
per trasformare
il “tempo” di viaggio
in spazio di scoperta
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Crescendo in un viaggio



Cosa e’
#growingonatrip

GULLIVER è un progetto per i ragazz* delle Scuole 
Secondarie di 1° e 2° grado del nord Sardegna, 
finanziato a livello nazionale da “CON I BAMBINI 
Impresa Sociale”.
GULLIVER interviene nel "pendolarismo scolasti-
co", ossia nel tempo di viaggio che numerosi 
student* come te trascorrono per recarsi nelle 
scuole del territorio.
GULLIVER è una sfida: trasformare il “tempo di 
viaggio” in un momento utile, piacevole, costrutti-
vo, uno spazio di scoperta fatto di eventi, iniziative 
di animazione, sfide, creazioni artistiche e musicali, 
connessioni sociali ed esperienze innovative.
GULLIVER è un'esperienza per sviluppare compe-
tenze (life skills) e promuovere connessioni tra 
ragazzi e ragazze.
GULLIVER si realizzerà attraverso 5 squadre 
creative di lavoro chiamate "Crew" composte da te 
e dai tuoi amic* e guidate da educatori ed esperti 
(musicisti, artisti, esperiti digitali).

CHI
SIAMO

ATP S.p.A.
Centro per la Giustizia minorile per la Sardegna
ATS Sardegna - ASSL DI SASSARI - SerD 
Comune di Porto Torres
Comune di Sassari
Comune di Sorso
Istituto di Istruzione Superiore "Mario Paglietti"
Kairos Comunicazione Eventi di Maria Cristina 
Benedetto & C snc
Liceo "Margherita di Castelvì" Sassari
Movimento Omosessuale Sardo
OpportunEuropa Cooperativa Sociale Onlus
Senza Confini Di Pelle
Società Umanitaria
SpazioT
Theatre en vol
Unione dei comuni del Coros
Unione Dei Comuni Del Villanova
Unione dei Comuni dell'Anglona e Bassa Valle del 
Coghinas
Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di 
Scienze Umanistiche e Sociali (Laboratorio FOIST 
per le Politiche Sociali e i Processi Formativi)

Un progetto a regia
della Cooperativa Airone
con la partnership di:

SALI A BORDO
FESTIVAL ITINERANTE
Per progettare eventi e iniziative che accompagneranno tutto il tempo 
di progetto, come rassegne cinematografiche, playlist musicali temati-
che, laboratori (cosplay, video documentazione, green-graffiti, ecc.), 
gare, sfide e tornei, eventi, challenges, incontri con testimonial 
sportivi, musicali e del mondo social, eventi gaming e tanto altro, ecco 
l’occasione per te e per i tuoi amici.

I DIARI DI GULLIVER
Per raccontare la tua esperienza di viaggio quotidiana con aneddoti, 
fatti, curiosità e miti di ciascuno student*, e poi... diventano una serie 
web in 8 puntate.

PEER E DIGITAL PEER EDUCATION
Per diventare un leader positivo e attuare insieme un piano di azioni 
preventive territoriali e digitali (sui pullman, in treno, nei luoghi di 
ritrovo, sul web e sui social) diventa PEER EDUCATOR.

HABITAT IMMAGINARI – Le Fermate Ospitali
Per reinterpretare i luoghi di ritrovo legati al “viaggiare” (fermate, 
luoghi di sosta e di ritrovo, panchine, ecc.) attraverso l’uso del colore 
e di materiali di vario genere, per trasformare lo spazio urbano in 
habitat nuovi, modificabili e multifunzionali, ecco uno spazio dove puoi 
far correre la tua creatività e reinventare i tuoi spazi di vita quotidiana.

GULLIVER - PRODUCTION (Campagna di pubblicità sociale)
Per progettare e produrre contenuti comunicativi attraverso frasi, 
slogan, pensieri, disegni legati al mondo dell’adolescenza e alla 
promozione della salute, da diffondere nei mezzi di trasporto, nei 
luoghi di ritrovo e negli spazi di vita comunitari, ecco l’occasione per 
lanciare campagne pubblicitarie di effetto verso i tuoi amici o verso la 
tua comunità!

SENSIBILIZZAZIONE
Per animare il territorio (lo spazio di “gioco”) attraverso incontri, 
tavoli tematici, rassegne cinematografiche, punti informativi e sportelli 
dedicati, coinvolgendo student*, genitori, docenti e personale di 
viaggio sulle tematiche relative alle 10 Life Skills, competenze che 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce come fondamentali 
per la salute e benessere di bambin* e adolescent*.


