
 

PROPOSTA PROGETTUALE Linea 2 Povertà Educativa A.S. 2020/2021 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto, finalizzato al supporto dei docenti verso la promozione del benessere di studenti e 

studentesse e all’identificazione dei fattori di rischio di dispersione scolastica e di episodi di 

violenza, sia nell’offline che nell’online, è articolato in una serie di incontri di formazione-

informazione sulle tematiche della povertà educativa con il coinvolgimento di alunni e famiglie, 

tramite metodologie innovative e interattive, anche digitali, in attività dedicate al contenimento di 

tali fattori di rischio. 

La crisi sociale attuale comporta la necessità di individuare nuove soluzioni e risorse, anche 

attraverso le nuove tecnologie, per la prevenzione e la cura delle diverse forme di disagio in età 

evolutiva, valorizzando la rete di servizi, le professionalità e le competenze attualmente esistenti. È 

stato dimostrato che, laddove non curati, i disturbi mentali dell’età evolutiva e le situazioni di disagio 

psicosociale nelle famiglie si traducono in costi non solo per il sistema sanitario, ma anche per il 

sistema educativo (abbandono scolastico), per il sistema della giustizia (antisocialità e 

comportamenti devianti), per l’intera società (ad esempio, disoccupazione e scarsa produttività). 

 Questo progetto si propone di rispondere alle esigenze di supporto dei docenti nel processo 

educativo degli alunni, fornendo loro ascolto e strumenti per fare fronte a eventuali situazioni 

problematiche, contenendo lo stress. Diventa più che mai necessario mettere in gioco idee e 

strumenti che possano da un lato rispondere nell’immediato ai fabbisogni reali dei più giovani, e 

dall’altro fornire le basi per ripensare al futuro favorendo una permanenza a scuola che possa 

promuovere il benessere psico-fisico. Sia nell’ambito scolastico, che negli ambienti sportivi, possono 

verificarsi episodi di violenza e discriminazione, quali l’intolleranza, il razzismo, il bullismo e il 

cyberbullismo, gli abusi e la violenza, anche di genere, la mancanza di rispetto dell’altro. La linea di 

Ascolto e Consulenza 1.96.96 di Telefono Azzurro, nell’anno 2019, ha gestito quasi un caso al giorno 

per richieste di aiuto di bullismo e cyberbullismo. Molti di questi episodi avvengono all’interno degli 

Istituti Scolastici e nei contesti sportivi. Nella situazione di emergenza sanitaria e, in particolare nel 

periodo di lockdown delle attività, il servizio di Ascolto di Telefono Azzurro ha registrato, rispetto 

all’anno precedente, un aumento del 21% di casi gestiti che riguardano l’area della salute mentale 

e del 26% rispetto all’utilizzo del canale chat. Quest’ultimo dato fa emergere un bisogno urgente di 

individuare attività che mirino a ridurre il disagio e ad aumentare l’utilizzo di canali differenti, 

innovativi e il più possibile tecnologici. In tale contesto, è fondamentale il coinvolgimento degli 

insegnanti, quali punti di riferimento e di supporto degli studenti e degli alunni, anche nel 

riconoscimento di situazioni di potenziale rischio e/o pregiudizio. Allo stesso modo, la 

partecipazione attiva degli studenti alle attività di prevenzione, permetterà il loro coinvolgimento 

pratico nella lotta ai fenomeni di violenza e ai comportamenti disfunzionali.  



 
La Linea di Ascolto e Consulenza di Telefono Azzurro, raggiungibile tramite il numero 1.96.96, è 

attiva h24, tutti i giorni dell’anno, sia tramite telefono, che tramite chat. La helpline di Telefono 

Azzurro è in grado di fornire supporto e aiuto competente a bambini e adolescenti al di sotto dei 18 

anni di età. La helpline è rimasta attiva h24 anche durante il periodo di lockdown e si è configurata 

come uno strumento fondamentale per favorire l’espressione dei bisogni e del disagio dei giovani 

nel periodo di emergenza sanitaria. Da diversi anni, la Helpline di Telefono Azzurro è specializzata 

nell’accoglimento e nella gestione di casi relativi a problematiche connesse all’utilizzo delle 

tecnologie, sulla scorta di un modello validato e del continuo dialogo e allineamento con i principali 

network internazionali. Il servizio si avvale inoltre di una mappatura estesa sul territorio nazionale, 

composta dalle Agenzie e Istituzioni sul territorio, al fine di garantire un intervento adeguato e 

integrato.  

Un altro punto cruciale, sulla base del quale verranno costruite le azioni a supporto del progetto, 

riguarda l’utilizzo delle tecnologie digitali come strumenti e fonti di supporto e in quanto valido 

aiuto. Innanzitutto, il digitale consiste in uno strumento che ha le capacità per erogare materiali di 

informazione e di formazione con modalità innovative, efficaci, inclusive e motivanti. In aggiunta, il 

digitale può fornire canali che aiutano nell’accoglienza e nella gestione delle richieste di aiuto e che 

garantisce alla vittima un ascolto riservato e tramite canali “protettivi”. 

 Quindi, il presente progetto promuove percorsi educativi interdisciplinari, destinati a diversi target 

(docenti, studenti, famiglie) destinati alla prevenzione e al contrasto di forme di intolleranza, di 

discriminazione, di bullismo e di cyberbullismo e di altre forme di violenza, valorizzando i luoghi e dei 

contesti sportivi e promuovendo le potenzialità delle tecnologie digitali. Le attività proposte 

contribuiranno all’inclusione sociale, alla promozione del benessere psico-fisico, alla valorizzazione 

del rispetto dell’altro, alla creazione di un clima di apertura e di empatia, alla diminuzione della 

dispersione scolastica, soprattutto in un periodo così complesso e delicato, caratterizzato dalla 

diffusione del COVID-19. 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO: 

1. Supportare gli insegnanti nel riconoscimento e nella gestione di situazioni di disagio e di 

difficoltà all’interno della classe, tramite formazione e supporto competente e 

professionale; 

2. Fornire agli insegnanti competenze specifiche sui temi del disagio e infantile adolescenziale; 

3. Ridurre sostanzialmente i fattori di rischio che possono emergere all’interno del gruppo 

classe e nel singolo studente, soprattutto in presenza di vulnerabilità; 

4. Diminuire gli episodi di violenza, di discriminazione, di bullismo e di cyberbullismo, di abuso; 

5. Ridurre la dispersione scolastica, realizzando iniziative concrete e inclusive, che possano 

essere fonte di apprendimento di capacità creative, culturali, sociali e relazionali;  

6. Utilizzare nuove metodologie inclusive e collaborative, anche tramite le tecnologie digitali; 



 
7. Favorire l’intervento integrato, coinvolgendo un sistema di attori (quali la Scuola, gli 

insegnanti, i bambini e gli adolescenti stessi, le famiglie), che permetta di colmare il gap 

conoscitivo, comunicativo e di gestione; 

8. Valorizzare la partecipazione attiva e diretta dei bambini e degli adolescenti, nel processo di 

costruzione e di sensibilizzazione sulle tematiche che li riguardano; 

9. Garantire un supporto competente e professionale della linea di Ascolto e Consulenza. 

 

AZIONI DEL PROGETTO:  

 

Azioine 1. N. 1 evento di presentazione e di condivisione dell’iniziativa e del progetto, alla 

presenza dei docenti e delle famiglie che manifestano interesse; 

Azioine 2. N. 5 incontri formativi, in modalità di webinar, destinati ai docenti dell’Istituto 

comprensivo, sulle tematiche riguardanti l’infanzia e l’adolescenza e, in particolare su 

bullismo e cyberbullismo, discriminazione e linguaggi d’odio (online e offline), violenza e 

abuso (sessuale, psicologico, fisico), violenza di genere, dating violence e violenza nelle 

relazioni affettive, comportamenti disfunzionali e a rischio (abuso e dipendenza da sostanze 

stupefacenti e da alcol, disturbi del comportamento alimentare ecc.). I webinar avranno la 

finalità di diffondere competenze teoriche e pratiche, la conoscenza delle tematiche e, 

inoltre, prevederanno momenti di scambio e di discussione con gli esperti di Telefono 

Azzurro, nonché esercitazioni pratiche e interdisciplinari, da utilizzare all’interno della classe 

con i propri studenti e alunni; 

Azioine 3. N. 5 pillole video/talks, destinate agli studenti e agli alunni, di sensibilizzazione sulle 

tematiche di interesse che partendo dall’educazione motoria, fisica e sportiva 

coinvolgeranno anche le altre discipline. I video saranno erogati in modalità live o registrata 

e diffuse attraverso i canali preferiti e conosciuti dai ragazzi, quali le piattaforme di social 

networks o Youtube. Tali appuntamenti saranno costruiti utilizzando linguaggi e contenuti 

adeguati al target di riferimento ed erogati tramite metodologie innovative, che possano 

stimolare la motivazione e l’inclusione dei soggetti, meno coinvolgibili per mezzo di modalità 

tradizionali; 

Azioine 4. N. 3 incontri tenuti dagli esperti di Telefono Azzurro con gli studenti, riuniti in piccoli 

gruppi all’interno delle palestre e degli impianti sportivi degli Istituti Scolastici, utilizzando la 

metodologia della peer education, che mira a coinvolgere attivamente i ragazzi nella 

trasmissione di competenze fondamentali quali: il rispetto, l’empatia, la non 

discriminazione, l’ascolto; 

Azioine 5. N. 5 schede informative, destinate agli adulti di riferimento (insegnanti, genitori e 

familiari) e agli studenti, sulle tematiche salienti, con l’obiettivo di diffonderle e renderle 

disponibili e scaricabili sui canali tecnologici (sito web dell’Istituto Scolastico, sito web 

dell’Associazione www.azzurro.it) , in modo che possano fungere da indicazioni rispetto ai 

fenomeni, da linee guida e da timone per le richieste di aiuto. Le schede informative, data 

l’accessibilità e la facilità di fruizione, fungeranno da approfondimento e da corredo alle altre 



 
attività e permetteranno il raggiungimento del resto della popolazione, che non prenderà 

parte alle attività formative del progetto; 

Azioine 6. Attività di comunicazione e disseminazione: costituzione di un team di rete che segua 

il percorso di comunicazione della progettualità attraverso canali istituzionali e non (social, 

radio, video) che garantiscano la diffusione e il perseguimento delle finalità del progetto; 

Azioine 7. Attività di monitoraggio e valutazione: costituzione di un team di rete che verifichi la 

fruibilità, la partecipazione e l'impatto durante la realizzazione delle finalità previste nel 

progetto attraverso lavoro condiviso e aggiornato puntualmente. 
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