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Adolescenti d’Oggi ONLUS
Adolescenti d’Oggi è un’associazione di volontariato ONLUS la cui missione è quella di tutelare
e promuovere la crescita e lo sviluppo della vita spirituale, culturale e fisica degli adolescenti in
Italia.
Le attività dell’associazione sono diverse e comprendono: servizi di dopo scuola e orientamento allo studio, campi estivi e viaggi missionari, formazione e prevenzione nelle scuole, organizzazione di incontri e raduni e servizio di Counseling.

Cos’è

La Free Prison non è altro che una gabbia di metallo a forma ovale che occupa un’area
di circa 50 mq, alle cui estremità sono collocate due piccole porte.

Cosa facciamo

FREE
PRISON

Montiamo la Free Prison nelle piazze d’Italia, presso feste pubbliche, eventi vari, ma
anche in scuole e palestre, e chiunque lo voglia può giocare a street soccer (calcetto)
2vs2. I ragazzi si sfidano per due minuti. Chi vince, continua a giocare.
In alcuni momenti, il gioco viene interrotto, invitiamo i ragazzi a sedersi nella Free
Prison e parliamo loro dell’importanza dei valori che lo sport ci insegna: il rispetto
dell’altro, la correttezza nel gioco, la disciplina e l’impegno. Inoltre, in base al contesto,
presentiamo persone che sono uscite da situazioni di dipendenze varie (quali, l’alcool,
le droghe, il gioco…) per sensibilizzare i giovani su questi temi e così fare azione di
prevenzione su temi così delicati. Il fatto di aver giocato prima insieme, ci permette di
avere la loro fiducia e la loro attenzione.

Il nostro scopo

Lo scopo è portare un messaggio di speranza ai giovani che incontriamo, mostrando
praticamente che siamo interessati a loro perché ognuno di loro è importante e
speciale, e di compiere azione di prevenzione rispetto ai tanti rischi di dipendenze che
li circondano.

I prossimi passi
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Free Prison abbraccia il progetto
Tu sei importante!
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Ora abbiamo il desiderio di costruire una Free Prison gemella per poter raddoppiare
gli impegni, in particolare durante l’estate, acquistare un nuovo pulmino per il
trasporto del team, e riuscire a sostenere economicamente un paio di collaboratori
per proseguire il lavoro anche di inverno.

Vuoi aiutarci?

Free Prison fino ad ora è stata realizzata grazie al lavoro offerto dai propri volontari e si
sostiene economicamente esclusivamente grazie ad offerte volontarie (deducibili
fiscalmente) e al sostegno del 5 per mille. Se ritieni importante raggiungere la
generazione più giovane con un messaggio di speranza e con azioni di prevenzione
volte alla loro tutela, allora aiutaci in modo concreto con un’offerta o un contributo!
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Come sostenerci
Puoi sostenere il progetto Free Prison con offerte deducibili fiscalmente con un versamento sul
conto corrente postale intestato a ADOLESCENTI D’OGGI ONLUS

IBAN IT20 Q076 0101 6000 0005 2959 780
È possibile anche donare il 5 per mille della dichiarazione dei redditi riportando nell’apposita
casella il codice fiscale

C.F. 96042620763
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