che l’ADM è stato attivato in circa la metà dei casi di minori in difficoltà, i dati 

valsabbini indicano che in questo territorio si è ricorso all’ADM in 3 casi su 5 ovvero in media (anni 2014-15-

16) in oltre il 60% degli interventi attivati dai servizi territoriali.  

Tabella 9.4: Confronto tra media valle Sabbia (2014-2016) e ultima media regionale disponibile (2013)   

 2014 

(%) 

2015 

(%) 

2016 

(%) 

Media 

regionale 

(%) 

N. ADM attivati 59,8 67,4 70,4 53,1 

N. minori in affido 24,4 20,7 15,1 22,8 

N. Inserimenti in 14,2 9,6 12,5 19,4 



 
comunità residenziale 

N. Inserimenti in 

comunità terapeutica 

1,6 2,3 2 4,7 

 100 100 100 100 

 

All’interno dei casi ADM in carico ai servizi territoriali valsabbini, non esistono sostanziali differenze tra il 

numero di casi che vedono coinvolti i minori maschi e femmine. Mentre in merito alla nazionalità, 

l’incidenza del numero di minori non italiani seguiti in ADM si è andato leggermente riducendo negli ultimi 

anni passando dal 42,1% del 2014, al 36,3% del 2015 fino al 36,4% del 2016. 

Per contro in valle Sabbia si registrano valori più bassi rispetto alla media regionale in merito all’impiego di 

servizi per i minori in difficoltà quali affido, inserimenti in comunità alloggio per minori o in comunità 

terapeutiche. In particolare si notano le difficoltà nel ricorso alle famiglie affidatarie. Nel 2014 il 24,4% dei 

casi riguardanti minori in carico ai servizi territoriali valsabbini era supportato tramite l’affido, nel 2016 

l’affido ha riguardato solo il 15,1% dei casi seguiti. E’ rimasto costante il numero degli affidi full time a 

parenti entro il IV grado di parentela mentre è diminuito il numero degli affidi full time etero familiari 

passato dai n. 19 casi nel 2014 ai n. 12 casi del 2016 (-36,8%). 

Questi dati mostrano che l’incremento di ADM solo in parte è dovuto a un aumento delle reali necessità del 

territorio o a una strategia organica che mette al centro in un’ottica preventiva e riparativa l’ADM in quanto 

tale. Infatti, come mostrato in precedenza, i casi seguiti tramite ADM in Valle Sabbia, periodo 2014-16, sono 

aumentati del +40,8% a fronte di un incremento dei minori segnalati o in carico ai servizi sociali di “solo” 

+11,9%.  L’ampio ricorso all’ADM è correlato alla scarsa presenza/il limitato ricorso a servizi educativi e di 

assistenza alternativi. 

 

2. Il percorso 

Il percorso prevede quattro momenti/esperienze: 

- Il training di preparazione al viaggio 

- Il viaggio 

- Rilettura del viaggio 

- Valutazione del percorso 

 



 
 

 Il Training iniziale. 

Il training iniziale prevede  un periodo di conoscenza tra l’educatore/guida e i ragazzi coinvolti nel progetto. 

Gli incontri  condotti dall’equipe psico-pedagogica hanno l’obiettivo di preparare il gruppo al viaggio. Verrà 

presentato il percorso, verranno illustrate le tappe, verranno definiti ruoli, compiti, vincoli e regole del 

viaggio. Un aspetto importante trattato sarà la dimensione gruppale dell’esperienza. Infatti, camminare o 

pedalare in gruppo, fa sperimentare sè stessi e l’altro da sè nella necessaria sincronizzazione dei passi di 

marcia.    L’attenzione sarà focalizzata sugli strumenti (anche interni) per il viaggio e sulla motivazione dei 

partecipanti .  Preparare le attrezzature è una fase molto importante della preparazione al viaggio in 

quanto aiuta i ragazzi a fare uno sforzo progettuale molto importante, un “movimento” evolutivo prezioso. 

Al termine del percorso (4 incontri da tre ore) verrà predisposto il Contratto di viaggio, un documento che 

definisce gli accordi necessari alla partenza. Il contratto sarà necessariamente condiviso e sottoscritto  dai 

servizi invianti, dalle famiglie e dai ragazzi . 

 
Il Viaggio a piedi 
 
Il viaggio prevede un percorso di quattordici giorni camminando 15 Km circa al giorno (6-7 ore). Si parte da 

Salò e attraverso un percorso in senso orario si percorre tutta la costa del Lago di Garda attraversando tre 

Regioni (Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto) per ritornare a Salò. Il viaggio prevede solo lo 

spostamento a piedi e non prevede spostamenti con altri mezzi. 

Il viaggio in bici 

Prevede: 

-  un percorso in bicicletta di 5 giorni pedalando 50 km circa al giorno. Si parte da Brescia e 

sfruttando le ciclabili e le ciclovie del nostro territorio si arriva sul lago di Garda per raggiungere il 

lago d‘Idro, salire fino al lago di Ledro per poi tornare a Brescia scendendo dalla Valle Sabbia. 

- Un percorso in bicicletta di 5 giorni pedalando 60Km circa al giorno. Si raggiunge in treno ll passo 

del Brennero.  Dal Brennero si scende percorrendo una delle piste ciclabili più belle d’Italia e si 

passa per località come Bressanone, Bolzano, Trento e Rovereto per  poi  raggiungere Peschiera del 

Garda e da qui raggiungere Brescia.  

I luoghi dove mangiare e dormire sono concordati con enti che si sono resi disponibili ad accogliere i ragazzi 

del progetto “A Piedi”/in bici (Oratori, Rifugi e bivacchi comunali, …) 

Il viaggio prevede l’accompagnamento di due educatore/guida che supportano i ragazzi nell’affrontare le 

sfide che il viaggio propone (fatica, disagi, litigi,) e che propone stimoli di riflessione.  



 
Il gruppo potrà attivare il supporto dello psicologo/pedagogista al bisogno affrontando le problematiche 

che possono emergere durante il cammino.  Questo dispositivo è necessario in quanto camminare-pedalare 

per molte ore può far emergere angosce, paure, scoramenti che è bene accogliere ed elaborare. 

Durante il viaggio verrà tenuto un diario/video come traccia e resoconto del viaggio intrapreso. 

La giornata è strutturata in modo da modulare fatica e riposo, pensiero ed azione: 

7: Colazione 

7,30-12,00: Cammino/pedalata 

12,30-13,30: Pranzo 

13,30-14,30: Riposo 

14,30- 18,00: Cammino/pedalata 

18-19,30: Riposo 

19,30-20,30: Cena 

20,30-22,00: Attività di gruppo e turismo  

Il ritorno e la rilettura del viaggio 

Al temine dell’esperienza del viaggio sono previsti tre incontri da tre ore per rileggere, analizzare e valutare 

l’esperienza fatta. Questo momento diventa estremamente importante in quanto viene rielaborata 

l’esperienza e  vengono riorganizzate le emozioni e le sensazioni provate durante il viaggio.  

Nuovamente condotte dall’equipe multidisciplinare, i ragazzi potranno rileggere le fasi dell’esperienza  e 

focalizzare l’attenzione sulle esperienze e le emozioni. 

Il gruppo potrà decidere, concordando con le figure di supporto, di concludere l’esperienza o continuare 

trasformando il gruppo in un dispositivo terapeutico ed educativo. 

A tutti i componesti verrà comunque chiesto di raccontare la propria esperienza attraverso un’intervista 

video che verrà poi montata con le immagini registrate durante il viaggio. 

 


