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Chi siamo 

L'Associazione Juppiter svolge in maniera continuativa e permanente dal 1992 attività 

educative ed artistiche con bambini, preadolescenti ed adolescenti. Musica, sport, 

comunicazione e volontariato sono le 4 ruote che supportano le “carovane” che 

Juppiter da più di 20 anni porta avanti nella regione Lazio e in tutta Italia. Oggi Juppiter 

svolge attività in 7 sedi dislocate nella regione Lazio ed oltre 1000 giovani ogni 

pomeriggio prendono parte alla vita associativa dividendosi tra le attività proposte: 

scuola di musica, laboratori creativi, incontri di formazione, teatro, accoglienza e corsi 

di insegnamento delle lingue per stranieri, attività per disabili, attività per le scuole di 

ogni ordine e grado, promozione del territorio.  

Durante l’anno inoltre Juppiter organizza numerosi eventi sia a livello locale che 

nazionale mettendo in movimento delle vere e proprie carovane la cui ambizione è 

quella di rappresentare per le nuove generazioni un momento di condivisione e 

aggregazione e durante le quali si affrontano tematiche di elevato spessore sociale 

attraverso l’utilizzo dei linguaggi artistici che in base alle esperienze pregresse sono 

risultati essere più comprensibili da parte dei giovani.  

In particolare dal gennaio 2016 ad oggi l’associazione Juppiter ha organizzato 82 

eventi che hanno visto un pubblico complessivo di circa 35000 persone e nei quali 

sono state coinvolte circa 4000 persone che hanno collaborato attivamente alla 

realizzazione degli eventi stessi. L'associazione inoltre è sede operativa nel Lazio della 

fondazione Exodus, ed opera nel territorio attraverso il recupero e la riscoperta della 

bellezza e dell'arte proponendo azioni positive volte a favorire la prevenzione del 

disagio e delle tossicodipendenze giovanili e la promozione delle pari opportunità e la 

promozione di stili di vita positivi. Raccogliere in un unico contenitore adolescenti, 

bambini, ragazzi diversamente abili e giovani provenienti da tutto il mondo chiedendo 



loro di sostenere e sostenersi con impegno per il raggiungimento di un obiettivo, è 

una grande scommessa, ma è un rischio capace di arricchire non solo chi vive ogni 

giorno questo tipo di scambio ma soprattutto il tessuto sociale del territorio. La 

passione, l'entusiasmo e la curiosità sono i principi fondamentali sui quali si basano 

tutte le attività dell’associazione e la metodologia utilizzata in tutte le attività si ispira 

al concetto di “educazione attiva”: uno stile centrato sul soggetto, che viene stimolato 

ad apprendere attraverso l'esperienza, allo scopo di sviluppare conoscenze e 

competenze in relazione ai propri bisogni. Questa metodologia fa sì che i ragazzi siano 

i “protagonisti” ed abbiano la possibilità di trasformare le proprie esperienze in 

esperienze condivise e le proprie passioni e capacità in meraviglie da raccontare. Le 

attività della nostra struttura possono essere considerate una fusione tra più linguaggi 

artistici che trovano la loro massima espressione nella diffusione di una cultura che 

sia alla portata di tutti e di una socialità che tenga conto non solo dell'inclusione ma 

della valorizzazione dell'individuo nella comunità.     

Le attività dell’associazione spaziano in diversi settori ed affrontano una vasta gamma 

di tematiche legate in qualche modo al sociale coinvolgendo diversi target di 

destinatari. 


