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2.300

gli adulti coinvolti (insegnanti
e genitori) nei laboratori
di Telefono Azzurro
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Prima di tutto, buon inizio! È questo l’augurio che Telefono Azzurro vuole fare agli oltre sette milioni di
bambini, adolescenti e ragazzi che in queste settimane hanno ripreso la scuola. Basta questo numero,
sette milioni, per far comprendere a tutti come la scuola rappresenti per il nostro Paese la più grande, bella,
entusiasmante e complicata “palestra di cittadinanza” che si possa immaginare. La scuola si conferma essere
una componente portante di ogni comunità; oltre che spazio formativo-educativo, per i ragazzi è un luogo
di inclusione, di confronto, di sviluppo ed espressione della propria personalità in relazione con gli altri, con i
compagni e con le istituzioni. Tutte “virtù” che la scuola intrinsecamente possiede, e che dai ragazzi si allargano
e rendono partecipi anche gli adulti, tanto gli insegnanti quanto i genitori.
Ma la scuola è anche, oggi più che mai, un territorio di frontiera, uno
spazio che fa da avamposto rispetto a quelle che sono le problematiche
dei ragazzi, i pericoli che corrono o le situazioni drammatiche che vivono,
e che solo nella scuola spesso vengono alla luce e possono essere
affrontate. Pensiamo al bullismo, per esempio, frutto di dinamiche
di violenza che spesso nascono altrove e trovano “sfogo” a scuola,
riversandosi sui compagni più deboli.
È per questo che, da sempre, Telefono Azzurro crede, progetta e
investe energie e idee nella scuola, perché è il punto di relazione
privilegiato con bambini e adolescenti, l’arena - insieme all’ambito
familiare - in cui si gioca la grande partita della crescita. Perché è
proprio attraverso il confronto con l’altro che si sviluppa tra le aule
e i corridoi che ciascuno arricchisce la propria personalità, diventa
protagonista dei propri doveri e dei propri diritti. E può farsi portatore
presso gli altri, presso i propri compagni, di questi valori insostituibili.
Sono queste le basi ideali da cui prendono spunto i progetti educativi
e di prevenzione che da anni Telefono Azzurro porta nelle scuole di
tutta Italia in forma di laboratori didattici (sono stati quasi 500 i laboratori

BENTORNATI A SCUOLA!
QUI SI IMPARA LA CULTURA
DEI DIRITTI

Formazione
IL MESTIERE DEL PEDIATRA NELL’ERA DEI NATIVI DIGITALI
Nel corso del 70° Congresso Italiano di Pediatria è stata
siglata un’intesa tra la Società Italiana di Pediatria (SIP), la
Federazione Italiana dei Medici
Pediatra (FIMP), l’Associazione
Culturale Pediatri (ACP) e Telefono Azzurro per intraprendere un percorso comune nella
prevenzione e nel contrasto al
maltrattamento nell’infanzia e
nell’adolescenza.
Nell’ambito di questo accordo ha preso il via a settembre
il progetto “I Pediatri dei Nativi
Digitali”, che si propone di valorizzare il ruolo dei pediatri focalizzando la loro attenzione sui
pericoli che incorrono i ragazzi

con un uso scorretto delle tecnologie. Il progetto prevede il
coinvolgimento dei pediatri di
famiglia afferenti alla FIMP della
regione Sicilia, e in particolare
alla sezione di Palermo e Trapani. Verranno effettuati degli
incontri formativi per i pediatri
in assetto di gruppo (max 25
pediatri per gruppo), utilizzando la sede del Telefono Azzurro di Palermo o le sedi messe
a disposizione della FIMP. Inoltre i pediatri verranno sollecitati ad individuare e coinvolgere
in incontri di sensibilizzazione
sull’uso sicuro della rete alcuni genitori afferenti ai loro studi
professionali.

500 I LABORATORI ATTIVATI
LO SCORSO ANNO DA TELEFONO
AZZURRO, CHE HANNO COINVOLTO
OLTRE 15MILA STUDENTI

140

i volontari di Telefono
Azzurro impegnati in
progetti sulla scuola
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attivati lo scorso anno, che hanno coinvolto oltre 15mila studenti), e
che anche quest’anno vedranno fortemente impegnati i nostri operatori
e i nostri volontari. Un percorso che vede da anni il riconoscimento
del Ministero per l’Istruzione, con cui Telefono Azzurro opera d’intesa
sulla base di un protocollo molto ricco e articolato che sottolinea come
prevenzione e formazione siano «strumenti di diffusione di una cultura
orientata al rispetto dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza». Obiettivo?
«Collaborare con gli organismi del sistema educativo e formativo
per ricercare metodologie e buone pratiche per prevenire e ridurre i
fenomeni della dispersione scolastica, della discriminazione (...), del disagio giovanile e dei rischi legati all’utilizzo
delle nuove tecnologie, sperimentando forme di consulenza e sostegno psicopedagogico alle famiglie, al
personale operante nelle scuole e agli studenti, promuovendo azioni di sensibilizzazione nelle comunità locali».
Un mandato molto ampio e impegnativo, che assume un valore ancora più significativo se combinato con gli
spazi che il documento sulla “Buona scuola” appena presentato dal Governo apre all’azione del non profit.
Per far crescere una scuola sempre più attenta al bambino e all’adolescente, cui anche noi di Telefono Azzurro
diamo e vogliamo continuare a dare il nostro contributo. Buona campanella a tutti!

ATTIVA UN
LABORATORIO
NELLA TUA
CLASSE!

L’insegnante o il dirigente scolastico che
desidera attivare un laboratorio può fare richiesta
scrivendo a settore.educazione@azzurro.it

Social Responsibility
“PARENT TRAINING”: VICINI AI GENITORI CHE LAVORANO
Mettersi in ascolto, e in dialogo, con i genitori, oltre che con bambini e adolescenti. E farlo portando la competenza che Telefono
Azzurro ha maturato sui temi della crescita e della genitorialità direttamente nei luoghi di lavoro.
Nasce da questo presupposto l’accordo sottoscritto tra il gruppo bancario UniCredit e Telefono Azzurro per il progetto “Parent
Training”, che ha l’obiettivo di offrire alle famiglie uno spazio di
sostegno alla genitorialità, offrendo opportunità di formazione,
supporto e consulenza su uno dei temi più importanti e centrali
nella vita di ogni famiglia: il rapporto con i propri figli durante il
percorso di crescita.
Tre le possibilità offerte ai dipendenti del gruppo UniCredit: attività
di formazione frontale in aula, che gli operatori esperti di Telefono Azzurro portano direttamente all’interno delle sedi aziendali; la
formazione a distanza, attraverso apposite piattaforme informatiche (progetto denominato “Genitorialità 2.0”); attività di parent’s
tutorship, svolta telefonicamente da un consulente dedicato di
Telefono Azzurro.

Editoriale
Protagonisti
di una sfida nuova
di Ernesto Caffo

Il mondo, il nostro mondo, il mondo dei bambini e degli adolescenti,
sta cambiando a una velocità eccezionale. Lo verifico quotidianamente, lo sperimentano “sul campo” gli operatori e le centinaia di
volontari di Telefono Azzurro, che ogni giorno fanno i conti in maniera diretta con quelle che sono le nuove esigenze e le nuove istanze
che l’infanzia ci pone. I ragazzi sono sperimentatori di nuove modalità di relazione, di nuovi stili di vita, di nuovi processi di apprendimento. Sono incredibilmente più connessi con il mondo rispetto
anche solo ai loro coetanei della generazione precedente, e hanno
di fronte a loro una quantità potenzialmente infinita di opportunità e
di scelte possibili. Ma si trovano anche a essere protagonisti di una
società che, se da un lato ha aperto i confini e allargato gli orizzonti, al
suo interno si scopre sempre più fragile, piena di incertezze. Questa
complessità globale richiede ai ragazzi di crescere in fretta, di dotarsi
di competenze che vanno ampiamente al di là del classico percorso formativo proposto dalla scuola. Serve loro un altrettanto solido
percorso personale/attitudinale: senso critico, capacità di tollerare lo
stress, flessibilità nell’agire in ruoli molteplici e su molteplici piani (pensiamo al campo del “virtuale”...), maturare efficacia nella soluzione
dei problemi. E, cosa ancora più complessa, devono riuscire a fare
tutto questo “rimanendo ragazzi”, senza perdere quella freschezza,
quell’energia, quell’entusiasmo e quella fantasia in cui risiede il grande
tesoro dell’infanzia e dell’adolescenza.
Assumersi il compito, come Telefono Azzurro fa e vuole fare, di tutelare e favorire questo delicatissimo equilibrio, richiede che anche noi,
noi adulti, noi genitori, insegnanti, educatori e - non da ultimo - noi
realtà del non profit impegnate in prima linea per l’infanzia e l’adolescenza, impariamo a crescere e arricchiamo le nostre competenze.
Questa sfida ci pone insomma di fronte alla necessità di un cambiamento radicale, ci chiede di attrezzarci per un futuro che è già presente, e di farlo in fretta. Non esistono più rendite di posizione, non esiste
più il vecchio modo di concepire il ruolo educativo e di tutela. Non esiste più un non profit “erogatore” di progetti. Oggi bisogna immergersi
nella realtà dei ragazzi, mettersi in ascolto attraverso i loro strumenti e
i loro codici di comunicazione, essere pronti ad affrontare i nuovi pericoli che li minacciano, ma soprattutto renderli sempre più protagonisti
e promotori attivi del proprio destino. Si tratta di un cambiamento di
prospettiva molto forte, che Telefono Azzurro ha già avviato e che nel
corso dei prossimi mesi impronterà in maniera decisa la struttura, la
progettualità e lo sviluppo della nostra associazione. La nuova Legge
quadro sul Terzo settore avviata dal Governo, i cambiamenti in atto
nella scuola con i diversi progetti di “scuole aperte”, il ruolo sempre
più importante di network internazionali a tutela dell’infanzia che ci
vedono protagonisti, la disponibilità di grandi aziende dell’Information
Technology nel lavorare su tematiche legate all’infanzia: sono tutti segnali importanti e positivi del fatto che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta. Una strada che ci vede protagonisti e promotori
attivi del cambiamento, un cambiamento che solo con e grazie a voi,
sostenitori e volontari, può diventare realtà.
www.azzurro.it
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bambini e ragazzi che hanno particolari disabilità, come per esempio
problemi di udito o di linguaggio; infine, e forse soprattutto, permette
di porre domande e quesiti rimanendo nell’anonimato e può, quindi,
facilitare l’apertura è il confronto con l’operatore (la relazione mediata
da un computer abbassa generalmente le difese e le inibizioni). È
chiaro che tutto questo impone anche un cambiamento di mentalità
di approccio a tutta l’associazione, in primis agli operatori che ogni
giorno sono “sul campo”, e si trovano a dare risposta ai ragazzi attraverso questi nuovi strumenti. Un nuovo modo di strutturare un
rapporto e di sviluppare l’attività di counseling che pone Telefono
Azzurro all’avanguardia in questo campo.
Ma lo sviluppo della chat e di nuovi canali di ascolto è solo una parte
del lavoro in atto. L’altro aspetto importante è l’impegno costante,
a tutti i livelli, per far sì che la tecnologia diventi davvero una realtà
a misura di bambino e adolescente. Ovvero, uno spazio di sviluppo
e di crescita, e sempre meno un ambiente in cui possano sorgere
dei pericoli. Fondamentale, per questo, tutta l’attività formativa che
Telefono Azzurro porta da anni nelle scuole e in eventi ad hoc sviluppati sul territorio all’insegna dell’internet sicuro, per fare dei ragazzi
stessi i primi e migliori “ambasciatori” di un web positivo. Ma anche
l’impegno presso le istituzioni, italiane ed europee, perché avvengano interventi normativi adeguati. Infine, la ricca serie di collaborazioni
avviate con le imprese leader nel campo del digitale e dell’information technology: partner indispensabili per poter veramente incidere
sul cambiamento in atto.
Telefono Azzurro dialoga costantemente con realtà come Microsoft,
Google, Facebook, Samsung, Kaspersky, così come con i principali
carrier della telefonia, portando il proprio know-how nel campo della

La tecnologia
si mette in ascolto
Potenziamento dei canali chat, app che consentono di avere un aiuto
sul proprio smartphone, lo sviluppo insieme ai big della tecnologia
di strumenti sempre più efficaci per essere vicini a bambini
e adolescenti. Telefono Azzurro guarda avanti, per dialogare
con la generazione dei nativi digitali

L

’unica cosa che, paradossalmente, resta immutabilmente legata al passato è il nome, Telefono Azzurro. Per tutto il resto,
quello che l’associazione nata 27 anni fa per portare ascolto e
aiuto “via filo” a migliaia di bambini e adolescenti in difficoltà sta vivendo, è una vera e propria rivoluzione tecnologica. Che, come tutte
le rivoluzioni, sta avvenendo in modo molto rapido, e sta innovando radicalmente i modi e le vie attraverso le quali Telefono Azzurro
si mette in ascolto di bambini e adolescenti, interviene a difesa e
a protezione in situazioni di pericolo, e fa un’insostituibile attività di
prevenzione.
Il perché di questo passaggio è chiaro: la rete, gli smartphone, i social network non sono un “di cui” della vita dei ragazzi, ma sono l’ambiente, gli ambienti, all’interno dei quali vivono la loro vita, instaurano
relazioni, crescono scoprendo cose nuove e, a volte, esponendosi
a pericoli. Come adulti, e come associazione, il dovere è rapportarsi
con questa generazione di Nativi Digitali che stanno vivendo in modo
attivo questa trasformazione: utilizzano le possibilità offerte dalla rete
per comunicare tra loro, studiano ed intanto chattano, ascoltano file

www.azzurro.it

AL LAVORO CON FACEBOOK,
GOOGLE E SAMSUNG PER LA
TUTELA DELL’INFANZIA
Intensa l’attività di confronto e di lavoro che Telefono Azzurro
ha sviluppato negli ultimi mesi con le aziende big del settore
tecnologico, aziende che, di fatto, hanno un ruolo di grande
protagonismo e responsabilità per tutto quello che è e sarà
il web. Con Google, per esempio, il lavoro riguarda la tutela
dei minori rispetto ai contenuti di tipo pedopornografico
che viaggiano sulla rete, ovvero tutti quei contenuti che
tecnicamente rientrano sotto la voce CSAI (Child Safety
Abuse Imagery). Un progetto che impegna Google a livello
globale, e che prevede, per esempio, l’attivazione di segnali
di alert ogniqualvolta sul motore di ricerca viene fatta una
ricerca che riguarda termini sospetti. Ma le collaborazioni
guardano anche ai servizi in mobilità: in vista dell’Expo che
si aprirà a Milano nel maggio del 2015, Telefono Azzurro sta
lavorando con Samsung per ampliare le possibilità di accesso
ai propri servizi attraverso una serie di app preinstallate sugli
smartphone commercializzati in Italia dal gruppo coreano.

Telefono Azzurro sempre
con te. Grazie alle app

14,3%

la percentuale di conversazioni
in chat che riguardano
problemi sorti in rete

musicali, rispondono ai messaggini, guardano filmati su Youtube.
È importante essere all’interno di questo flusso, capirne le logiche
e usarne le opportunità per aprire un nuovo, ed enorme, spazio di
relazione con i ragazzi.
Questo è l’obiettivo cui Telefono Azzurro sta lavorando, e che ora
comincia a mostrare in modo importante i suoi frutti. Per esempio,
sta cambiando in maniera sostanziale tutta l’attività che l’associazione dedica all’ascolto e agli strumenti di intervento presso bambini
e adolescenti che stanno vivendo un momento di difficoltà o di pericolo. Dalla fine del 2010, e via via con sempre maggior impegno,
Telefono Azzurro ha scelto di affiancare alle tradizionali linee telefoniche lo strumento della chat, che sta diventando il canale più scelto
(e più vivace) attraverso il quale adolescenti e ragazzi che chiedono
ascolto e aiuto agli operatori dell’1.96.96. Il motivo, anzi i motivi,
sono evidenti: la chat è un canale comunicativo utilizzato dai ragazzi
nella loro comunicazione abituale tra coetanei; è ormai facilmente
accessibile grazie all’ampissima diffusione di device digitali ed abbatte le barriere di spazio e tempo; può essere accessibile anche per

difesa dell’infanzia e sviluppando insieme progetti legati ad alcuni degli
aspetti più delicati del web: dalla sicurezza online alla tutela dei minori, dalla lotta alla
pedopornografia a quella contro il
cyberbullismo, dalla difesa della
privacy al diritto all’oblio. Ma
anche per realizzare insieme
strumenti capaci di diffondere
e rendere sempre più “smart”
i servizi di Telefono Azzurro,
la consulenza, l’ascolto, l’intervento in caso di pericolo,
esplorando campi nuovi che vanno dalle app ai social network.

Bambini e ragazzi oggi sono attori sociali digitali;
crescono, socializzano e soddisfano i loro bisogni
attraverso le nuove tecnologie. Per essere vicini a
loro in modo efficace è necessario imparare il loro
linguaggio e rispondere alle loro necessità utilizzando
i loro canali preferenziali: web e smartphone.
Per questo motivo Telefono Azzurro implementa i
suoi servizi di emergenza, ascolto e segnalazione,
attraverso tre nuove applicazioni fruibili da device
mobili: le app 114, 116.000 e 1.96.96. L’applicazione
emergenza infanzia 114 permette di contattare
immediatamente il servizio e localizzare l’eventuale
luogo dove ci si trova. Stessa cosa per la app 116.000
bambini scomparsi, che grazie alla geolocalizzazione,
permette di individuare l’esatto punto di avvistamento
e contattare il servizio telefonico. La app d’ascolto
1.96.96 permette un immediato contatto con gli
operatori di Telefono Azzurro e, grazie all’innovativo
sistema delle push notification, invia periodicamente
brevi consigli sulla sicurezza ai giovani utenti.
Quest’ultima verrà a breve ulteriormente
implementata con un sistema di messaggistica diretto
per poter chattare con gli operatori. Tutte le app sono
disponibili per i sistemi operativi Android e iOS.
www.azzurro.it
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L’importanza
di essere operatori 2.0
Ritmi di dialogo completamente da reimpostare, nuovi linguaggi,
e la possibilità di sfruttare tutti gli strumenti che la multimedialità mette
a disposizione. Ecco come il digitale ha cambiato il lavoro di chi, ogni
giorno, sta in ascolto di centinaia di ragazzi attraverso la chat dell’1.96.96

S

imona ha trent’anni e da un anno e
mezzo fa parte della squadra di Telefono Azzurro. Psicologa, svolge il ruolo
di operatrice sia della linea telefonica sia della
chat 1.96.96 riservate a bambini e adolescenti.
È lei a raccontare come la chat e gli altri canali di comunicazione digitale rappresentino
una realtà sempre più importante per entrare
in dialogo con adolescenti e ragazzi proprio là
dove loro sono presenti con più naturalezza:
in rete.

Simona, operatrice
di Telefono Azzurro

Quali competenze tecniche/tecnologiche
sono richieste all’operatore che fa servizio in chat?
Servono non tanto particolari competenze
tecniche/tecnologiche quanto una conoscenza approfondita dello strumento attraverso il
quale si instaura la relazione di aiuto. Con la
chat si tratta, ad esempio, di una comunicazione sincrona in cui coincidono i tempi della comunicazione, che è immediata, ma non
lo spazio. O meglio, si condivide uno spazio
virtuale nel quale la comunicazione ha regole

Hai bisogno di sostegno?

1.96.96

Linea dedicata a bambini,
adolescenti e adulti.

Chat Online

Ch@tta con i nostri
operatori su azzurro.it

Help me> Mi è stato di grandissimo aiuto chattare
Help me> Ho iniziato un po’ per curiosità
Help me> Ed anche un po’ nella speranza di trovare
qualcuno disposto ad ascoltarmi veramente
Help me> Forse mi ha cambiato la vita, grazie!

www.azzurro.it

proprie e specifiche che non sono le stesse di
una interazione in presenza e che l’operatore
deve rispettare nell’instaurare una relazione di
aiuto e fiducia con chi ci contatta.
Per esempio?
Attraverso la chat si genera una comunicazione molto più serrata rispetto a una conversazione telefonica: se si trascrivesse il testo di
una chiamata mettendolo a confronto con una
chattata, si noterebbero ad esempio, scambi
meno numerosi e più lunghi ed articolati. La
chat è invece più immediata ed informale e
forse è questo che i ragazzi cercano. Come
operatori notiamo che spesso in chat i ragazzi
esordiscono nelle primissime battute riportando il proprio disagio; sono molto frequenti le
interazioni in cui la prima battuta del ragazzo
contiene già la motivazione del contatto: “sono
incinta”, “i miei genitori mi picchiano ed io non
ne posso più”...
Cambia il tipo di linguaggio l’operatore
usa quando si relaziona via chat?
Cambiano non tanto i termini utilizzati, quanto
la costruzione delle frasi: è uno scambio generalmente più veloce, più snello e ritmato. Non
lo definirei più o meno freddo o distaccato rispetto al telefono; è innegabile che manchino
alcuni aspetti del paraverbale che spesso facilitano la costruzione della fiducia necessaria
per instaurare una efficace relazione di aiuto,
l’emoticon nasce proprio per supplire a questa

mancanza. Con l’esperienza si costruiscono
però delle strategie alternative in modo da poter entrare in sintonia emotiva con chi ci contatta anche attraverso la comunicazione scritta,
ad esempio, rispettando i tempi di espressione
di chi ci scrive nonostante le caratteristiche del
mezzo prevedano un ritmo veloce. Spesso infatti i ragazzi condividono con noi dei pezzi di
sé pesanti e difficili da raccontare... ciò richiede
tempo, delicatezza e fiducia ed il fatto che la
chat permetta una comunicazione veloce non
deve essere d’ostacolo in questo senso.
Quali sono le principali differenze rispetto
a quelli che vi contattano attraverso le linee telefoniche?
Non credo ci siano particolari differenze tra i
ragazzi. Piuttosto, dipende dagli argomenti.
Ad esempio, i casi che pervengono in chat relativi ai problemi legati alla sessualità sono più
del doppio di quelli che ci vengono raccontati sulla linea; il sesso
rimane comunque un argomento
che può generare alcune resistenze o vergogne, probabilmente
dovute al fatto che il ragazzo sa
di confrontarsi con una persona

ESTRATTO DA UNA CHAT DI TELEFONO AZZURRO
Samu> Soffro di autolesionismo da un anno
Samu> Da un anno ho iniziato a tagliarmi dopo la morte di mio padre
Telefono@zzurro> sento che sei molto triste Samu
Telefono@zzurro> te la senti di affrontare un po’ l’argomento?
Telefono@zzurro> decidi tu i tempi
Samu> Si non ce la faccio più
Telefono@zzurro> ne parliamo un po’ insieme?
Telefono@zzurro> come ti senti?
Samu> Si certo, mio padre è morto in un incidente
Samu> C’ero anch’io e sono sopravvissuto, non riesco a farmene una ragione
Telefono@zzurro> Sai, penso che tu abbia fatto una scelta
molto forte oggi
Telefono@zzurro> Perchè non è facile parlare di queste cose
Telefono@zzurro> Io vorrei poterti aiutare
Telefono@zzurro> Ricambiando la fiducia che hai deciso di dare
a Telefono Azzurro
Telefono@zzurro> Quindi ti farò delle domande per capire
meglio la tua situazione
Telefono@zzurro> Ma se tu non te la senti di rispondere me lo dici
Telefono@zzurro> Va bene Samu?

ESTRATTO DA UNA CHAT DI TELEFONO AZZURRO
Telefono@zzurro> Benvenuto nella ch@t di Telefono Azzurro... di cosa vuoi parlare?
Help me> Ho un problema che mi tormenta e che mi fa stare
davvero male e non posso parlarne con nessuno
Telefono@zzurro> Ciao, hai fatto molto bene a scriverci
Telefono@zzurro> Ti andrebbe di dirmi come ti chiami?
Telefono@zzurro> Mi piacerebbe poterti chiamare per nome
Help me> Penso di potermi fidare soltanto di voi. Mi chiamo Andrea
piacere di conoscerla/o
Telefono@zzurro> :-) mi spieghi meglio il motivo per cui hai pensato di scrivere oggi?
Help me> Il mio problema è quello che ormai tra adolescenti penso sia
uno dei più comuni. Il bullismo e l’omofobia. Il fatto di avere amici, che
credi che ti vogliano bene ma poi non riesci a parlargli dei tuoi segreti…
e poi scopri che sono sempre quelle persone che ti pugnalano alle spalle.
Per questo adesso mi ritrovo senza alcun amico

ESTRATTO DA UNA CHAT DI TELEFONO AZZURRO
Telefono@zzurro> hai scritto due parole molto “forti” e importanti: bullismo e omofobia
Telefono@zzurro> ti andrebbe se ne parlassimo un po’ insieme?
Telefono@zzurro> Telefono Azzurro è felice di sapere che stai meglio
Telefono@zzurro> ricorda che il primo grande passo per cambiare le
cose l’hai fatto proprio tu
Telefono@zzurro> sei una ragazza che ha molte risorse da valorizzare
Telefono@zzurro> è stato un piacere conoscerti!

Help me> Certamente, mi farebbe davvero piacere parlare con
qualcuno che non sia un membro della mia famiglia
Telefono@zzurro> Sono qua! Ti ascolto

adulta. Scegliere la chat per parlarne potrebbe
essere quindi un modo per proteggersi, spesso infatti l’incipit è “mi vergogno a parlarne”.
Qual è per voi operatori il vantaggio principale che offre la chat rispetto all’attività
via telefono?
Lo schermo, come spesso ci dicono i ragazzi,
ha una funzione protettiva, di riparo che quindi li facilita nel parlare di sé. Spesso quando
chiediamo loro perché hanno scelto la chat,
oltre alla necessità di non farsi sentire da altri,
ci vengono dette frasi come “mi sento più sicuro qui” o “preferisco scrivere perché parlarne è
difficile”.
Ci sono invece degli aspetti per cui il telefono è ancora vincente?
Quando i ragazzi chiamano in lacrime sono
spesso necessarie numerose pause e in chat
se non lo scrivono, come a volte accade (“scusi se scrivo male ma ho gli occhi offuscati dalle
lacrime”), è complicato capirlo in altri modi. Attraverso la chat è più difficile attribuire un significato alle pause per cui spesso chiediamo “ci
sei?”, questo per escludere problemi di connessione o l’interruzione della linea; al telefono
ciò non è necessario e quindi la gestione del
silenzio, elemento a mio parere importantissimo all’interno dell’evolversi di una consulenza,
risulta più agevolata.
www.azzurro.it

È il simbolo dell'accoglienza, lo spazio in cui si sviluppa
la prima forma di socialità. Ecco perché è importante
riflettere sui significati delle mura domestiche.
Ecco perché la casa sarà la protagonista,
il 22 e 23 novembre, di "Accendi l'Azzurro". Dicci la tua!

La casa è...
Dopo il tragico terremoto che due anni fa
ha colpito l’Emilia, seminando macerie.
Ogni volta che incrociamo i volti e le storie delle
famiglie di migranti. Quando affrontiamo un caso
di un adolescente in fuga.
Sono tante, tantissime lo occasioni in cui Telefono
Azzurro incontra la fragilità che vive una persona
quando non ha più una casa. Non importa che sia
grande, piccola, lussuosa, sgangherata, un castello
o una capanna: da sempre e in tutte le civiltà la casa
è un’elemento fondante della vita di ciascuno:
la casa significa il calore e l’attenzione della propria
famiglia e della cerchia degli affetti più cari, significa
sapere che, comunque vada, c’è un luogo sicuro,
familiare, pronto ad accogliere e a proteggere.
Anche se sono tanti i casi drammatici di abusi fisici
e psicologici che avvengono tra le pareti domestiche,
anche se aumentano le incomprensioni e le tensioni
che spingono spesso adolescenti e ragazzi a
desiderare di fuggire lontano, la casa continua a
conservare il proprio valore di positività e dolcezza.
È in casa che si costituisce il primo nucleo della
società, la famiglia, ed è qui, tra cucina e cameretta,
che i bambini prendono le misure del mondo.
È la casa, meglio se colorata e appoggiata su un
bel prato verde, il primo disegno che i più piccoli
fanno per raccontare la propria felicità.
Telefono Azzurro si impegna da sempre affinché
la casa sia uno spazio sicuro, di pace e di serenità
per ogni bambino e adolescente. Che in ogni casa
brilli sempre “una luce”, che faccia da guida e da
incoraggiamento. Noi ci stiamo lavorando;
voi, intanto, provate a pensarci qualche minuto,
e provate a raccontarci, in tre righe, che cos’è
per voi la casa. I vostri pensieri e le vostre idee
daranno vita a un grande progetto che...
arriverà presto nelle vostre case!

La mia casa mi piace,
però vorrei che fosse più grande
per invitare tutti i miei compagni
di classe almeno per un pomeriggio.
Martina, 9 anni

Da quando i miei
genitori hanno iniziato a litigare,
la casa mi fa paura. Tanti giorni penso
proprio che farei bene a non tornare...
Silvano, 17 anni

La casa è un posto
segreto dove anche quando
fuori va tutto male e mi sento schiacciata
riesco a riflettere e a sentire tanto amore.
Silvia, 15 anni

Per me la casa
è un luogo rumoroso:
da quando è arrivata la mia sorellina
c’è sempre tanto via vai, ma mi piace quando torno
da scuola e c’è sempre qualcuno che mi chiede come è andata.
Alberto, 11 anni

Per me
la casa è
Raccontaci in tre righe
che cosa rappresenta per te la casa.
Inviacele per mail a
settore.educazione@azzurro.it
o postale sulla nostra pagina Facebook.
Pubblicheremo le più belle sul prossimo numero.

10 < CYBERBULLISMO
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Non più soli
nella rete

MINACCIA DI SUICIDIO:
I CAMPANELLI D’ALLARME
E COME INTERVENIRE
Se un tuo amico pubblica su Facebook messaggi o contenuti che
esprimono angoscia o si comporta in un modo diverso dal solito, forse
potrebbe avere bisogno di aiuto. Se hai la sensazione che qualcosa non
va, può essere importante che tu intervenga.
Non ti stai facendo i fatti degli altri, non sei inopportuno, la persona che
scrive queste cose forse vuole proprio che qualcuno se ne accorga e faccia
qualcosa, e quel qualcuno potresti essere tu. Se ti sembra che un tuo amico si
trovi in una grave situazione di difficoltà e non sia in grado di gestirla, puoi fare
molto per aiutarlo.
Contattalo, fagli capire che non è l’unico a vivere questa situazione e che
non c’è niente di male a chiedere aiuto.
Parla in modo chiaro e diretto; è preferibile in queste situazioni evitare di
usare il pulsante “Mi piace” o un emoticon, in quanto potrebbero essere
fraintesi dalla persona che stai cercando di aiutare.

Puntare sulla peer education, dare risposte concrete,
coinvolgere le aziende hi-tech nella tutela dell’infanzia.
Così Telefono Azzurro è accanto ai nativi digitali in maniera
efficace. Con strumenti a misura di web

D

i fronte a uno strumento infinito e potente come il web non basta che chi
si occupa di educazione o di tutela
dell’infanzia ne metta in evidenza i rischi e i
pericoli: il “vantaggio competitivo” dei nativi
digitali è troppo ampio per poter immaginare
che di fronte a forme sempre più esasperate
di cyberbullismo, o all’utilizzo per esempio dei
social network come megafono per l’espressione di un disagio, per gridare al mondo la
propria voglia di scomparire o di “farla finita”,
i metodi di monitoraggio, di prevenzione e di

intervento elaborati per la vita reale possano
essere efficaci. Per affrontare questo nuovo
mondo bisogna impararne il linguaggio. Ed
elaborare strategie e strumenti ad hoc. Telefono Azzurro da anni lavora in questa direzione,
con tre concetti ben chiari che fanno da guida:
- È fondamentale coinvolgere i ragazzi stessi in
questo processo. Solo attraverso la loro conoscenza delle dinamiche della rete e dei social,
e la loro presenza costante in rete, si possono costruire e diffondere strumenti per fare di
internet un luogo più sicuro. Ecco perché Te-

lefono Azzurro scommette sulla peer education, sul rendere i ragazzi stessi parte attiva e
protagonisti, presso i loro coetanei, di questo
compito.
- La rete è veloce, brucia tutto in pochi secondi, bisogna saper elaborare risposte e strumenti concreti, di facile utilizzo, che parlino il
linguaggio della rete stessa. In questo senso,

BULLISMO: I “CONVERSATION STARTERS” PER AIUTARSI E AIUTARE
I suggerimenti che seguono sono tratti dal Bulluing Prevention Hub, la sezione che Facebook ha sviluppato insieme allo Yale Center for Emotional Intelligence
per fornire ai ragazzi, ma anche ai genitori e agli insegnanti, risorse e strumenti concreti per la gestione degli atti di bullismo e delle relative conseguenze.
Frasi e domande che i ragazzi possono usare sul social network per fronteggiare in maniera consapevole situazioni di pericolo che li riguardano.

COSA SCRIVERE SULLA BACHECA DI FACEBOOK SE...

SEI VITTIMA DI BULLISMO

UN TUO AMICO È VITTIMA DI BULLISMO

Scrivi sulla bacheca della persona che ti minaccia:

Scrivi in privato al tuo amico:

Nome quel commento non è divertente
e non mi piace. Per favore eliminalo
Scrivi in privato a un amico di cui ti fidi:

Nome, prova ad ignorarlo/a, vedrai che nessuno gli/le crederà,
a maggior ragione chi ti conosce. Se non ottiene una reazione, forse
si fermerà. Se non si ferma troviamo insieme un’altra strada
oppure

Nome sta diffondendo voci su di me che non sono vere
e ho paura che gli altri gli credano. Non so cosa fare.
Mi aiuti a trovare un modo per fermarlo?

Nome, proviamo a parlare a Nome.
Forse stava solo scherzando

oppure

Scrivi alla persona che ha compiuto atti di bullismo contro il tuo amico:

Vorrei riuscire a parlarne con i miei genitori/
con il mio professore. Puoi venire con me?
Mi aiuterebbe avere vicino qualcuno

Il post che hai scritto non è divertente
e nome c’è rimasto male. Per favore toglilo
oppure
Nome, hai esagerato, dovresti eliminare
il post e scusarti con Nome

www.azzurro.it

un emoticon può fare più di mille convegni.
- Per vincere questa battaglia le aziende che
operano in rete, in primis i grandi colossi hi-tech,
devono essere considerati non degli avversari,
ma sono degli alleati-chiave. Solo sviluppando
un dialogo costante, elaborando insieme progetti e strategie, condividendo i rispettivi knowhow si possono raggiungere risultati. I continui
contatti e i progetti che Telefono Azzurro sta
sviluppando con alcune tra le aziende leader
del settore, e i risultati ottenuti, dimostrano la
bontà di questo percorso. E dell’importanza di
trovare alleati competenti. «L’approccio al bullismo deve essere “scientifico”», spiega Barbara Forresi, del Centro studi di Telefono Azzurro:
«non è un caso che per esempio i “conversation starters” sul bullismo sviluppati grazie un
lavoro a stretto contatto con Facebook siano
stati realizzati anche grazie all’intervento dello
“Yale Center for Emotional Intelligence”, principale fautore della creazione della pagina insieme agli ingegneri di Facebook». L’esempio che
questa è la strada giusta? I modelli di intervento che vi presentiamo in queste pagine, e che
riguardano due dei pericoli più drammatici che
bambini e adolescenti vivono in rete: l’utilizzo
dei social come “megafono” per esprimere il
proprio disagio e intenzioni di autolesionismo
o suicidio, e la grande piaga del cyberbullismo. Telefono Azzurro ha avviato una stretta
collaborazione con Facebook e con due importanti realtà scientifiche non profit come la
Jed Foundation e la Clinton Foundation, per
identificare e condividere i possibili campanelli
di allarme che consentono di capire se un amico si trova in difficoltà e ha bisogno di aiuto.
E dare strumenti concreti per intervenire.

Dal momento che può essere difficile iniziare una conversazione
del genere, ecco alcuni suggerimenti:
Sono preoccupato/a per te perché sembri...
(ad esempio, triste, taciturno/a, ecc.)
Anche se può essere difficile, specialmente online, capire se qualcuno
sta esagerando, è sarcastico o serio, se una persona minaccia di voler
togliersi la vita, devi sempre prenderla sul serio.
Ecco alcuni esempi di messaggi che qualcuno
con intenti suicidi potrebbe scrivere:
Pensieri sul suicidio o desiderio di morire
Voglio farla finita

13 anni

l’età minima per aprire
un profilo su Facebook

Non ho più motivi per vivere
Starebbero tutti meglio senza di me
PREPARATI DEGLI ESEMPI

15%

è la percentuale dei
ragazzi tra i 12 e i 15 anni
che in Italia è vittima di
bullismo o cyberbullismo

Mi sono preoccupato/a quando hai detto...
Fai riferimento ad atteggiamenti specifici che hai notato.
Vuoi parlarne?
Cosa posso fare per aiutarti?
Se dice di no, potresti rispondere:

57,1%

la percentuale dei ragazzi
che hanno usato o visto
usare il telefono/e-mail/
chat/social network
e SMS per minacciare
o intimidire qualcuno

Va bene se non vuoi parlarne con me,
ma è importante che ne parli con qualcuno
Proponigli di rivolgersi ai suoi genitori,aduninsegnante o ad un altro
adulto di cui si fida, allo psicologo della scuola, al consultorio presente
nei servizi di salute mentale, ad un referente religioso. Puoi anche
suggerirgli di rivolgersi a Telefono Azzurro, via telefono o via chat.
www.azzurro.it
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Il buio dopo Lampedusa
Sono 9mila i minori stranieri
non accompagnati entrati in Italia
con le ultime ondate di migranti.
Molti fanno perdere le proprie
tracce, e diventano vittime di abusi,
violenze, sfruttamento. Un dramma
senza fine

3.750

i minori stranieri
non accompagnati sbarcati
nel primo semestre del 2014

8.558

il totale dei minori stranieri non
accompagnati presenti in Italia

S

ta terminando l’ennesima estate di sbarchi e di tragedie
umane nel canale di Sicilia: una costante ormai dolorosa
che tiene sempre accesa l’attenzione sul dramma dei migranti che dall’Africa cercano una via si fuga e di speranza verso
l’Europa, approdando (quando vuole la fortuna) sulle coste italiane. Un esodo che tocca e riguarda con percentuali sempre maggiori un gran numero di adolescenti partiti senza i propri genitori,
soli o affidati a adulti che molto spesso non ne hanno cura.
Si tratta di coloro che tecnicamente vengono definiti “minori stranieri non accompagnati”, giovani vite per le quali spesso la fuga
si tramuta in un incubo: sono infatti vittime di tratta, di abuso, di
sfruttamento. Il tutto nel più assoluto anonimato, in quanto la loro
esistenza raramente viene “censita” da qualche autorità ufficiale,
e quindi viene presa in cura e in carico da qualche struttura.
I numeri sono impressionanti: sono più di 9mila i minori stranieri
non accompagnati entrati in Italia, con un aumentato del 98,4%
registrato negli ultimi due anni; solo nel primo semestre del 2014
sarebbero 3.750 pari al 70% del totale degli ingressi registrati, il
triplo rispetto agli sbarchi del 2013. La maggior parte sono maschi, il 22,6% ha tra i 16 ed 17 anni e provengono soprattutto dai
Paesi del Continente africano, dal Bangladesh e dall’Afghanistan.
Cosa succede loro una volta sbarcati sani e salvi? Sei minori su
10 rimangono almeno per un mese nelle strutture d’accoglienza
allestite dai Comuni: ma è soprattutto nei primi sette giorni che

i minori non accompagnati
presenti in Sicilia

sono maschi

75%
LA MAGGIOR PARTE
DEI MINORI PROVENGONO
DAI PAESI DEL CONTINENTE
AFRICANO, DAL BANGLADESH E
DALL’AFGHANISTAN
www.azzurro.it

si verifica l’allontanamento volontario del minore dalla struttura
d’accoglienza. Una fuga nel tentativo di riprendere il viaggio, di
raggiungere la meta che spesso sta fuori Italia.
Terminato il primo periodo di accoglienza i minori vengono affidati
dai Servizi Sociali alle comunità residenziali di tipo educativo e
familiare spesso gestite dal privato sociale, tuttavia i dati riportano
come le percentuali di presenza dei minori tra la prima fase e la
seconda mostrino una forte diminuzione, confermando la scelta
della gran parte dei minorenni di rendersi irreperibili, abbandonando, di fatto, questo percorso d’accoglienza.
È a questo punto che, per loro, cominciano delle vere e proprie
odissee, senza tutele e senza diritti. Ed è per loro che Telefono Azzurro opera, da anni, per prevedere strumenti che li facciano uscire
dall’ombra, predisponendo una rete di ascolto e di coordinamento
che opera a livello europeo, e collaborando con tutto il network delle agenzie (servizi sociali territoriali, tribunali, pubblica sicurezza...)
che quotidianamente affronta questa continua emergenza.

A luglio perviene sulle linee del Servizio 114 Emergenza Infanzia
la chiamata di un signore originario del Kosovo per segnalare una
situazione di presunto pregiudizio a danno di un ragazzo di origini
tunisine di anni 17 circa, appena giunto in Italia.
Il signore riferisce all’operatrice:
«Mi trovo presso il Centro di Identificazione ed Espulsione (XXXX) e vi sto
chiamando perché è appena arrivato un ragazzo di circa 17 anni, non
so come si chiami perché ho provato a parlare con lui ma lui non parla
italiano». L’operatore pone alcune domande al fine di comprendere
meglio la situazione e il tipo di intervento di tutela da poter attivare; il
chiamante aggiunge: «Il ragazzino starà qui solo fino a lunedì, ma io
ho paura che lui subisca un trauma psicologico rimanendo questi due
giorni. Noi adulti non gli torceremo un capello, ma le condizioni in cui
siamo sono poco umane per lui… ».

Se hai bisogno di aiuto

116.000

Linea per segnalare la scomparsa
di minori in tutta Europa.

114

Linea d’emergenza per attivare
un soccorso in caso di pericolo.

A Febbraio perviene sulla Linea 114 Emergenza Infanzia
la chiamata di una signora, per segnalare una situazione
di presunto pregiudizio a danno di un ragazzino di 13 anni,
di nazionalità rumena. La chiamante riferisce:
“Sono molto preoccupata per un bambino che stamattina
chiedeva soldi davanti al supermercato. Mi ha fatto molto
tenerezza perché si vedeva che soffriva, allora mi sono
soffermata a parlare con lui e con un italiano un po’ stentato mi
ha raccontato di essere in Italia da qualche mese insieme a un
fratello di 7 anni e di vivere in una baracca, ma non so dove si
trova. Qui non ha nessuno, il padre sarebbe morto e la madre li ha
abbandonati. Piangeva mentre mi diceva che doveva badare a suo
fratello e che gli doveva portare da mangiare…».

4.220
94%

Linee d’ascolto:
i casi che affrontiamo
ogni giorno

hanno più
di 16 anni

AIUTALI CON UN’APP

Gary Yim / Shutterstock.com

Vedi un minore straniero in difficoltà?
Segnalalo attraverso la App 116.000 bambini
scomparsi, che grazie alla geolocalizzazione,
permette di individuare l’esatto punto di
avvistamento e contattare il servizio telefonico.
www.azzurro.it

VOLONTARI > 15

14 < VOLONTARI

Costruiamo insieme il
futuro di Telefono Azzurro
Nell’ormai tradizionale meeting di fine agosto con operatori e volontari
l’associazione traccia le linee di azione per il futuro. Un’entusiasmo che
si rinnova di fronte a tante nuove sfide. Ecco com’è andata

AAA ADOLESCENTI CERCASI
Perché perdere tempo? Non è mai troppo presto per
diventare volontari! Si chiama AAA Adolescenti cercasi
il progetto lanciato da Telefono Azzurro che offre ai
giovani la possibilità di mettersi a disposizione per
svolgere attività di volontariato nell’associazione.
Una bella e motivata squadra di “giovani volontari” che
rappresentano una forza fondamentale per il Telefono
Azzurro di oggi e per costruire il Telefono Azzurro di
domani. Bastano poche ore di disponibilità ogni
mese per poter essere di grande aiuto, per esempio
nella gestione dei siti web e dei social network
dell’associazione, oppure partecipando alle attività
di sostegno o, ancora, dando una mano nei grandi
eventi nazionali.
Per entrare a far parte della squadra dei giovani
volontari di Telefono Azzurro, tutte le info qui:
www.azzurro.it/it/aiutaci-ora/scegli-didiventare-volontario/aaadolescenti-cercasi
www.azzurro.it

C

inquecento i volontari che collaborano assiduamente nel
corso dell’anno allo sviluppo dei progetti di Telefono Azzurro (nelle scuole, nelle carceri, nei servizi d’ascolto...),
migliaia coloro che offrono la loro disponibilità e impegno in occasione delle iniziative territoriali. E tanti giovani e giovanissimi
che proprio con Telefono Azzurro sperimentano la bellezza di fare
volontariato. È grazie a questo esercito della gratuità che Telefono Azzurro è ancora oggi, dopo 27 anni di attività, il riferimento
per milioni di bambini e adolescenti in difficoltà
in tutta Italia, ed è il primo interlocutore per
chiunque abbia a cuore la tutela dell’infanzia.
La forza di Telefono Azzurro è questa da sempre, essere una realtà viva e aperta, che crede
nella necessità del coinvolgimento e della partecipazione. E di partecipazione ne registriamo tanta, ogni giorno, su ciascuno dei fronti
- sempre più numerosi, sempre più complessi
- in cui ci troviamo a operare. Bene, nonostante le difficoltà, possiamo dire nelle persone
che incontriamo sul nostro cammino questa

voglia di donarsi, di mettersi
a disposizione di una grande causa, non sembra proprio venire meno. E questa
è la forza, e la ragione, che
ci spinge ogni giorno ad andare avanti, a progettare, a
crescere. Abbiamo in cantiere tanti e grandi progetti, alcuni già avviati altri che prenderanno forma nel corso dei
prossimi mesi.
La realtà dell’infanzia e dell’adolescenza sta cambiando
rapidamente, aumentano le
opportunità di crescita per i
nostri ragazzi, ma aumentano anche i pericoli e il bisogno che hanno di attenzione e tutela da parte degli adulti. Per
questo servono nuovi volontari, nuove idee, un’energia instancabile e continua.
Di futuro, delle importanti novità che Telefono Azzurro vuole introdurre, si è parlato il 30 e 31 agosto a Bologna, in occasione
dell’incontro nazionale dei volontari dell’associazione; due giorni
che hanno visto i volontari e gli operatori di Telefono Azzurro coinvolti nella condivisione delle moltissime attività svolte dai gruppi
territoriali nel 2013-2014 (con video, foto, filmati) e nella progettazione delle attività per l’anno operativo che sta iniziando.
Non solo. Proprio per rendere ancora più facile il dialogo tra l’associazione e i volontari, verrà presto predisposta un piattaforma
online che consenta un canale continuo di dialogo e una “razionalizzazione” delle forze in campo: offrire un servizio di registrazione
a tutti i volontari, predisporre per loro un questionario online che
consenta di aprire un confronto e di individuare aree di miglioramento, ma anche aggiornare le anagrafiche per dare ai responsabili dei diversi settori dell’associazione e alle realtà territoriali
di Telefono Azzurro uno strumento per mettere a frutto ne modo
migliore la disponibilità di chi vuole aiutare Telefono Azzurro.
Inoltre, proprio per rispondere al meglio alle nuove sfide che ci
troviamo ad affrontare, è prevista l’organizzazione di momenti formativi, focus group e workshop, che permetteranno ai volontari di
restare costantemente aggiornati sulle problematiche e i metodi
di intervento che riguardano l’infanzia e l’adolescenza.
Sarà un anno molto impegnativo, un anno di grandi cambiamenti:
sta a voi trasformarlo in un anno entusiasmante!

Diritti, minori stranieri
e web gli impegni per
i ragazzi del servizio civile
Un tema importante per il futuro è dato dalla
scelta di Telefono Azzurro di partecipare al Bando
per il Servizio Civile Volontario, una delle novità
introdotte dal Governo Renzi e un’opportunità
che l’associazione ha saputo cogliere da subito.
Quella del servizio civile è un’opportunità messa a
disposizione dei giovani dai 18 ai 28, che possono
dedicare un anno della propria vita a favore
di un impegno solidaristico, come valore che
mira alla coesione sociale e alla cittadinanza
attiva. La prospettiva, nel corso del 2015, è
quella di far partecipare alla grande famiglia di
Telefono Azzurro 56 volontari in servizio civile,
impegnandoli sui seguenti progetti:

Cerchiamo
22 giovani

Cerchiamo
16 giovani

Cerchiamo
18 giovani

SERVIZIO
CIVILE IN
TELEFONO
AZZURRO!

Per svolgere presso Telefono Azzurro
il periodo di Servizio Civile scrivi a:
serviziocivile@azzurro.it

1 A scuola di diritti
I volontari saranno inseriti attivamente in tutte
le attività svolte dal Settore Educazione di
Telefono Azzurro. Dopo la fase di inserimento
e di formazione verranno coinvolti per la
realizzazione di laboratori per bambini e
ragazzi; informazione e sensibilizzazione
per genitori e corpo docente; ideazione
e sperimentazione di attività e proposte
innovative.

2 Bambini stranieri: cittadini del mondo
I volontari saranno coinvolti in un progetto
sperimentale specificamente rivolto a minori
stranieri presenti sul territorio del nostro Paese
che prevede: studio e ideazione di attività
rivolte a minori stranieri e alle loro famiglie;
realizzazione di attività sia in ambito scolastico
che extra scuola; coinvolgimento attivo dei
minori target.

3 Con le maglie della rete
I volontari saranno i protagonisti di un
progetto di peer education, ovvero la
comunicazione attiva tra coetanei, ed indica
l’influenza formativa, reciproca e continua,
esercitata tra persone che appartengono
allo stesso gruppo. È un metodo educativo
in base al quale alcuni membri, dopo
essere stati opportunamente preparati, si
inseriscono nel gruppo per svolgere attività
con i coetanei. È una strategia educativa,
che verrà ulteriormente potenziata
attraverso il progetto, volta ad attivare un
naturale passaggio di conoscenze,emozioni
ed esperienze.
www.azzurro.it
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