


CONTENUTO
Il Nuovo Sussidio 2021 di Anima Giovane “Su Per Terra - Insieme si può” è il secondo 
volume che segue il precedente “Su Per Terra - Cambiare si può!”: i due sussidi, 
considerati insieme, sono tra loro complementari e unici. Infatti, tutto il materiale (giochi, 
attività, la storia e le videostorie) di questo secondo volume sono nuove e inedite.

In ogni tappa si scoprirà una nuova cosa da fare insieme. Il sussidio è uno strumento che, 
attraverso giochi, attività, preghiere e una storia, aiuterà i bambini e i ragazzi parlare di 
sostenibiltà sociale e cercherà di far capire che i problemi non possono essere risolti 
senza la collaborazione di tutti. 

Il progetto nasce per sensibilizzare le generazioni del futuro a prendersi cura tanto 
dell’ambiente quanto della propria comunità. Immaginare un futuro migliore è possibile 
solo se si impara a tenere sempre in conto la sostenibilità, ambientale e sociale, delle 
nostre azioni. Quest’anno, quindi, vogliamo parlare di quella condizione che garantisce il 
benessere e uno sviluppo costante nel rispetto sia di ogni forma di vita sia del nostro 
Pianeta: tratteremo cioè di sostenibilità nel senso più ampio del termine.

Il tema di questo sussidio è quindi, la responsabilità sociale, con l’ambientazione nella 
città di Millevie, riscoprendo il ruolo di ciascuno come Costruttore di relazioni e 
l’importanza della responsabilità collettiva per cambiare il futuro! 

STORIA
Dopo un anno passato lontano dalle minacce degli umani, il Bosco delle Meraviglie è di 
nuovo in pericolo!  Si tratta di Smog e proviene dalla città di Millevie. Una nuova missione 
per Grugno e Fruscia. Ad aiutarli ci saranno Anna e Tobia, due umani di cui i Custodi del 
Bosco impareranno a fidarsi. Prima che sia troppo tardi…

La Storia è accompanata da una videoserie in 18 puntate che scandisce le tappe del 
sussidio.

DESTINATARI
Oratori, centri estivi parrocchiali e comunali, asili, scuole, gruppi catechistici, gruppi in 
formazione, educatori, coordinatori, animatori e incaricati d’oratorio.

AUTORE
Una cooperativa che nasce a Torino nel 2004 e porta in giro per tutta Italia e in ogni 
progetto la sua vision: lavorare oggi per un futuro in cui ogni persona possa realizzarsi ed 
esprimersi costruendo relazioni!


