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Progetto in collaborazione MIUR –Telefono azzurro 

 

 

"Non stiamo zitti: proposta integrata tra ascolto e azione contro il bullismo" 

“La prevenzione e la formazione quali strumenti di diffusione di una cultura orientata al 

rispetto dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” 

 

 

Il Protocollo d’Intesa siglato l’8 febbraio 2017 rinnova l’impegno di Telefono 

Azzurro a collaborare con il sistema educativo e formativo per lo studio e l’attuazione di 

metodologie e buone pratiche finalizzate alla prevenzione, riduzione e contrasto della 

dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione ed esclusione, del disagio 

giovanile nelle sue diverse forme di manifestazione ed espressione, sviluppando anche 

servizi di consulenza e sostegno psicopedagogico alle famiglie e promuovendo azioni di 

sensibilizzazione nelle comunità locali e nei luoghi di aggregazione.  

Il focus tematico è rappresentato dal contrasto al bullismo e cyber-bullismo e le attività 

sono promosse nell’ambito del Progetto “Non stiamo zitti”.  

A partire dall’esperienza e conoscenza sviluppata nel corso dei suoi 30 anni di 

attività, Telefono Azzurro propone un mix integrato di interventi, articolato su alcuni assi 

tematici portanti, tra cui: 

Linea di Ascolto 1.96.96: Child Helpline 

In continuità con i precedenti accordi di collaborazione con il MIUR, la Linea d’ascolto 

1.96.96, già Linea Nazionale d’ascolto e intervento contro il bullismo e il cyber bullismo 

per il MIUR , continuerà a garantire ascolto attivo e risposte efficaci ai bisogni e alle 

problematiche del mondo dell’infanzia e dell’adolescenza 24/7, gratuitamente per rete 

fissa e mobile (anche “a credito esaurito”), anche dall’estero (0039 02 39195056) e via chat. 

La linea sarà promossa presso le scuole target attraverso specifico materiale informativo.  

 Network scuole: Peer-Education; E-learning;  

Attività di formazione e prevenzione sulla base di un modello di formazione a cascata, 

all’interno di un network di scuole “Non stiamo zitti” costituito sulla base dell’analisi dei 

flussi di contatti in entrata registrati sull’helpline 1.96.96 nelle precedenti annualità e 

dell’audizione dei referenti degli Uffici Scolastici Regionali. Le attività sono incentrate 

sull’adozione della metodologia “peer to peer”.  

Telefono Azzurro ha rilevato, grazie all’analisi della letteratura di settore e alla 

propria esperienza, come il successo di tale metodo si fondi primariamente sulla fiducia 

riposta dai docenti nella partecipazione attiva ai processi formativi da parte della 

popolazione studentesca, sulla capacità di innovazione della scuola e sulla capacità di 

assunzione di responsabilità da parte dei ragazzi. Inoltre, si prevede un modello di 

laboratorio di prevenzione e sensibilizzazione basato sull’uso di una piattaforma per la 

formazione a distanza (FAD). 

Il metodo prevede che alcuni studenti di una classe assumano nei confronti dei 
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compagni della propria classe, o di una classe di grado inferiore, il ruolo di "peer-

educator", nel realizzare un progetto di potenziamento delle competenze e miglioramento 

delle relazioni, con il supporto di un docente tutor.  

Inoltre, a partire dall’evidenza che quanto più i docenti sono attivamente coinvolti 

nei progetti di peer-education, tanto più il rapporto docente-studente ne beneficerà, con 

significativi miglioramenti del clima di classe e di istituto, d’intesa con il MIUR, si è scelto 

di attuare le attività di progetto coinvolgendo attivamente i docenti referenti per il 

bullismo e cyberbullismo individuati presso ciascun istituto a seguito della nota Miur n. 

prot. 964 del 24/02/2017. 

La scelta degli “educatori peer” (peer-educator), che si prevede a valle degli eventi 

di presentazione del progetto (kickoff meeting), rappresenta un passaggio delicato e di 

fondamentale rilevanza per il successo e l’impatto degli interventi.  

Gli esperti di Telefono Azzurro predisporranno:  

a. un cronoprogramma complessivo del progetto 

b. il calendario di attività online e offline per la formazione di Docenti referenti e peer-

educator 

c. il training per i Docenti referenti (di cui sarà il docente referente bullismo e 

cyberbullismo) per supportare i “Peer-educator” del proprio istituto scolastico nella 

organizzazione e gestione dei laboratori in classe 

d. il training per i “peer-educator” (scelti dai docenti) che , in coppie interscambiabili, 

condurranno le attività laboratoriali nelle classi dei propri istituti scolastici di 

appartenenza 

e. un ambiente di apprendimento online strutturato in modo da ospitare webinar in 

tempo reale e registrati, spazi di download dei materiali di progetto, area chat e 

forum di discussione per la selezione degli elaborati dei ragazzi, materiale 

informativo, link utili, materiali di valutazione 

f. Il calendario per le attività in modalità FAD (es.: pomeriggio con tutor TA online; 

forum; webinar sincroni e asincroni; etc.) 

 

 

BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI 

 

Le attività saranno realizzate in un numero massimo di 30 scuole individuate tra le 

scuole secondarie di secondo grado, 10 per ciascuna delle 3 macro-aree (Nord, Centro, 

Sud).  

D’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Direzione 

Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione è stata definita la seguente 

distribuzione regionale: 

- Macro area Nord Italia: Piemonte, n. 5 scuole; Lombardia, n. 5 scuole; 

- Macro area Centro Italia: Toscana, n. 5 scuole; Lazio, n. 5 scuole; 

- Macro area Sud Italia: Campania, n. 5 scuole; Sicilia, n. 5 scuole. 
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Per ciascuna scuola selezionata, le attività saranno indirizzate alle classi del primo 

biennio. Il numero massimo di partecipanti è individuato come segue: 

- n. 500 studenti partecipanti; 

- n. 20 studenti individuati per la Peer education; 

- n. 20 Docenti Referenti. 

Dunque, nel complesso delle n. 30 scuole potenzialmente interessate dal progetto. Il 

totale di studenti da coinvolgere attivamente nella Peer education è n. 600 e il numero 

massimo di docenti referenti è ugualmente pari a 600. 

Con specifico riferimento alle azioni di formazione e prevenzione, attraverso il 

progetto, le scuole partecipanti potranno fruire dei seguenti attività/servizi: 

• Analisi del fabbisogno formativo di docenti e studenti (peer-educator); 

• Blended e-learning course per docenti e studenti (peer-educator); 

• Sessioni di coaching Real-time on/offline dei laboratori peer to peer, webinars; 

• Discussione nelle community online 

• Sessioni di formazione Face-to-face e online per docenti e per studenti. 

Con specifico riferimento alla formazione face-to-face, il progetto complessivamente 

rende disponibili circa 300 ore di formazione, complessivamente 10 ore per ciascuna 

scuola, di cui6 per i peer e 4 per i docenti, a cui  si aggiungono 10 ore di contenuti e-

learning per docenti e 10 ore di contenuti e-learning per studenti. 

Le attività saranno precedute da  3 kick-off meeting, uno per ciascuna macro-area, per 

un massimo di n. 40 partecipanti ciascuno, dedicati al lancio del progetto e allo scouting 

dei peer educator e dei docenti tutor, associato ad una campagna di informazione e 

sensibilizzazione,  con l’intento di abbattere il muro del silenzio (modello campagna 

“#unNodoblucontroilBullismo” del MIUR e Telefono Azzurro “#nonstiamozitti”) che 

ancora troppo spesso impedisce alle giovani vittime di reagire e di denunciare per timore, 

vergogna, incertezza e sfiducia, consapevoli che “quello che subisci da piccolo può 

segnarti la vita!”. 

La fase di start up delle attività prevede inoltre:  

- Identificazione dei docenti e dei peer-educator "Non stiamo zitti" referenti ed analisi del 

loro fabbisogno (analisi della domanda); 

- progettazione dei percorsi specialistici per la formazione dei Docenti e dei Peer 

individuati quali referenti, ivi compresi i materiali e i Toolkit di supporto; 

- Sviluppo dell’infrastruttura e dell’ambiente di apprendimento per la Formazione a 

distanza (FAD) e webinar. 

 


