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Progetti per le scuole, 
gli oratori e i gruppi sportivi 
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Siamo feici di pesentarti StayAeeve 

StayAeeve Onus (https://stayaeeve.og) è a prima associazione non-pofit in taia idea-
ta, fondata ne 217 e gestita inteamente da agazzi e agazze per incoaggiae, informa-
e, ottae, ispiae e investie sua sensibiizzazione conto a depessione, ’autoesionismo 
e i suicidio giovanie attaveso inguaggi adatti a un mondo in costante evouzione. 

L’Associazione è attuamente composta da decine di voontari che, a mese di settembe 
221, sono stati coinvoti in 17 eventi,  iniziative e decine di campagne onine. StayAeeve 
ha inote pubbicato un’antoogia di acconti e popone uno specifico potocoo per e 
scuoe, che intendiamo pesentae in questo documento. 

L’idea di un’oganizzazione così particoae è nata da fatto che ci siamo esi conto che, 
sebbene esistano su territorio nazionae acune associazioni in gado di fornie supporto 
medico speciaistico ae pesone che tentano i suicidio, tuttavia queste non rispecchiano 
e necessità dea fascia più deboe dea popoazione: non soo si occupano escusivamen-
te di supporto dietto, ma o fanno con uno stampo non più competamente adatto ai a-
gazzi di oggi. note, acune ate associazioni che tattano tematiche simii sono nate o 
cesciute con uno stampo più poitico che sociae, cosa che per StayAeeve risuta inaccet-
tabie: a manipoazione di fatti gavi non è concepibie, anzi rischia di diventae contopo-
ducente. 

StayAeeve opea principamente nee scuoe, nee squade sportive o negi oatori 
attaveso incontri di peer education , confeenze e dibattiti a fine di formae i giovani su 1

tema de suicidio e sui metodi di pevenzione. Ne’ottica di favorie una maggioe attenzio-
ne da parte de’istituzione scoastica aa saute mentae dei agazzi, StayAeeve ha poi svi-
uppato “Corridoi”, un pecoso che e scuoe possono avviae e condure autonomamente 
nei modi e nei tempi che peferiscono. 

Avviamo anche attività di sensibiizzazione pubbica sue tematiche de disagio giovanie 
attaveso eventi pubbici, pecosi, campagne, confeenze e tavoe otonde. nfine, utiiz-
ziamo i canai socia (in particoae nstagam e Facebook) per avviae campagne di in-
formazione e pevenzione con inguaggi accessibii, compensibii e amichevoi. 

Abbiamo inote anciato NearMe, i primo database che accogie i centri di supporto psi-
coogico, ascoto, auto mutuo aiuto, gestione de'emegenza e somministazione di teapie 

 La peer education, letteralmente “educazione tra pari”, è una strategia formativa che permette la naturale tra1 -
smissione di conoscenze da parte di alcuni membri di un gruppo ad altri soggetti di pari livello sociale, arricchita 
da esperienze personali vicine al pubblico uditore.
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divisi per egione e povincia, con a caatteristica comune di essee incusivi e gatuiti o 
comunque convenienti (stayaeeve.og/tova-aiuto).  pogetto rienta nea nosta ottica di 
endee sempe più accessibie i sostegno e i supporto a chi ha bisogno e sta vivendo un 
momento di difficotà, tristezza o depessione. 

Costi e modaità 

Gi incontri e e poposte didattiche, in quanto seguite dai voontari di StayAeeve, sono 
competamente gatuite in tutta a città di Novaa e fino a un aggio di 1km da essa. Per 
e attività fuori da territorio novaese ’associazione può richiedee un rimboso spese. Gi 
incontri svoti onine sono sempe gatuiti. La scuoa o ’ente inteessato può tuttavia deci-
dee di sosteneci oganizzando una piccoa accota di fondi a sostegno dei nostri pogetti. 

 nostri aboatori vengono adattati in base a’età dei partecipanti e, più in geneae, a 
pubbico che viene poposto. Per questo motivo ne pesente documento veranno indicati 
acuni spunti di rifessione che, a nosto avviso, possono essee vaidi per un pubbico di 
scuoa secondaria di secondo gado (“scuoa superioe”), ma estiamo a disposizione per 
avviae pogetti d’ogni tipo per quaunque gado d’stituto e tipoogia di studenti. 

Gi interventi che svogiamo sono principamente “a due cori”: queo dei voontari formatori 
e queo degi studenti, che sono invitati a partecipae attivamente attaveso divese mo-
daità, a seconda de’ampiezza de pubbico. È consigiabie tuttavia peferie piccoi gruppi 
omogenei e uniti, come singoe cassi o squade, a fine di favorie a partecipazione seena 
e aperta di ogni individuo. 

Duante gi incontri, i voontari inviteanno i pesonae docente e assistente (animatori, a-
enatori, sacedoti etc.) a asciae ’aua, affinché gi studenti abbiano piena ibertà 
d’espessione secondo i “pecetto” dea peer education. Ciononostante, per agionevoi 
motivi a scuoa può concodae in anticipo a pesenza di un sorvegiante duante ’incon-
to. Sono ammessi gi insegnanti di sostegno affiancati ad aunni con particoari patoogie. 

n ottempeanza ae normative di contenimento de contagio da Covid-1, è possibie stu-
diae incontri ad hoc onine. StayAeeve – gaantendo i rispetto di dette normative e in to-
tae sicuezza, avvaendosi escusivamente di voontari dotati di Geen Pass e formati sue 
norme di pevenzione – peferisce tuttavia gi incontri in pesenza: e poposte di seguito 
pesentate, infatti, non si addicono pienamente a un’inteazione via schermo. È possibie 
tuttavia concodae pesentazioni, dibattiti, confeenze, aboatori e interviste adatti ao 
svogimento in steaming. 
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Poposte didattiche 

1. PRMO BENNO: “FUOR ONDA” 

Obiettivi: Compendee ’importanza de benessee fisico e psicoogico. 
Modaità suggerita: Un incontri di due oe. 

Terminato i doce tempo dee scuoe medie, ci si ritova cataputati ne’immenso mae de-
e superiori, in cui “i gandi” sono ancoa toppo “gandi”, ma più seri diventano i popri po-
bemi: si apono sempe di più gi occhi sue pobematiche scoastiche, famiiari e eazio-
nai; si vive i periodo difficie de’adoescenza; si viene sommesi da impovvise esponsa-
biità… note internet, e in particoae gi innumeevoi socia media, concorono a dar e-
gna a fuoco dee paue, dee peoccupazioni e de’incertezza. Come eagie? Che cosa 
fae per pevenie situazioni pericoose? Come uscie da’onda anomaa in cui ci si ritova a 
quest’età? Che cosa è a saute mentae e come a si peserva? 

2. SECONDO BENNO: “SERVE UNA MANO?” 

Obiettivi: Riconoscee i bisogno de possimo. Saper dae una mano ne modo coretto. 
Modaità suggerita: Un inconto di te oe (o due se si è già fatto i pecoso pecedente). 

Ne 215 Jamie Harrington, dubinese di sedici anni, vedendo un uomo ponto a satae da 
un ponte, si è seduto accanto a’aspiante suicida e gi ha gettato a coo soamente due 
paoe: «Stai bene?». Da ì, ’uomo aa deriva si è asciato tare in savo e, te mesi dopo, ha 
chiamato Jamie per confidagi che eano state poprio quee due paoe, che mai si ea 
sentito rivogee, a savaro. Con questo pecoso poponiamo una rifessione sua peven-
zione attiva de suicidio: come riconoscee i segnai di pericoo e come intervenie ne modo 
giusto; in ate paoe, come capie se serve una mano e come pogera. 

. QUNTO ANNO: “DANGER ZONE” 

Obiettivi: Compendee gi atteggiamenti pericoosi. Dae un nome a maessee. 
Modaità suggerita: Un inconto di te oe. 

Attaveso a dammatizzazione i agazzi sono portati a confontasi con una situazione di 
gave maessee. n questo modo, con un ungo debriefing, riuscianno a dae un nome ae 
cose che pesano, sapendo così come affontare. Pecoso non adatto a chi soffe di de-
pessione patoogica, a chi ha tentato i suicidio o a casistiche simii. 
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Exta 

STUAZON PARTCOLAR 

A seguito di un tentativo di suicidio da parte di uno studente o di un membo de pesonae 
scoastico è importante avviae i prima possibie – sentito i paee dea famigia dea vit-
tima – un dibattito in casse, affinché i cima diventi i più possibie disteso e i fatto venga 
metaboizzato ne migioe dei modi dagi studenti. StayAeeve, non disponendo di pesona-
e medico né di psicoogi voontari, non può sostenee questo tipo di intervento. 

Poponiamo tuttavia un pecoso ad hoc per e cassi in cui vi sono stati episodi di (tenta-
to) suicidio. Sappiamo e difficotà dei compagni e degi amici e, per questo, cediamo che 
quanto successo possa essee un seme gettato che, se cuato accudito, possa portae ot-
timi frutti in termini di sensibiità e pevenzione, risoevando gi animi di quanti sono in 
quache modo partecipi de’accaduto. Poiché si tatta di situazioni moto deicate, ogni in-
tervento di questo tipo è a sé stante e necessita di un’accuata pepaazione “a quatto 
mani”, ta scuoa e Associazione. Restiamo a disposizione per ogni tipo di coaboazione. 

CORRDO 

“Corridoi” è un pogetto di StayAeeve Onus che mia a monitoae i benessee psicoogi-
co degi studenti e a consapevoizzari sue oo emozioni.  fine utimo è queo di ceae 
dei ponti di comunicazione sia ta pari che con i docenti o, comunque, con degi aduti di 
riferimento, abbattendo o stigma e i timoe che aeggiano su queste tematiche. 

 pogetto, competamente autogestibie da ogni stituto, è diviso in due mesi, che è bene 
tenee sepaati: consigiamo di svogee a prima metà ne primo quadrimeste e a seconda 
veso a fine de'anno scoastico. Le quatto settimane di ogni mese hanno ciascuna un 
tema dominante e per ciascuna settimana sono peviste te attività, una a giorno, da svo-
gee in te giorni divesi per un tempo di cica 1/15 minuti ciascuna. 

Per saperne di più su “Corridoi”, ti peghiamo di contattae via emai i efeente per i po-
getto a’indirizzo aessando@stayaeeve.og 
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Per saperne di più 

AVVARE UN PROGETTO 

Siamo feici di sapee che ritieni utie portae StayAeeve nea tua eatà. Se desideri 
iniziae un pogetto con noi, puoi spiegaci tamite emai a’indirizzo info@stayaeeve.og 
che cosa hai in mente, avendo cua di indicae a città, ’età media de pubbico, a sua di-
mensione e a tematica che peferisci tattae. Ci teniamo a sottoineae che e poposte qui 
pesentate sono soo indicative e che siamo disponibii a sviuppae pogetti divesi e pe-
sonaizzati per ogni tipo di istituto. 

SOSTENERE STAYALEEVE 

Se non è possibie portae StayAeeve nea tua eatà, ma vuoi comunque sostenee i 
nosto impegno, puoi eaizzae una speciae accota fondi (stayaeeve.og/sostieni). 
Possiamo anche sviuppae insieme un pecoso a distanza, oppue puoi avviae nea tua 
scuoa un evento a supporto di StayAeeve, come un fash mob da far diventae viae che 
abbia come tema a pevenzione de suicidio, o eaizzae un fimato, un’opea d’arte, una 
mosta, un concoso… Le idee sono infinite: siamo feici di ascotare tutte. 

ULTEROR NFORMAZON E DOCUMENTAZONE LEGALE 

Per conoscee i megio possibie StayAeeve, ti invitiamo a visitae i nosto sito istituzionae 
stayaeeve.og, dove puoi tovae, ote a una più dettagiata pesentazione de’associazio-
ne, anche o statuto, i riferimenti egai, ’nformativa sua Privacy e a documentazione fi-
scae. Siamo sempe a disposizione via emai per ogni tipo di informazione a’indirizzo 
info@stayaeeve.og (in media rispondiamo ento 2 oe). Siamo disponibii anche a un con-
fonto teefonico, pevi accodi via emai. Per informazioni di minoe entità, puoi anche scri-
veci attaveso i nostri canai Facebook e nstagam. 

Grazie per il tuo tempo! 

Utimo aggiornamento: 2 settembe 221
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