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Questo è molto simile a quanto accade ogni giorno
a ragazzi e ragazze in uscita dai sistemi di accoglienza
e afﬁdo a cui viene chiesto di affrontare le sﬁde dell’autonomia
molto prima dei propri coetanei.

Il gioco, gratuito e scaricabile online, è stato costruito
in modo partecipato grazie al progetto europeo Stand by Me,
come strumento di sensibilizzazione e pensiero critico sui temi
della crescita e dell’autonomia. Si rivolge a ragazzi e ragazze,
ma anche agli adulti che li accompagnano.
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lascia la propria casa e la propria
famiglia per affrontare avventure e sﬁde
mirabolanti, con i propri superpoteri.
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