


I nostri educatori, consulenti 

pedagogici e counsellor professionali 

accompagnano e offrono una 

consulenza nella cura delle relazioni, 

nel rafforzamento delle competenze 

educative e nella costruzione 

di esperienze concrete.

L’approccio di On air si basa sull’ascolto 

dell’esperienza, del contesto specifico e 

sull’attivazione delle risorse di ciascuno. 

Per affrontare le criticità evolutive, nei 

nostri percorsi ogni soggetto è portatore 

di risorse, idee, capacità e soluzioni da 

connettere, esplicitare e promuovere. 

Il fine ultimo è un aumento del benessere 

relazionale e della consapevolezza del 

proprio ruolo educativo, delle proprie 

funzioni genitoriali e della responsabilità 

adulta nei confronti di chi sta crescendo.

Il primo incontro di conoscenza e 
consulenza dei nostri percorsi è 
sempre gratuito.

La sfida educativa è piena di incognite 

e di imprevisti che vengono vissuti nel 

quotidiano: accade in diretta, senza 

il tempo di decidere se e quando 

andare “in scena”.

On air vuole esser un aiuto per 

affrontare questa sfida: uno spazio 
pedagogico che supporta genitori, 

insegnanti, allenatori, volontari 

e animatori nei loro compiti e ruoli 

educativi. Al contempo, sostiene 

adolescenti e giovani nel loro 

percorso di crescita.
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Consapevoli che ogni percorso di crescita 

porta con sé fatiche e incertezze, 

proponiamo ai genitori, singolarmente 

o in coppia, incontri personalizzati 

di confronto e sostegno alla genitorialità.

per
 TE



Organizziamo incontri su tematiche 

educative in presenza o attraverso 

webinar online. Facciamo circolare 

cultura educativa, competenze 

e riflessioni.

per
 TUTTI



Progettiamo con gruppi, società sportive, 

oratori, scuole e associazioni dei genitori 

percorsi formativi e di supervisione 

su tematiche educative.

per
 GRUPPI



YOUNG

Proponiamo incontri dedicati a giovani 

che si trovano a guardare verso 

il futuro, a volte con ansie e incertezze. 

Ci incontriamo, singolarmente 

o in gruppo, per sostenere scelte 

di vita autonome, esplorare le 

possibilità del contesto in cui viviamo 

e rafforzare la fiducia in sé stessi.



L’associazione Agathà onlus nasce 

grazie all’incontro della passione 

educativa del Patronato San Vincenzo 

e delle Suore Sacramentine. A queste 

si aggiunge la Cooperativa Sociale 
L’impronta che partecipa attivamente 

alla gestione e allo sviluppo dei progetti 

dell’associazione.

Dal 2011 sono stati avviati progetti e 

servizi rivolti a minori, neomaggiorenni 

e donne in difficoltà: la comunità 

educativa, i progetti diurni di comunità, 

gli alloggi per l’autonomia e l’housing 

educativo. 

Le case di Agathà sono luoghi 

di protezione, sviluppo e crescita dove 

le ragazze trovano attenzione e cura 

ma anche richiesta di impegno.

Dal 2021 è stato inoltre avviato On air: 

uno spazio pedagogico che supporta gli 

adulti nei loro compiti e ruoli educativi 

per sostenere adolescenti e giovani nel 

percorso di crescita.

L’associazione collabora attivamente 

con il territorio con cui costruisce 

legami significativi sostenendo 

e partecipando a progetti educativi.
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