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L'ASSOCIAZIONE
L'Associazione nasce nel maggio 2021

nell'ambito di attività di volontariato e
sostegno alla persona, forte di un lungo

percorso di esperienze diverse i cui valori
fondanti sono sempre stati la crescita e

l'arricchimento individuale, al fine di
costruire una società accogliente e

accudente, verso un futuro produttivo e
condiviso, dove la famiglia, largamente

intesa, diventa luogo privilegiato di
crescita e formazione.

 
LA NOSTRA MISSION

La nostra mission è la promozione della
salute della persona intesa come stato

completo di benessere fisico, psichico e
sociale, quel benessere condiviso e

collettivo che diventa luogo di
restituzione appagante, raggiungibile
attraverso la condivisione e l’incontro

basati sull'ascolto, la reciprocità,
la solidarietà, il sostegno,

la consapevolezza, la valorizzazione e il
rispetto del singolo e della comunità.

La promozione del benessere
psico-fisico, lavorativo, educativo

e culturale, prende forma attraverso
progetti culturali, attività didattiche,

educative, professionalizzanti e ludiche,
percorsi laboratoriali, creativi e
risocializzanti, in cinque aree di

intervento. 
 

LE NOSTRE AREE DI INTERVENTO
arte e cultura

salute e benessere
maternità e genitorialità

scuola, lavoro, ricerca
natura e ambiente

Strade Diffuse Aps - Via Mirandola, 30 00182 Roma - www.stradediffuse.it - info@stradediffuse.it

contribuire alla sensibilizzazione della
collettività sull'importanza della salute e
del benessere fisico, psichico e sociale
della persona e, conseguentemente, della
collettività
contribuire alla divulgazione delle
neuroscienze
contribuire al benessere delle famiglie
come luoghi privilegiati di crescita e
formazione dell'individuo
sostenere le comunità educanti in quanto
reti territoriali fondamentali per garantire il
benessere e la crescita, in particolare di
ragazzi e ragazze
creare una rete di formazione e
opportunità permanenti che possa
sostenere la persona in ogni ambito della
propria vita
realizzare e sostenere progetti nelle
cinque aree di intervento.

I NOSTRI OBIETTIVI

I NOSTRI MEDIA PARTNER

Roma dei
Bambini
28000

followers

Famiglie
al Lavoro

55000
followers

 

Diventare
Mamma
35000

followers
 

Famiglie
al Lavoro
Magazine

9000
followers

 



8-9 luglio 2022
"framMenti nell'arte" esposizione ed

evento presso l'Acquario Romano,
Casa dell'Architettura - Roma

 
mostra mercato delle case editrici

partecipanti alla Seconda Edizione del
Premio Letterario Giovanni Pace 

indetto dalla DZ Edizioni
 

laboratorio di arteterapia gratuito nel
Giardino dell'Acquario Romano

 
11-12 giugno 2022

"framMenti nell'arte" laboratori artistici
gratuiti per bambini presso l'Orto

Botanico di Roma
 

10 aprile 2022
"framMenti nell'arte" laboratori artistici

gratuiti per bambini presso Explora, il
Museo dei Bambini, Roma

 
26 marzo 2022

"framMenti nell'arte" laboratorio
gratuito di arteterapia per i bambini della
scuola materna e primaria del progetto di

outdoor education di GiocartèLab/R.edu
presso il Parco di Tor Fiscale, Roma 

 
27 febbraio 2022

"framMenti nell'arte" laboratorio
gratuito di arteterapia per adulti presso

Studio Cromosoma, Roma
 

24 febbraio 2022
"framMenti nell'arte" laboratorio

gratuito di arteterapia per adolescenti
presso il Liceo Kennedy di Roma

 
16 febbraio 2022

"framMenti nell'arte" laboratorio d'arte
gratuito per bambini presso il Policlinico

Umberto I di Roma 
 

19 febbraio 2022
Ecopedalata di Carnevale
a Zoomarine, Roma
laboratori gratuiti di sartoria creativa per
riciclo e riuso maschere da donare ai meno
fortunati

15 gennaio 2022 - luglio 2022
Radio Roma Capitale: presentazione del
progetto "framMenti nell'arte" con interventi
radiofonici a cura dei professionisti della
nostra Associazione

28 dicembre 2021 - 27 febbraio 2022
"Porta l'arte in ospedale"
laboratori e spettacoli gratuiti per bambini a
sostegno della campagna vaccinale pediatrica
presso il Policlinico Umberto I di Roma

19 dicembre 2021
"Hippie Market Christmas Edition"
partecipazione all'evento presso Parco Labia,
Roma, con stand, laboratori artistici e creativi
per bambini, letture animate

22 novembre 2021
"Pronto ti ascolto" sportello gratuito di
ascolto psicologico - attivo ogni lunedì e ogni
venerdì

20 novembre 2021
Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia e
dell'Adolescenza laboratori artistici, didattici e
creativi gratuiti per bambini presso l'Orto
Botanico di Roma

ottobre 2021
"Unlike stigma" adesione alla campagna di
sensibilizzazione promossa dal SIET Società
Italiana di Educazione Terapeutica
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Maternità e
Genitorialità

 

Natura e
Ambiente

 

Arte e
Cultura

 

Scuola
Ricerca
Lavoro

 

Salute e
Benessere

 



2-3 ottobre 2021
Hippie Market

partecipazione al mercatino
dell'artigianato e della creatività, presso

Parco Labia, Roma, con stand e laboratori
creativi gratuiti per bambini

 
ottobre 2021

"Guardando oltre la luna" donazione e
installazione dell'opera d'arte

metamoderna, con adeguamento pittorico
presso il Policlinico Umberto I di Roma

 
4-7 novembre 2021

Abilmente Milano
partecipazione all'evento con stand

dedicato, laboratori creativi per grandi e
piccini, workshop e demo gratuite

 
14-17 ottobre 2021

Abilmente Vicenza
partecipazione all'evento con stand

dedicato, laboratori creativi per grandi e
piccini, workshop e demo gratuite

 
23-26 settembre
Abilmente Roma

il salone delle idee creative
partecipazione all'evento con stand

dedicato, laboratori artistici e creativi per
grandi e piccini, incontri di formazione,

workshop e demo gratuite
 

Area Kids
gestione area dedicata ai bambini con

laboratori artistici, creativi, didattici,
spettacoli e intrattenimento gratuiti

 
Polis d'arte e cultura

presentazioni letterarie, performance
artistiche, letterarie e teatrali,

realizzazione dell'installazione d'arte
metamoderna "Guardando oltre la luna"
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26 settembre 2021
"framMenti nell'arte" presentazione del
progetto nell'ambito della manifestazione
Abilmente, il salone delle idee creative, Roma

3-4-5 settembre 2021
Terracina Book Festival
partecipazione all'evento con interventi degli
autori DZ Edizioni e Horti di Giano e stand
delle case editrici nostre affiliate

3 luglio 2021
Festa all'Oasi Park
ospiti della Festa dell'Estate del Mosap -
iniziativa benefica di raccolta fondi presso il
parco giochi Oasi Park, Roma

22-23 giugno 2021
Ricycletta Market
partecipazione al mercatino dell'artigianato
vintage presso il Giardino del Monk, Roma

19 giugno 2021
"Sabato al parco"
evento gratuito presso il Parco di Tor Fiscale
con laboratori per bambini, attività benessere
per famiglie, pic-nic

13 giugno 2021
Hippie Market Tarquinia
partecipazione al mercatino dell'artigianato e
creatività con laboratori gratuiti per bambini

5 giugno 2021
"Sabato al parco"
evento gratuito presso il Parco di Tor Fiscale
con laboratori per bambini, attività benessere
per famiglie, pic-nic
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maggio 2021
"Per le mamme" iniziativa di sostegno e

solidarietà per le mamme in difficoltà
tramite raccolta beni attraverso i nostri

canali social
 

giugno - luglio 2021
"Roma Stellare: storie d'arte e

astronomia"
visite guidate con i nostri soci astronomi

dell'Inaf alla scoperta delle meraviglie
culturali e astronomiche di Roma

 
 

maggio - luglio 2021
"Benessere nei parchi di Roma"

promozione di attività dei nostri soci
legate al benessere, come yoga, fitness,
pilates, camminata sportiva, massaggio

infantile, proposte in vari parchi di Roma
come Villa Pamphili, Villa Lazzaroni,

Parco degli Acquedotti, Parco Egeria
 

maggio - luglio 2021
"Roma Tour"

promozione passeggiate archeologiche,
camminate culturali e visite guidate

proposte dai nostri soci,
a Roma e dintorni.

 


