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Identità
dell’asssociazione
CHE COS’È STAYALEEVE
StayAleeve è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)
che fonda le sue basi sul volontariato dei giovani.
L’Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo
esclusivo finalità di solidarietà sociale, in particolare promuovendo attività di informazione e sensibilizzazione sul tema del suicidio giovanile e
organizzando campagne ed eventi di diverso tipo: incontri peer education nelle scuole, eventi in piazza, conferenze, libri, contest, campagne
social etc.
A differenza degli enti di supporto, StayAleeve vuole parlare direttamente ai giovani per “giocare d’anticipo”: sappiamo che l’educazione alla
pari porta grandi risultati e, pertanto, studiamo linguaggi diretti, chiari,
specifici e immediati per raggiungere il target young nel miglior modo
possibile.
Data di fondazione: 27/09/2017
Presidente: Alessandro Buffelli
Vicepresidente: Vittoria Avogadro
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Incontri
“SERVE UNA MANO?”
Nel 2015 Jamie Harrington, dublinese di sedici anni, vedendo un uomo
pronto a saltare da un ponte, si è seduto accanto all’aspirante suicida e
gli ha gettato al collo solamente due parole: «Stai bene?». Da lì, l’uomo
alla deriva si è lasciato trarre in salvo e, tre mesi dopo, ha chiamato Jamie per confidargli che erano state proprio quelle due parole, che mai si
era sentito rivolgere, a salvarlo.
Nel 2019, partendo da questa breve storia, abbiamo proposto a due licei
una riflessione sulla prevenzione attiva del suicidio: come riconoscere i
segnali di pericolo e come intervenire nel modo giusto, in altre parole
come capire se serve una mano e come porgerla.
29 aprile 2019 — Liceo delle Scienze Umane “C.T. Bellini” (Novara)
tre diversi incontri da due ore
30 aprile 2019 — Liceo Classico e Linguistico “Carlo Alberto” (Novara)
un incontro da due ore
— stayaleeve.org/download/progetti-scuole.pdf
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Eventi
WSPD 2019
In occasione della Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, 9
settembre, siamo andati per le strade a diffondere un messaggio universale che tutti meritano di ascoltare: ogni storia merita di essere vissuta.
Abbiamo cercato di accorciare le distanze tra i soggetti a rischio e i centri di supporto, per infondere la consapevolezza che c’è sempre una via
di uscita, per far comprendere che ciascuno può essere d’aiuto. Abbiamo consegnato a tutti una “busta di emergenza” con molti spunti utili
durante un periodo di crisi, offerto ascolto e fornito informazioni.
— stayaleeve.org/wspd

NOVARAPRIDE
Il suicidio è la terza causa di morte tra i 15 e i 24 anni di età tra lesbiche,
gay e giovani bisessuali, i quali tentano il suicidio almeno quattro volte
più spesso dei loro coetanei etero. Per questa ragione, in accordo con
l’organizzazione del NovaraPride, abbiamo tenuto un intervento al termine della parata del 14 settembre, durante la quale siamo rimasti a disposizione per parlare e fornire un primo aiuto. — stayaleeve.org/lgbt
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Iniziative
IT’S GOING TO BE OKAY
Il 17 aprile abbiamo lanciato una playlist Spotify che raccoglie diverse
canzoni che, ciascuna a modo suo, possano essere motivazionali. dai
Beatles a Caparezza, l’intento della raccolta è quello di essere compagna
nei momenti in cui “serve una carica”. Decisamente positivo è stato il
riscontro del pubblico, che in pochi giorni ha portato a decine e decine
di ascolti. — stayaleeve.org/playlist

VENTIQUATTRO PASSI
Nel mese di maggio è stata anche pubblicata la nostra prima antologia di
racconti, nata per “provocare” sul tema del suicidio giovanile. Il libro,
che ha l’onore di ospitare alcuni autori già apprezzati nel panorama nazionale (ad esempio Paolo Fittipaldi, già autore della sit-com Rai “Camera Cafè”) e storyteller emergenti, non è un insieme di storie tragiche di
morte, ma un vero inno alla vita: si tratta infatti di 24 racconti originali di
ogni genere e per tutti i gusti. “Ventiquattro passi” è stata curata da
Marco Paracchini ed edita da Unici Edizioni. — stayaleeve.org/antologia
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Campagne social
IL LINGUAGGIO DEI GIOVANI
StayAleeve sta investendo molte risorse nel creare campagne Facebook,
Twitter ed Instagram (e non solo) al fine di raggiungere nel miglior modo
possibile un vasto numero di ragazzi e ragazze. I social network, infatti,
sono le piazze dove i giovani si rifugiano spesso, trascorrono il loro tempo e sono anche potenzialmente esposti a rischi.
Tra le campagne che hanno riscosso il miglior successo, oltre alla playlist
“It’s going to be okay”, segnaliamo le due strettamente legate al tema
del suicidio (#wspd2019 e #lgbt) e quelle motivazionali, tra cui “Vivi la
tua storia” (estate), “Sposa una buona causa” (San Valentino) e “Regala il
tuo compleanno”.
I social network sono per StayAleeve la prima fonte di contatto con ragazzi e ragazze, ma anche con genitori, docenti e associazioni.
— facebook.com/StayAleeve
— twitter.com/stayaleeve
— instagram.com/stayaleeve
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Collaborazioni
FARE RETE
StayAleeve è ben consapevole dell’importanza di fare rete con le persone e con le altre associazioni. Per questo motivo abbiamo iniziato dei
percorsi di collaborazione con famiglie che hanno vissuto la realtà del
suicidio, con organizzazioni di volontariato e con artisti che si muovono
sulla nostra linea d’onda. Ecco le ultime collaborazioni:
— Autune
autune.bandcamp.com/releases
— La tazza blu OdV
latazzablu.org
— Anto Paninabella OdV
paninabella.org
— NovarArcobaleno
facebook.com/novararcobaleno
— Mauro Turigliatto
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Altri dati interessanti
CASI DI PERICOLO
È capitato che persone in situazioni di pericolo si rivolgessero a noi per
chiedere aiuto: la collaborazione con le Forze dell’Ordine è stata cruciale per la salute degli individui.

PRESENZE STAMPA
Nel 2019 siamo stati presenti undici volte sui canali della stampa (quotidiani, giornali online, tv, radio…), venti volte dalla nascita. La stampa è un
mezzo fondamentale per la diffusione del nostro messaggio: siamo felici
di poter avere buoni rapporti con gli organi d’informazione.

RAPPORTI CON L’ESTERNO
Solo nell’ultimo anno, che non si è ancora concluso, abbiamo ben 551
email nella casella di posta, tra quelle inviate e quelle ricevute. Riteniamo questo numero un buon indice del nostro impegno e della costanza
del nostro lavoro.
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CONTATTI
stayaleeve.org
info@stayaleeve.org
Telegram — @stayaleeve
facebook.com/StayAleeve
twitter.com/stayaleeve
instagram.com/stayaleeve

MATERIALE UTILE
Prevenzione — stayaleeve.org/prevenzione
Progetti per le scuole — stayaleeve.org/download/progetti-scuole.pdf
Volontariato a StayAleeve —stayaleeve.org/volontari
Sostieni — stayaleeve.org/sostieni
Area stampa — stayaleeve.org/stampa
Documentazione e trasparenza — stayaleeve.org/documentazione
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