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Eventi

GIFFONI, UN PALCOSCENICO CONTRO IL BULLISMO
Anche quest’anno, come ogni anno, la Giffoni Experience (giunto alla
45esima edizione) vissuto da Telefono Azzurro è stato un successo:
un successo di energia, di entusiasmo, di partecipazione. Lo spazio
dell’associazione è stato un punto di riferimento per centinaia di ragazzi,
e per tanti personaggi che hanno partecipato al festival. Un luogo di
incontro, ma anche di lavoro, con i ragazzi e per i ragazzi, che quest’anno
sono stati coinvolti nella riflessione su un tema che li riguarda sempre più
da vicino: il bullismo. Le giornate di Giffoni hanno infatti rappresentato
l’occasione ideale per lanciare la campagna #nonstiamozitti di Telefono
Azzurro, e per condividerla con tante persone e personaggi che si sono
impegnati in prima persona, dal vicepresidente della Camera Luigi
Di Maio a Walter Veltroni, dal Trio Medusa a Lillo&Greg, Massimiliano
Bruno, Matteo Branciamore, Domenico Balsamo, Annalisa e tanti altri.
«Sono stati giorni ricchi di spunti e di incontri con i bambini e i giovani
che a Giffoni vivono un’esperienza unica», ha dichiarato il presidente di
Telefono Azzurro, Ernesto Caffo. «Lanciare da qui la campagna che a
settembre porteremo in tutte le scuole è stata l’occasione
per riflettere con i veri protagonisti della lotta al bullismo
che portiamo avanti da 28 anni con l’1.96.96, attivo 24
TANTI PERSONAGGI
ore al giorno, 365 giorni l’anno».

SI SONO IMPEGNATI
IN PRIMA PERSONA
Alcune immagini
scattate durante
l’attività di Telefono
Azzurro all’ultimo
festival Giﬀoni.
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Un grande racconto di quel che Telefono Azzurro è, ma soprattutto di
quel che fa, ogni giorno, per ascoltare e tutelare i bambini e gli adolescenti
in difficoltà. Questo è, al di là delle cifre, degli approfondimenti, delle
analisi, delle schede di sintesi sulle principali attività e le tematiche che
toccano l’universo dell’associazione, il Bilancio sociale 2014 realizzato in
collaborazione con l’agenzia UnGuru. «Questo bilancio sociale intende
raccontare l’evoluzione di Telefono Azzurro, il percorso progressivo di
crescita dell’Associazione, che rappresenta una vera e propria rivoluzione
tecnologica per affrontare
le nuove minacce ai diritti di
bambini e adolescenti», spiega
nell’introduzione il presidente
di Telefono Azzurro, Ernesto
Caffo. Il Bilancio sociale è uno
strumento fondamentale per
comprendere l’ampiezza degli
interventi che l’associazione
mette in campo ogni giorno,
i risultati raggiunti e come
vengono
impegnate
e
destinate le risorse che con
grande generosità i donatori
scelgono di destinare a
Telefono Azzurro. Il Bilancio
sociale può essere scaricato
all’indirizzo www.azzurro.it

Safer internet
UN KIT ONLINE PER INSEGNANTI

AAA... LE CASETTE CERCANO UNA CLASSE!
Azzurro Child
Organo ufﬁciale di Telefono Azzurro Onlus
Registrazione al Tribunale di Bologna
n.6562 del 19/04/96

Documenti
UN BILANCIO SOCIALE PER RACCONTARE IL PRESENTE.
E IL FUTURO

Niente paura: non si tratta di un appello alla cementiﬁcazione
selvaggia, ma una chiamata per tutti coloro che vogliono
esprimere la propria fantasia, e lo vogliono fare attraverso
un’iniziativa che contribuirà ad aiutare migliaia di bambini
e adolescenti. Stiamo parlando delle “casette” di Telefono
Azzurro, l’oggetto simbolo (di accoglienza, di calore, di
protezione...) che accompagna le attività di raccolta fondi
dell’associazione. Casette in legno, che possono - anzi, devono!
- essere personalizzate dando spazio alla fantasia di ciascuno.
Ecco perché, da settembre, proponiamo alle scuole di “adottare”
le casette di Telefono Azzurro, per farle vivere, colorarle,
reinventarle, realizzare in ogni classe una “città dei diritti” o
magari - perché no - un bel “Presepe di casette” per il prossimo
Natale. La sﬁda alla classe che realizzerà la casetta più bella è
lanciata. Ora tocca a voi.
Per informazioni sulle casette solidali: raccoltafondi@azzurro.it

Un kit di strumenti, risorse, contenuti, e materiali divulgativi a disposizione
degli insegnanti che vogliono informarsi e quindi formare i propri studenti
sui temi della rete sicura nel corso di tutto l’anno scolastico. Il tutto,
scaricabile direttamente dal web, naturalmente. Torna anche per il
Back2School 2015 l’iniziativa promossa da Insafe, il network promosso
dalla Commissione Europea per la diffusione di un internet sicuro per
bambini e adolescenti (ma anche per insegnanti e genitori), e pensata
proprio per il mondo della scuola.
I materiali saranno disponibili per il download a partire dall’8 settembre
dalla sezione News-Events del sito www.saferinternet.org

Alleati
CON CARTOON NETWORK IN TV E NELLE SCUOLE
Lo slogan è immediato, “PARLA”,
e il testimonial è il cantante e
presentatore Mika, che ha sposato
la causa della lotta al bullismo.
Continua l’impegno di Cartoon
Network (gruppo Turner) accanto
a Telefono Azzurro nella tutela
di bambini e adolescenti vittima
di discriminazione e violenza da
parte dei coetanei.
Un’alleanza avviata con successo
lo scorso anno, proprio sul tema
del bullismo, e che proseguirà

per tutto il prossimo anno
scolastico. Insieme alla rete tv,
Telefono Azzurro ha realizzato dei
“kit antibullismo” che verranno
distribuiti da ottobre nelle scuole
attraverso 40 laboratori scolastici,
cui si aggiungono altri 300 kit inviati
a una serie di scuole primarie.
La campagna antibullismo verrà
sostenuta dal gruppo Turner
attraverso i propri canali tv e le
piattaforme social. Seguici qui:
http://parla.cartoonnetwork.it/

Editoriale

Ragazzi protagonisti
di una buona scuola
di Ernesto Caﬀo

La scuola non più solo spazio di
istruzione, ma “spazio di crescita”.
Che, proprio per questo allargamento
di missione, deve essere sempre più
uno spazio aperto, collaborativo,
capace di ascoltare, cogliere e
rispondere alle esigenze sempre
nuove degli studenti. Leggendo tra
le righe, ci sembra essere questo l’elemento che più caratterizza
la Riforma dell’istituzione scolastica da poco approvata dal
Parlamento.
Un contesto nuovo, cambiato, che apre reali possibilità
all’obiettivo che da sempre Telefono Azzurro persegue:
credere nei ragazzi, investire su di loro, dargli l’opportunità (e la
responsabilità) di essere davvero protagonisti in quello che è per
loro, per tanti anni della loro vita, lo “spazio” all’interno del quale
vivono, si confrontano, crescono.
E proprio per questo nella scuola devono poter trovare un luogo
in cui esprimere la propria personalità, e costruire la basi di
quello che è, e sempre più sarà, il loro rapporto con il mondo
adulto, un rapporto da pari, che li faccia sentire accolti, rispettati,
valorizzati.
Un’apertura che, all’interno o attraverso la scuola, deve essere
attenzione a tutti quelli che sono i bisogni dei ragazzi, e che
entrano in modo allargato nell’orizzonte della loro conoscenza:
dall’approccio al mondo delle nuove tecnologie fino allo sport,
per un’educazione che sia davvero crescita a 360 gradi.
È su queste basi positive, di fiducia vera consegnata ai ragazzi,
che bisogna anche ricostruire una modalità di attenzione
e gestione di quelli che sono oggi le problematiche più gravi
che riguardano bambini e adolescenti: la crescita di episodi di
violenza tra coetanei nelle varie forme di bullismo, l’aumento dei
casi di dipendenze da alcool o stupefacenti, con un pericoloso
abbassarsi delle soglie di età, la piaga dell’abbandono scolastico.
Una buona scuola, che sia buona davvero, deve far sì che
attraverso un continuo stimolo positivo a mettersi in gioco,
a tirar fuori il meglio di sé, i ragazzi sentano di poter essere
davvero protagonisti della propria vita, ed essere protagonisti
positivi, modelli, per i propri compagni e coetanei.
Si tratta di un investimento importante, l’unico che ha senso
oggi fare, sulle giovani generazioni, un investimento doveroso
per qualsiasi comunità che voglia guardare con speranza al
futuro.
Questo investimento Telefono Azzurro lo fa da sempre, attraverso
la messa in campo delle proprie competenze, attraverso
l’impegno di migliaia di volontari, attraverso l’azione instancabile
di dialogo con le Istituzioni e i decisori politici affinché questo
protagonismo diventi un cardine delle scelte legislative.
Nella scuola, ora, esiste l’opportunità perché ciò succeda.
Buona scuola a tutti.
www.azzurro.it
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I ragazzi al centro
di una scuola che
cambia

UN “PONTE” TRA SCUOLA
E MONDO DEL LAVORO
ART. 33. «Al fine di incrementare le opportunità di lavoro
e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di
alternanza scuola-lavoro sono attuati, negli istituti tecnici
e professionali, per una durata complessiva, nel secondo
biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno
400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno
200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo
si applicano a partire dalle classi terze attivate nell’anno
scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono
inseriti nei piani triennali dell’offerta formativa».

Abbiamo passato ai
raggi X la legge di Riforma
della scuola.
Ecco, secondo Telefono
Azzurro, le principali
opportunità per i ragazzi.
E come possiamo rafforzare
la nostra collaborazione con
le istituzioni scolastiche.

Da sempre Telefono Azzurro sostiene la necessità
di creare un “ponte” tra scuola e mondo del lavoro,
per realizzare una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva dei ragazzi. Oltre a questo articolo, la Riforma
dedica una parte molto ampia ai «percorsi scuolalavoro», strumenti fondamentali per un percorso
educativo che prepari davvero i ragazzi a confrontarsi
con il loro futuro. articolo della Riforma, la possibilità di
sviluppare ancora più iniziative in coordinamento con
la scuola, e mettendo a disposizione della scuola tutto
il network di relazioni e collaborazioni che Telefono
Azzurro ha sviluppato in questi anni (pensiamo, per
esempio, al mondo dello sport di base e alla sua forza
educativa e di prevenzione...).

P

er affermare il ruolo centrale della
scuola nella società della conoscenza
e innalzare i livelli di istruzione e
le competenze delle studentesse e degli
studenti, rispettandone i tempi e gli stili
di apprendimento, per contrastare le
diseguaglianze socio-culturali e territoriali,
per prevenire e recuperare l’abbandono e
la dispersione scolastica, in coerenza con il
profilo educativo, culturale e professionale dei
diversi gradi di istruzione, per realizzare una
scuola aperta, quale laboratorio permanente
di ricerca, sperimentazione e innovazione
didattica, di partecipazione e di educazione
alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto
allo studio, le pari opportunità di successo
formativo e di istruzione permanente dei
cittadini, la presente legge dà piena attuazione
all’autonomia delle istituzioni scolastiche...».
Così recita l’articolo 1 della Legge di Riforma
della scuola approvata dal Parlamento:
una serie di temi, indicati come obiettivi
fondamentali della scuola, che riguardano
molti degli ambiti, e delle tematiche, che da
sempre costituiscono l’impegno quotidiano
di Telefono Azzurro, e la progettualità che
l’associazione con i suoi operatori e volontari
porta in centinaia di scuole ogni anno. In
queste pagine sottolineiamo i passaggi più
importanti che la caratterizzano, dal punto
di vista della didattica e di una sempre più
spinta «apertura» della scuola a soggetti
esteri, capaci di portare competenze diverse
che completano e armonizzano il percorso di
formazione dei ragazzi.

www.azzurro.it

COMPETENZE DIGITALI:
UN PATRIMONIO
L’APERTURA AL TERRITORIO E AI DIVERSI SOGGETTI EDUCATIVI
ART. 2. L’istituzione scolastica effettua la
programmazione triennale dell’offerta formativa
per il potenziamento dei saperi e delle competenze
delle studentesse e degli studenti e per l’apertura
della comunità scolastica al territorio con il pieno
coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.
ART. 3. La piena realizzazione del curricolo della
scuola, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili
di apprendimento nonché della comunità professionale
scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel
rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione
e la progettazione, l’interazione con le famiglie e il

territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità
dell’autonomia didattica e organizzativa.
La Riforma prende coscienza di un tema che
Telefono Azzurro ha sottolineato più volte, anche
al legislatore: la scuola non è l’unico, ma è UNO
dei soggetti educativi che partecipano al cammino di
crescita di bambini e adolescenti, e che le occasioni
e gli strumenti di collaborazione e progettazione
comune tra istituzioni scolastiche e altri soggetti,
come per esempio la nostra associazione, porta
un valore aggiunto fondamentale ai ragazzi.

SCUOLE APERTE: UNA RISORSA PER TUTTI
ART. 22. «Nei periodi di sospensione dell’attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in
collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore, possono
promuovere (...) attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici».
Questo articolo conferma la nostra visione: le scuole come spazio aperto, come luogo dove possono e devono
entrare le diverse competenze che collaborano alla crescita armonica di bambini e adolescenti. Vediamo, in questo
articolo della Riforma, la possibilità di sviluppare ancora più iniziative in coordinamento con la scuola, e mettendo
a disposizione della scuola tutto il network di relazioni e collaborazioni che Telefono Azzurro ha sviluppato in questi
anni (pensiamo, per esempio, al mondo dello sport di base e alla sua forza educativa e di prevenzione...).

CITTADINANZA, BULLISMO, COMPETENZE DIGITALI:
IL RICONOSCIMENTO DI OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI
ART. 7. Sono obiettivi formativi prioritari:
- Lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza
attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell’assunzione di responsabilità nonché della
solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri.
- Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
con particolare riguardo al pensiero computazionale,
all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei
media nonché alla produzione e ai legami con il mondo
del lavoro.
- Il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio.
- La prevenzione e contrasto della dispersione scolastica,
di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche

informatico.
- La valorizzazione della scuola intesa come comunità
attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare
e aumentare l’interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo
settore e le imprese.
Negli obiettivi formativi che la Riforma indica come
«primari» ci sono molti dei temi che costituiscono già
da anni le attività portate da Telefono Azzurro nelle
scuole attraverso i laboratori, e i temi forti di campagna
e sensibilizzazione perseguiti dall’associazione. Le
stesse «metodologie laboratoriali» vengono indicate
come formula da promuovere. Infine, importante il
richiamo forte all’impegno comune contro il bullismo,
tema che costituirà per Telefono Azzurro l’impegno di
campagna per tutto il prossimo anno scolastico.

ART. 58. «il Piano nazionale per la scuola digitale persegue
i seguenti obiettivi: a) realizzazione di attività volte allo
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche
attraverso la collaborazione con università, associazioni,
organismi del terzo settore e imprese; b) potenziamento
degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare
la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni
scolastiche; d) formazione dei docenti per l’innovazione
didattica e sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento,
l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative,
cognitive e sociali degli studenti».
È un programma che conferma e avvalora tutto il
lavoro che Telefono Azzurro ha svolto in questi anni
nelle scuole e con le scuole (oltre che con i genitori)
sul fronte dell’utilizzo sicuro della rete, percorsi di
responsabilizzazione all’uso di internet e dei social
network che hanno colto con tempismo un bisogno
fondamentale dei ragazzi e, anche attraverso metodi di
approccio come quello della peer education, hanno fatto
sì che fossero i ragazzi stessi protagonisti, e uno «stimolo»
per gli insegnanti e i genitori, soggetti spesso lontani
dalla conoscenza di questi strumenti. Un patrimonio
di conoscenza che Telefono Azzurro ha sviluppato
anche attraverso rapporti con numerosi partner europei
impegnati sul fronte del safer internet.
www.azzurro.it
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La scuola è uguale per tutti

“La Buona
Scuola è un
investimento
per il Paese”

I laboratori sulla Multiculturalità di Telefono Azzurro portano nelle classi il tema
del rapporto tra diverse culture, per favorire l’integrazione degli studenti stranieri

9%
l totale e li al nni
i itta inan a
straniera s l totale
e li st enti

Il Ministro dell’istruzione, Stefania Giannini,
dialoga con Telefono Azzurro sui punti
chiave della Riforma, riconoscendo
ai ragazzi un ruolo da protagonisti.
E, sul bullismo, la collaborazione con
la nostra associazione resta fondamentale.
Ministro Giannini, dal punto di vista della proposta formativa, quali sono gli
elementi di questa Riforma che costituiscono secondo Lei un valore aggiunto
per la crescita armonica e complessiva dei ragazzi (al di là insomma di quelli
che sono i contenuti strettamente legati al percorso d’istruzione)?
Con la Buona Scuola non abbiamo solo rilanciato il nostro sistema di istruzione.
La Buona Scuola è per noi un cambiamento culturale, è un investimento per tutto
il Paese, è crescita per la nostra società. Noi vogliamo offrire ai nostri ragazzi un
percorso che prepari nuove generazioni di cittadini, più istruite, aperte e coraggiose.
La Buona Scuola deve saper sviluppare nei ragazzi curiosità per il mondo e pensiero
critico. I nostri giovani dovranno essere protagonisti nel mondo del lavoro, capaci
di innovare e di dialogare con le nuove tecnologie. Quella che avremo a settembre
sarà pertanto una scuola nuova, con più risorse umane e finanziarie. Una scuola
che darà centralità e concretezza ai principi dell’autonomia, della valutazione, del
merito, della responsabilità e della trasparenza. Sarà potenziato l’insegnamento
delle lingue e sarà dato più spazio a materie come l’arte, la musica, il diritto e
l’economia. Saranno consolidati i percorsi educativi sui corretti stili di vita, sul
rispetto dell’ambiente, sulla difesa della legalità. Un occhio anche allo sviluppo
delle competenze digitali degli studenti. Alle superiori, poi, il curriculum diventa
flessibile: le scuole potranno attivare materie opzionali per rispondere alle esigenze
dei loro ragazzi. E anche le competenze maturate da ciascun alunno al di fuori
della scuola, ad esempio in attività di volontariato, sportive, musicali o culturali,
ora conteranno e saranno inserite in un apposito curriculum digitale. L’istruzione e
la formazione oggi, più che mai, hanno una responsabilità grandissima: garantire
quell’apprendimento per tutta la vita che è indispensabile per la crescita culturale
e civile di tutti e di ciascuno.
L’art. 7 in particolare sottolinea, tra gli «obiettivi formativi primari», la
«prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e del bullismo,
anche informatico»: temi chiave per Telefono Azzurro. Che percezione avete
della drammaticità di questo fenomeno?
Il Ministero dell’Istruzione è da anni in prima linea nella lotta al bullismo. È un
fenomeno di cui conosciamo bene l’impatto sulla vita e lo sviluppo dei ragazzi e che

www.azzurro.it
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purtroppo – stando proprio ad una vostra recentissima indagine – è in crescita. Per
questo abbiamo ritenuto necessario fornire agli studenti strumenti per riconoscerlo
e contrastarlo, in tutte le sue forme. Perché crescano sereni e costruiscano la
personalità su basi solide, i nostri ragazzi hanno bisogno di vivere in contesti sani,
armonici, liberi dalla violenza della discriminazione e dell’isolamento. Il primo
impegno del Miur è quello della prevenzione: abbiamo ad esempio un portale ad
hoc rivolto proprio agli studenti (www.generazioniconnesse.it, ndr), portiamo avanti
progetti didattici, anche con la collaborazione di Telefono Azzurro. Nelle scorse
settimane abbiamo poi presentato le nuove Linee guida per la prevenzione della
violenza a scuola. La stessa Buona Scuola prevede percorsi per contrastare questo
fenomeno perché una scuola è veramente Buona Scuola se sa anche proteggere e
includere chi ha più bisogno.
Viene ribadita in più articoli
della legge la necessità
che le scuole si “aprano”
a collaborazioni con realtà
esterne, tra cui anche il terzo
settore. Da che riflessione
nasce questa indicazione?
La scuola non può essere una
monade. Per esprimere al
meglio il suo potenziale deve avere la capacità di aggregare tutti gli attori del
territorio attorno ai progetti educativi. Bisogna saper fare rete, per dirla con i
dirigenti scolastici e gli insegnanti, e saper condividere un progetto di crescita che
è un progetto collettivo, di tutta la società.
Telefono Azzurro da sempre porta la propria progettualità all’interno (e al
servizio) della scuola. Questa Riforma cambia in qualche modo il rapporto tra
scuola e Terzo settore?
La Buona Scuola offre tantissime opportunità di camminare assieme. La scuola
ha bisogno anche delle competenze e delle risorse del Terzo settore. Noi ne siamo
consapevoli. Il valore del fare le cose assieme si insegna anche tra i banchi.

«L

a cosa sorprendente e bella», spiega
Imma Esposito, 28 anni, volontaria
di Telefono Azzurro che a Napoli
porta nelle classi i laboratori dall’associazione,
«è che i bambini non hanno quelle
sovrastrutture che li portano a vivere l’altro
come diverso. Quando li guidi alla conoscenza
delle identità altre, di loro compagni
di classe stranieri, quel che prevale è la
curiosità e la sorpresa, non la chiusura e
il pregiudizio».
La “scoperta” di sé e dell’altro, l’avvicinamento
alle culture dei compagni di classe figli di
immigrati, l’insegnamento dei diritti fondamentali
della persona, indipendentemente dall’età o
dalla provenienza geografica: questi i temi che,
attraverso il gioco e le attività interattive, portano
nelle classi i laboratori sulla Multiculturalità
di Telefono Azzurro, uno strumento grazie al
quale la scuola diventa spazio di accoglienza
e integrazione. «Due sono le fasi: primo, far

prendere consapevolezza ai ragazzi della loro
identità culturale; secondo, portarli alla scoperta
delle identità altre», spiega Imma.
Catturando la loro attenzione. «Gli facciamo
descrivere qual è il loro piatto preferito, il
modo di vestire, tutti quegli elementi della
quotidianità che li incuriosiscono, e attraverso
i quali passano le differenze culturali. Li
portiamo, via via, a mettersi nei panni dell’altro,
e a far emergere la ricchezza della diversità.
È un gioco, ma che ha a che fare in maniera
stretta con la vita reale». In questo modo i
laboratori di Telefono Azzurro non appiattiscono
le differenze, ma anzi le esaltano in maniera
positiva, dando ai ragazzi coscienza di sé e
facendo crescere il rispetto dell’altro in quanto
portatore degli stessi diritti. «La verità è che
nella quotidianità i bambini perdono il senso del
diverso», sottolinea Imma: «è da questa loro
innata apertura mentale che anche noi adulti
dovremmo imparare...»

li i

i ranti e fre eteranno
est anno le s ole italiane

LA MULTICULTURALITÀ
IN LABORATORIO
Il tema della multiculturalità e dell’integrazione
è sviluppato da uno specifico laboratorio
scolastico che Telefono Azzurro ha pensato per
le scuole primarie e secondarie di primo grado.
Il Laboratorio di integrazione multiculurale si
svolge - con la presenza in classe di operatori
e volontari dell’associazione - attraverso uno o
due incontri di due ore per classe, e ha lo scopo
di valorizzare le diversità come possibilità di
arricchimento interculturale. Le attività hanno
l’obiettivo di rafforzare il gruppo classe, far
prendere coscienza ai ragazzi della propria
identità culturale e di quella dei loro compagni
che provengono da Paesi e culture differenti,
e si pone l’obiettivo di prevenire fenomeni di
esclusione sociale.
Per attivare un laboratorio sulla multiculturalità
vai sul sito azzurro.it

IL 116.000 GUARDA ALL’INTEGRAZIONE
Il 116.000 è il numero unico europeo per i bambini scomparsi, gestito per l’Italia da Telefono
Azzurro. Con il crescere, in maniera drammatica, dei movimenti migratori degli ultimi anni, e del
fenomeno dei migranti minori non accompagnati, l’associazione si è fatta carico di promuovere, a
livello nazionale ed europeo, un allargamento dei compiti del servizio 116.000 per tutelare questi
adolescenti. Che giunti in Italia con il sogno di una vita migliore “scompaiono” e finiscono per essere
vittime di tratta e sfruttamento. Telefono Azzurro sta agendo perché si esca dall’impostazione
emergenziale con cui si affrontano questi casi, e si riconosca il principio in base al quale ciascuno di
questi ragazzi incarna una storia di vita di cui è protagonista e testimone allo stesso tempo.
www.azzurro.it

LA SCUOLA CHE VOGLIAMO
Un grande concorso multimediale per immaginare insieme
la scuola del futuro.
Ragazzi, siete voi i veri protagonisti dell’attività scolastica. Voi che a scuola
vivete, imparate, crescete, sognate. Telefono Azzurro in questo inizio d’anno
scolastico vuole dare spazio a voi, raccogliere i vostri pensieri, le vostre critiche
e le vostre idee su come vi piacerebbe fosse pensata l’attività a scuola.

Cosa manca? Cosa non funziona? Cosa si potrebbe fare di bello e
interessante? Una sfida che vi chiama, nel corso di tutto l’anno scolastico, a
essere davvero attori del cambiamento.

IL CONTEST
Per quest’anno scolastico, diamo a tutti voi ragazzi, di
qualsiasi età e qualsiasi classe frequentiate, un compito a
casa importante. Dirci, e condividere con i vostri compagni
e con i vostri coetanei di tutta Italia, che cosa volete dalla
vostra scuola. Scrivetecelo attraverso i nostri canali social,

LA RICERCA

la pagina Facebook e l’account Twitter, seguendo l’hashtag

Una sezione specifica dell’Osservatorio Adolescenti, l’ambito di

condivideremo tutti i vostri pensieri e le vostre idee, e alla fine

dialogo permanente tra Telefono Azzurro e i ragazzi realizzato

dell’anno scolastico realizzeremo un grande manifesto de

insieme all’istituto di ricerca Doxa, lo scorso anno ha proprio

“La scuola che vogliamo” che porteremo in tutte le classi.

#lascuolachevogliamo. Raccoglieremo, pubblicheremo e

aperto un “cantiere” di ripensamento della scuola. Chiedendo
a oltre 1500 adolescenti intervistati in 23 scuole in tutta Italia
che cosa dovrebbe avere in più, o di diverso, la loro “scuola dei
sogni”. Ecco i risultati.

51

Nella scuola
che vorrei,
dovrebbe
esserci piu'...

Come partecipare?

SPORT

50

ORIENTAMENTO AL MONDO DEL LAVORO

44

TECNOLOGIA

43

MUSICA, ARTE, CULTURA

40

SICUREZZA

34

PROTEZIONE

33

ATTENZIONE ALLE EMOZIONI

29

PREPARAZIONE

26

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

19

VOLONTARIATO

63% s. secondarie di 2
32% s. secondarie di 1

1

Postate sulla pagina Facebook di Telefono Azzurro
il vostro pensiero su quello che la scuola dovrebbe
darvi in più, con l’hashtag #lascuolachevogliamo

51% s. secondarie di 2
26% s. secondarie di 1

38% s. secondarie di 2

2

Condividete il vostro post con gli amici su FB

3

A giugno realizzeremo una raccolta di tutti i

e Twitter, e invitateli a dire la loro

post, e organizzeremo un’iniziativa speciale
per portare tutte le vostre idee e pensieri
all’attenzione del Governo
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1.96.96: UNA PIATTAFORMA CONTRO IL BULLISMO SCOLASTICO
DUE CANALI, UN RIFERIMENTO.
La linea 1.96.96 è una piattaforma di ascolto
multimediale di Telefono Azzurro, ed è il
primo riferimento per bambini e adolescenti
in di ficolt vittime di violen a e di ullismo.
È costituita da due canali d’ascolto, una linea
telefonica gratuita attiva tutti i giorni, 24
ore su 24, e da una chat online (attiva tutti i
giorni dalle 8 alle 22) cui si accede attraverso
il sito www.azzurro.it. In particolare la chat
si è rivelata, negli ultimi anni, uno strumento
chiave nell’affrontare problematiche legate
al bullismo, oltre a essere un canale perfetto
per i nativi digitali: chattando, bambini e
adolescenti possono rimanere anonimi e,
spesso, questo consente loro di essere più
liberi nell’esprimere le proprie emozioni e le
proprie paure, e denunciare casi di violenze e
persecuzioni da parte di coetanei.
Un frame della
campagna contro
il bullismo 2014
realizzata dall’agenzia
Armando Testa

1.96.96

Siamo accanto alla scuola
per battere il bullismo
Telefono Azzurro e Istituzioni scolastiche insieme per dare una risposta a bambini e adolescenti
vittime di soprusi e violenza. Attraverso l’attività di prevenzione portata nelle classi dai laboratori
e una piattaforma multimediale per ascoltare i drammi e le angosce dei ragazzi. E intervenire
attraverso un network di risposte.

T

www.azzurro.it

necessità di un immediato intervento sanitario;
favorire il dialogo tra il ragazzo e la famiglia;
prevedere un contatto - attraverso il Miur e
in accordo con il ragazzo - con la scuola nella
persona del Dirigente scolastico. Se le condizioni
psicologiche lo richiedono, previo accordo con il
ragazzo e comunque informandone il Dirigente
scolastico da parte del Miur, l’operatore favorirà
il contatto con lo psicologo/psicopedagogista
dell’Istituto, laddove presente. Se assente, e
comunque nelle situazioni più gravi, l’operatore
di Telefono Azzurro dovrà attivarsi per un
accompagnamento ai servizi socio-sanitari
territoriali.

COME FUNZIONA IL SERVIZIO.
L’operatore, raccolte dal bambino/adolescente
che chiama o chatta le informazioni necessarie
sia sull’episodio di bullismo sia sulle condizioni
psicofisiche della vittima dovr valutare la

Hai bisogno di sostegno?
Linea dedicata a bambini,
adolescenti e adulti.

Vai sul sito
azzurro.it
e scarica i vademecum
antibullismo per ragazzi,
genitori, insegnanti

L’1.96.96 ACCANTO AGLI STUDENTI.
Grazie al know-how unico in quanto a capacità
di ascolto e all e ficacia nell attiva ione di
strumenti di risposta, la piattaforma dell’196.96
dallo scorso anno è stata scelta dal Ministero
dell’Istruzione come primo riferimento per
la segnalazione e la gestione degli episodi di
bullismo scolastico. Inoltre, l’associazione ha
il compito di implementare una banca dati per
la “storicizzazione” del fenomeno-bullismo e
di realizzare percorsi formativi sul tema che
coinvolgano anche personale e strutture dello
stesso Ministero.

ra aule, corridoi, palestre, da quando
suona la prima campanella fino
all’agognato diploma di maturità la
scuola è l’ambito in cui centinaia di migliaia di
bambini e adolescenti trascorrono la maggior
parte del loro tempo. E dove, soprattutto,
sperimentano per la prima volta, e rafforzano,
momenti di socialità e socializzazione, si
rapportano con i propri coetanei da una
parte e con adulti estranei alla famiglia - i
docenti e il personale scolastico - dall’altra.
La scuola diventa così una palestra di vita che
prepara all’età adulta non solo attraverso la
didattica, ma anche perché al suo interno i
ragazzi vivono la propria interazione con gli

altri. Uno spazio delicatissimo, perché oltre
alle esperienze positive (l’apprendimento, la
consapevolezza di sé, le amicizie), a scuola i
ragazzi vivono anche paure e difficoltà. Come
emerge dall’ultima indagine dell’Osservatorio
Adolescenti di Telefono Azzurro e Doxa,
il 40% dei ragazzi intervistati alla scuola
chiede maggiore sicurezza. Tra le esperienze
negative che i ragazzi vivono tra le pareti degli
istituti scolastici, le più drammatiche sono
sicuramente quelle che riguardano episodi di
bullismo, violenze e discriminazioni ripetute
tra coetanei di cui è vittima uno studente
su tre, e che oggi dà vita a vere e proprie
persecuzioni che continuano anche fuori dalla

Chat Online

Ch@tta con i nostri
operatori su azzurro.it

Il caso

MARTINA, UN ESEMPIO PER TUTTA LA CLASSE

#NONSTIAMOZITTI:
LA GRANDE CAMPAGNA
DI TELEFONO AZZURRO
Per tutto il prossimo anno
scolastico, Telefono Azzurro
prosegue con la grande
campagna #nonstiamozitti
contro il bullismo e le violenze
tra coetanei, che coinvolgerà
anche le istituzioni scolastiche.
La campagna prevede:
- Una forte presenza all’interno
delle scuole, attraverso i
laboratori didattici di Telefono
Azzurro sul bullismo e
sull’utilizzo sicuro della rete.
Un modo per coinvolgere direttamente i ragazzi
all’interno delle strutture scolastiche dove
spesso vivono il dramma bullismo.
- Una grande attivazione online attraverso i canali
social di Telefono Azzurro (pagina Facebook
e account Twitter), dove i ragazzi verranno
coinvolti e stimolati con post e campagne virali
a rompere il silenzio che circonda gli episodi di
bullismo.

Martina ha 12 anni così come Francesco, il suo compagno di classe vittima
di umiliazioni e offese da parte di tre ragazzini della loro classe. La
ragazza, per aiutarlo, maschera la propria identità, e scrive alla chat della
linea 1.96.96 di Telefono Azzurro: «Sono Francesco e vorrei parlare di
quello che mi succede a scuola. Mi prendono in giro, mi dicono parolacce,
mi strattonano, sia durante l’orario scolastico che fuori: le vittime sono
anche altri, ma non reagiscono e si rassegnano a subire». Martina mentre
racconta fingendo di essere rancesco i atti avvenuti tra i anchi di
scuola ha il cuore in gola e si sente in colpa per non essere intervenuta
direttamente in difesa del compagno. Nel corso del racconto si crea un
rapporto di fiducia con l operatrice della chat . . cos artina comincia
a svelare il proprio segreto: «Ho paura che pensino che sono una spia»,
dice, «Non sono Fancesco, ma vorrei rimanere anonimo...». Rassicurata
dall’operatrice, decide di uscire allo scoperto: «Io in realtà non sono una
cara amica di Francesco, volevo aiutarlo ma non ne ho avuto mai il coraggio
perché temevo di essere presa di mira anch’io... Per questo ho pensato di
chiedere aiuto a Telefono Azzurro». Rassicurata Martina, Telefono Azzurro
contatta il Dirigente della scuola frequentata da Martina e Francesco per
condividere i contenuti accolti durante la richiesta di aiuto. Il Dirigente
individua la situazione segnalata, conferma che del comportamento dei bulli
ne sta risentendo tutta la classe e condivide con Telefono Azzurro azioni per
sensibilizzare la classe rispetto al bullismo, e dà indicazioni al contempo
per contenere le di ficolt e il disagio mani estato da ualche alunno.
Dopo qualche settimana Martina ricontatta la chat: la situazione in classe
è migliorata grazie ad alcune attività proposte dagli insegnanti. Martina
confessa di non aver ancora avuto il coraggio di rivelare a Francesco di aver
chiamato ele ono
urro ma a erma di sentirsi molto fiera di s stessa e
dice: «Io non sto più zitta di fronte al bullismo!».
www.azzurro.it
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scuola attraverso la rete e i social network,
con casi di cyberbullismo che portano spesso
a conseguenze fatali le vittime più deboli. Il
bullismo è vissuto come un pericolo non solo
da chi ne è vittima, ma anche da tutti coloro che
sono «testimoni muti» di questi casi di violenza
e discriminazione, e ne rimangono comunque,
in qualche modo, feriti nel profondo. Il tutto,
spesso, all’insaputa dei docenti, e a maggior
ragione dei genitori. Intorno agli episodi di
bullismo si genera infatti un cerchio di silenzio
e di omertà che fa sentire le vittime sole e
impotenti, ed esalta i bulli che sentono intorno
a sé una forma diffusa di timore che si traduce,
purtroppo in molti casi, in emulazione.
Per questo, proprio prendendo coscienza
con anticipo della crescita esponenziale di
tali fenomeni, Telefono Azzurro ha ritenuto
fondamentale stabilire con la scuola una
grande “alleanza contro il bullismo”, un
lavoro sempre più stretto e coordinato per
rafforzare nelle aule di tutta Italia le attività di
prevenzione al bullismo (come i laboratori
didattici e i progetti sulla sicurezza in rete), e
per strutturare in maniera capillare gli strumenti
di ascolto e di risposta per rompere quel
cerchio di solitudine che intrappola vittime
e testimoni. Lo strumento è la piattaforma
d’ascolto dell’1.96.96, un servizio multicanale
(linea telefonica, chat e prossimamente anche
messaggistica istantanea come per esempio
Whatsapp) che diventa un efficace canale
di collegamento tra bambini e adolescenti
vittime di bullismo, operatori esperti di
Telefono Azzurro, e la scuola, chiamata a
essere partecipe nell’affrontare i singoli casi e
accompagnare le comunità scolastiche a una
presa di coscienza, e di reazione. Attraverso
specifici protocolli di intervento, condivisi e
tarati in base alle rispettive competenze e
conoscenze, gli esperti di Telefono Azzurro e
il personale scolastico (insegnanti e dirigenti
scolastici) possono così operare in maniera
congiunta non solo per tutelare le vittime di
bullismo, ma - soprattutto - per attivare nelle
scuole in cui si verificano episodi di bullismo
dei percorsi che coinvolgano tutti i ragazzi
nella presa di coscienza, e di distanza, da
questi casi di violenza. Restituendo alla scuola
quella che è la sua funzione fondamentale:
non solo “istruire”, ma “far crescere” i
ragazzi in maniera completa ed equilibrata.
A partire dall’attenzione agli altri.

35%

La percentuale di adolescenti
vittime di bullismo
www.azzurro.it

CON UNA GRANDE
AGENZIA PER DIRE
NO AL BULLISMO
Il bullismo rivissuto come un incubo ad
anni di distanza. E un messaggio forte
agli adulti. Così i creativi dell’agenzia
Armando Testa anche per il 2015 sono
accanto a Telefono azzurro per una
campagna di comunicazione che solleva
il velo di silenzio intorno al bullismo. Li
abbiamo intervistati

Una delle due
creatività realizzate
dall’agenzia
Armando Testa
nel 2014 per la
campagna di
Telefono Azzurro
contro il bullismo

> La campagna 2015 prosegue sul
filone tematico della campagna
che avevate realizzato per il 2014:
il bullismo come ferita che ti
perseguita per tutta la vita. Qual
è il messaggio in più che porta la
campagna di quest’anno?
Il focus tematico, volutamente, si lega
alla campagna dello scorso anno, ma
quest’anno ci sono alcune differenze
sostanziali. C’è una scelta registica
completamente diversa: lo scorso anno
l’effetto era molto real, il film era ambientato nella scuola, lì dove i ragazzi
vivono e dove accadono gli episodi di bullismo, e proponeva uno stile di ripresa
molto vicino a quello della rete. Volevamo andare diretti sul problema, entrare
dentro l’angoscia e la paura che vivono ogni giorno migliaia di ragazzi, e farlo
con gli strumenti che loro stessi usano. Quest’anno abbiamo scelto un taglio
più cinematografico, uno stile più disteso: il dramma del bullismo viene vissuto
da una persona ormai adulta come fosse un flashback, un sogno - anzi, un
incubo - che esce dal passato ma che resta ben piantato nella testa di chi è
stato vittima. Se lo scorso anno il destinatario erano i ragazzi, quest’anno ci
rivolgiamo a un target più ampio, di adulti, genitori e docenti.
> Guardando con la vostra sensibilità di creativi l’universo giovanile,
in un anno qualcosa è cambiato rispetto all’approccio degli
adolescenti a questo tema?
Ci sembra che, pur a distanza di un solo anno, la piaga del bullismo si stia
allargando, e inasprendo. La cattiveria si infila sempre più in pieghe nuove,
nei social, in Whatsapp... La tecnologia sta dando tante cose positive ai
ragazzi, ma è anche uno strumento purtroppo molto potente per chi ha
intenzioni di ferire il proprio coetaneo. Abbiamo visto crescere, però, anche
la sensibilità rispetto a questi temi: in particolare nel Nord Europa, per non
parlare di Usa e UK, ci sono sempre più campagne sociali rivolte a questo
tema, sempre più agenzie impegnate in queste collaborazioni. L’abbiamo visto
anche all’ultimo Festival della pubblicità di Cannes...
> Qual è per voi il valore aggiunto nel lavorare con un’associazione
come Telefono Azzurro?
Telefono Azzurro ci dà tantissimo ogni anno, in termini di condivisione
del problema, di passione con cui si dedica al mondo dei bambini e degli
adolescenti. Per noi questa collaborazione è una sfida continua, ed è un
motivo d’orgoglio: poter contribuire, con le nostre capacità e professionalità,
a portare un piccolo aiuto a un problema così vasto e doloroso è importante.
È poi importante, a nostro parere, vedere che il percorso cominciato lo scorso
anno sul bullismo prosegua, si consolidi e si rafforzi: vuol dire che, insieme,
stiamo davvero costruendo qualcosa per questi ragazzi.

Dai social al pro-social
è il back to school 2.0
Attraverso le scuole, coinvolgere i ragazzi nell’essere testimonial e sentinelle
del corretto uso della rete. Condividendo i comportamenti positivi, e aiutando
i compagni direttamente online. Per il nuovo anno scolastico, Telefono Azzurro
guarda alla Rete come risorsa, dove i ragazzi sono protagonisti.

SIC II: con la scuola
tutto l’anno

S

e è vero che, con Telefono Azzurro, la scuola deve diventare (anche)
una “palestra di cittadinanza” per i ragazzi, in questa palestra devono
esserci anche tutti quegli “attrezzi” che riguardano il mondo del web
e del digitale, gli ambienti dove oggi gli adolescenti vivono, si incontrano,
si confrontano. Vivendo, spesso, anche esperienze negative. Proprio per
l’importanza che l’online riveste nella vita dei ragazzi, il Back to school 2015
di Telefono Azzurro ha orientato in maniera importante i propri strumenti sul
digitale. Con un obiettivo: coinvolgere i ragazzi nell’avventura di rendere il
web, sempre più, veicolo di trasmissione dei valori positivi, e uno spazio in
cui i ragazzi stessi, da protagonisti, possono interagire tra loro diffondendo,
in maniera “virale”, questi valori.
Per questo, i laboratori didattici di Telefono Azzurro proporranno un
modo innovativo di guardare al digitale e ai social. La sfida lanciata ai
ragazzi è quella di essere non solo dei semplici utenti dei social network,
ma di essere in prima persona dei testimonial del pro-social. Ovvero,
usare la rete e i social per alzare il proprio livello di attenzione agli altri,
accorgersi di quanto stanno vivendo e fare la propria parte per contribuire
al loro benessere. Adolescenti e ragazzi sono chiamati a essere sentinelle
di ciò che accade nel web. La costruzione di comportamenti positivi
ed empatici sulla Rete, ovvero di comportamenti di aiuto condiviso tra
adolescenti che gli strumenti della rete oggi consentono, è la sfida a cui
la campanella di Telefono Azzurro chiama la scuola oggi, chiedendole di
essere con l’associazione partner in questo fondamentale percorso. Sono
queste le basi ideali da cui prendono spunto i progetti per l’anno 20152016, nel solco del tradizionale impegno di Telefono Azzurro nelle scuole,
che ha da anni il riconoscimento del Ministero per l’Istruzione, con cui
Telefono Azzurro opera d’intesa sulla base di un protocollo che sottolinea
come prevenzione e formazione siano «strumenti di diffusione di una cultura
orientata al rispetto dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza». Diritti che,
sempre più, devono essere trasmessi anche attraverso un utilizzo attento e
positivo delle nuove tecnologie. (di Paolo Guiddi)

Le iniziative 2015-2016 connesse al Safer
Internet Center Italiano, di cui Telefono
Azzurro è partner e coordinatore tecnico
della helpline, sono iniziate ormai
da alcuni mesi. Nei mesi scorsi,
tramite un percorso guidato, le
scuole italiane (il percorso è
rivolto alle classi quarta e quinta
della scuola primaria di primo
grado e a tutte le classi della
secondaria di primo grado), hanno
potuto ri ettere sul proprio approccio
alle tematiche legate alla sicurezza
online e all’integrazione delle tecnologie
digitali nella didattica identificando
sulla base dei punti di forza e degli ambiti
di miglioramento emersi nel percorso, le
misure da adottare per raggiungere tale
miglioramento. La seconda fase verterà sia
su un accompagnamento online, mettendo
a disposizione materiali e strumenti per le
scuole sia su un accompagnamento o ine
tramite incontri di condivisione e formazione
con ragazzi, insegnanti e genitori, per la
realizzazione di progetti personalizzati che
ogni scuola arriverà ad elaborare tramite
un percorso guidato (Piano d’Azione). Uno
degli obiettivi prioritari del Progetto SIC II è
quello di assicurare l’adozione, da parte delle
scuole partecipanti al processo, di una Policy
di e-safety, costruita in modo partecipato
coinvolgendo l’intera comunità scolastica.
www.azzurro.it
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UN LABORATORIO PER OGNI CLASSE
Telefono Azzurro attiva da anni una ricca offerta di laboratori che coprono tutto l’arco dell’istruzione alla scuola dell’Infanzia, alla scuola Primaria
e alle scuole Secondarie. Si tratta di attività differenziate per fasce d’età, nel rispetto delle esigenze che caratterizzano i destinatari nelle diverse
fasi dello sviluppo. Ecco le possibilità di offerta tematica che ciascuna scuola può scegliere a seconda delle proprie necessità.
IL FENOMENO BULLISMO
(2 incontri di 2 ore per classe).
Proposto alle classi IV e V di Scuola
Primaria e alle classi di Scuola Secondaria di
primo grado, intende promuovere un processo di
cambiamento che interessi l’intero gruppo classe.
Si rivolge pertanto non solo ai ragazzi direttamente
coinvolti in episodi di prepotenza - in posizione di bulli
o vittime - ma anche agli altri compagni quali “agenti di
cambiamento”.

Volontari in classe:
«Costruiamo una relazione»
Sono circa 150 in tutta
Italia le persone di Telefono
Azzurro che fanno vivere
ai ragazzi l’esperienza dei
laboratori didattici.
Momenti di dialogo e
di partecipazione che
fanno crescere.

Per attivare nella
vostra scuola un
laboratorio didattico
scrivere a:
settore.educazione@
azzurro.it

www.azzurro.it

I

l compito principale? «Sperimentare un modo
di stare insieme che cerchi il più possibile di
scalzare pregiudizi o etichette, facendo leva
sui punti di forza che ciascun bambino ha
in sé: quello che i volontari cercano di fare è
proprio far scoprire che anche il bambino vivace
o perennemente “chiacchierone” o timido o
magari etichettato come “bullo” può arricchire il
gruppo. Sta a noi guardarlo con occhi diversi e
relazionarci a lui diversamente. Questo non si fa
dicendolo ma attraverso le attività che portiamo
in classe». Al di là delle tematiche affrontate,
è questa la formula segreta del successo dei
laboratori didattici che da anni Telefono Azzurro
porta nelle scuole di tutta Italia: un’esperienza di
confronto e di crescita che amplia quella che è
l’offerta formativa della didattica e costituisce
un arricchimento per tutti: per i ragazzi,
per i docenti, ma anche per le centinaia di
volontari dell’associazione che incontrano ogni
giorno bambini e adolescenti di ogni classe.
Come Paola Bisio, volontaria di Torino, che
spiega: «quel che vogliamo trasmettere ai
ragazzi, è il tema chiave di Telefono Azzurro:
imparare a chiedere aiuto quando si è in
difficoltà o si sta male perché non si riesce ad
affrontare una situazione».
Per i volontari si tratta di un impegno importante,

LA SICUREZZA E L’USO CONSAPEVOLE DI
INTERNET (2 incontri di 2 ore per classe).
Proposto alle classi IV e V di Scuola Primaria e alle
classi di Scuola Secondaria di primo grado, promuove
nei bambini e nei ragazzi la consapevolezza delle
potenzialità e delle insidie della rete, per un utilizzo
consapevole e sicuro di Internet e delle nuove tecnologie.

12.200

Gli studenti coinvolti in
laboratori nell’A.S 2014/15

che richiede carattere e preparazione.
«Dobbiamo essere adeguatamente formati
attraverso step che ci consentono di acquisire
le informazioni teoriche inerenti la tematica in
oggetto per rinsaldare le competenze ed essere
credibili; inoltre, dobbiamo saper comunicare
con i bambini e i ragazzi», spiega Paola, «non
è una cosa banale saper stare e dialogare con
bambini e ragazzi; richiede attenzione, serietà,
autoironia, credibilità, autenticità e una serie
di “ingredienti” con cui a volte il mondo adulto
ha meno dimestichezza oppure che non mette
in campo nella relazione con i più piccoli».
L’elemento vincente del metodo di lavoro di
telefono Azzurro?
Paola non ha dubbi: «Affrontare le tematiche che
i ragazzi vivono consentendo loro di conoscerle
correttamente - per esempio il bullismo, che
spesso viene confuso con altro - mettendoci
dentro tutte le emozioni che li attraversano,
i timori e le perplessità. Con i nostri laboratori
i bambini e i ragazzi sentono di essere presi
sul serio quindi si esprimono, comunicano,
chiedono e comprendono l’importanza di
confrontarsi. Si scardinano quel silenzio o
quell’incomunicabilità tra mondo adulto e
mondo giovanile: i ragazzi hanno un gran
bisogno di essere ascoltati».

354

I laboratori realizzati

1.650

Docenti e genitori coinvolti

145

Volontari di Telefono Azzurro
impegnati

DIRITTI… CHE FAVOLA!
(Uno/due incontro/i di 2 ore
per classe).
I destinatari del progetto sono i
bambini delle Scuole dell’Infanzia e della Scuola
Primaria. Telefono Azzurro propone di realizzare,
all’interno delle classi, un incontro in cui poter introdurre
la tematica relativa ai diritti dei bambini sanciti nella
Convenzione ONU del 1989.
BAMBINI E EMERGENZA
(1 incontro di 2 ore per classe).
Il percorso proposto per le classi IV e V
di Scuola Primaria e per le classi della Scuola Secondaria
di primo grado, affronterà l’emotività delle situazioni di
pericolo, conducendo i ragazzi conducendo i ragazzi verso
le corrette modalità di comportamento in situazioni di
pericolo per sé o per i loro compagni.

MULTICULTURALITÀ
(Uno/due incontro/i di 2 ore per classe - scuola
primaria e secondaria di I° grado ).
Laboratorio di integrazione multiculturale che intende
valorizzare le diversità come possibilità di arricchimento
interculturale. Le attività hanno l’obiettivo di rafforzare
il gruppo classe, prevenendo fenomeni di esclusione
sociale.
GIOVANI PROTAGONISTI LAB
(3 incontri di 2 ore per classe
scuole superiori).
Laboratorio di prevenzione
dei comportamenti a rischio nell’adolescenza che
intende valorizzare e responsabilizzare il pensiero dei
ragazzi al fine di produrre materiale audio e video
che approfondiscano tematiche come cyber bullismo,
violenza, razzismo e dipendenze.

ANCHE I DOCENTI VANNO A LEZIONE
Gli incontri di formazione sviluppati da Telefono Azzurro - il format prevede una durata di tre ore ciascuno - sono
destinati agli insegnanti di scuola primaria e secondaria, e ai genitori. Questa l’offerta di corsi, e i relativi temi.
ABUSO E MALTRATTAMENTO: FOTOGRAFIA DEL FENOMENO, LINEE GUIDA PER LO SVILUPPO DEI
FATTORI PROTETTIVI
Oltre a illustrare come il docente può usufruire dei servizi di Telefono Azzurro per tutelare gli studenti in
situazioni difficili, vengono illustrate le principali forme di abuso e maltrattamento su minore, con riferimento anche
alle forme meno individuabili ma pur sempre dannose.
BULLISMO E CYBERBULLISMO: ELEMENTI TEORICI E GIURIDICI, PROPOSTE METODOLOGICHE EDUCATIVE
Si analizzano le caratteristiche principali e i ruoli che entrano in gioco ponendo l’attenzione sui comportamenti assunti
da bulli dominanti/gregari e da vittime provocatrici/passive. La vera attenzione tuttavia viene riposta nella maggioranza
silenziosa ovvero su quei ragazzi che assistono a scene di bullismo senza prendere una posizione di tutela per le vittime.
MINORI IN RETE: INTERNET TRA RISCHI ED OPPORTUNITÀ
Il docente deve riuscire a sviluppare il più possibile le proprie conoscenze sul web, al fine di comprenderne
i rischi come adescamento, sexting, cyberbullismo e dispersione dei dati personali, ma anche abbracciare
le opportunità che offre in termini didattici e formativi.
LA COSTRUZIONE D’IDENTITÀ NELL’ADOLESCENZA ED I COMPORTAMENTI A RISCHIO
In questo momento di crescita, l’adolescente è molto sensibile a nuovi stimoli, cadendo a volte in comportamenti a
rischio legati al consumo di droghe e alcool o alla messa in atto di comportamenti nocivi o pericolosi per se stesso o
per gli altri.
METODOLOGIE PSICOEDUCATIVE: DAL DISEGNO LIBERO AI TABLET COME È CAMBIATA LA VITA DELLO
STUDENTE E COME È POSSIBILE SFRUTTARE QUESTA RIVOLUZIONE DIGITALE.
Il mondo dell’educazione sta cambiando, gli studenti diventeranno sempre più protagonisti del programma didattico,
grazie alla rivoluzione digitale la scuola sfrutterà maggiormente in ambito formativo questa passione dei ragazzi per i
digital device.
www.azzurro.it

Gli atti di bullismo o cyberbullismo vanno oltre il semplice dolore fisico
e i danni psicologci di chi ne è vittima possono durare per sempre.
Se hai subito o sei a conoscenza di episodi di bullismo, denunciali.

1.96.96 linea gratuita attiva tutto l’anno 24 ore al giorno.
Oppure vai su www.azzurro.it

