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Che cos’è StayAleeve
StayAleeve è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale
(Onlus) che fonda le sue basi sul volontariato dei giovani.
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L’Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in
modo esclusivo nalità 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 di peer education nelle scuole, eventi in
piazza, conferenze, libri, contest, campagne social etc.

A di erenza 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, speci ci e immediati per raggiungere il
target young nel miglior modo possibile.
In ottemperanza al nuovo Codice del Terzo Settore,
l’Associazione ha già provveduto all’adeguamento statutario,
che entrerà in vigore con la registrazione nel Runts, quando
questo sarà reso disponibile dal Ministero. La Onlus, da quel
momento, diventerà un Ente del Terzo Settore e tutte le norme
previste dal nuovo statuto saranno attuate.

Data di fondazione: 27/09/2017
Presidente: Alessandro Bu elli
Vicepresidente: Vittoria Avogadro
Volontari totali: 13
Nuovi volontari nel 2020: 6
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Data di redazione del report: 01/12/2020

Eventi
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La pandemia da nuovo coronavirus non ha permesso, per la
maggior parte dell’anno, la regolare attività di StayAleeve.
Tuttavia, n dalla ne del lockdown, abbiamo ricominciato il
nostro lavoro ordinario in totale sicurezza, nel pieno rispetto delle
normative vigenti e della tutela dei volontari. La seconda metà
dell’anno ha così visto l’organizzazione di due eventi in
particolare, dei quali il primo in cooperazione con diverse altre
associazioni del territorio; il secondo in totale autonomia.

Il 27 giugno, infatti, si è tenuta la manifestazione “Black lives
matter – We can’t breathe” in piazza Puccini a Novara, organizzata
da 12 enti, associazioni e gruppi tra cui StayAleeve, dopo
l’omicidio di George Floyd. In tale occasione focus è stato sul
suicidio e sulla psicoterapia nella comunità nera, troppo spesso
vittima di disumanizzazione, oppressione e violenza e altrettanto
sovente lontana dalla psicoterapia come soluzione a patologie
come ansia, depressione e stress post-traumatico.
In occasione, poi, della Giornata Mondiale di Prevenzione del
Suicidio (WSPD), che generalmente si celebra il 10 settembre di
ogni anno, abbiamo preparato con mesi d’anticipo un evento del
tutto unico: il 12/09/2020 in piazza della Repubblica (piazza
Duomo) a Novara è stato allestito un percorso immersivo in tre
situazioni, in cui gli avventori si trovavano faccia a faccia col
disagio e il possibile imminente suicidio di alcuni personaggi. La
grande partecipazione – soprattutto di giovani attratti da una
struttura particolare e dalla necessità di sfruttare il digitale
dovuta alla pandemia – e i feedback positivi hanno fatto di “Fuori
dal tunnel” il miglior evento di StayAleeve di sempre.

Incontri
Sempre a causa delle restrizioni anti-contagio, StayAleeve non
ha potuto svolgere alcun intervento nelle scuole organizzato
direttamente dall’Associazione. Tuttavia, nei primi due mesi
dell’anno siamo stati chiamati a partecipare a due iniziative
di erenti.
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Il 15/01/2020, in occasione di una conferenza di presentazione
del libro “Non sarà mai un addio” di M. Turigliatto in memoria
della glia Miky, a Villa Paolotti, Gattinara (VC), abbiamo tenuto

un intervento sulla necessità di sdoganare i temi del benessere
mentale e dell’aiuto e quali siano, ad oggi, le s de in questi ambiti.
Al Liceo “Regina M. Adelaide” di Aosta (AO), il 21/02/2020,
invece, abbiamo preparato una tavola rotonda con studenti,
genitori e docenti, alla presenza della Rai, sul linguaggio da usare
oggi per tutelare la popolazione, soprattutto quella adolescente e
post-adolescente, dai rischi connessi al disagio psicologico e, in
ultima analisi, al suicidio.
In entrambi i casi StayAleeve è stata interpellata per la sua
originalità, che gli organizzatori dei due incontri non hanno
trovato in nessun’altra associazione.
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Ogni iniziativa è stata preparata con un accurato lavoro a più
mani, così da poter essere il più puntuali e incisivi possibile anche
con diversi tipi di pubblico. Le risonanze sono state positive e
sono proseguite per mesi, tanto che siamo stati contattati a metà
dell’anno con aggiornamenti circa gli echi dei due incontri.

Attività online
La “Fase uno” è stata il trampolino di lancio di quello che, nel
corso del 2020, è diventata per necessità la principale attività di
StayAleeve: l’informazione attraverso i media.
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Con oltre quaranta argomenti trattati, i canali di Instagram e
Facebook hanno raggiunto migliaia di persone attraverso post,
video interviste e questionari, col ne comune di sensibilizzare
quante più persone possibile su temi in qualche modo legati al
disagio, al suicidio e allo stigma.

Per questo motivo ingenti sono stati anche gli investimenti dei
fondi per attività online di questo tipo, da cui sono derivati
numerosi contatti e ringraziamenti.
Gli account social, in particolare quello di Instagram, hanno avuto
un picco di iscrizioni, superando il migliaio di iscritti e le 500
interazioni. A questo obiettivo hanno mirato anche iniziative in
collaborazione con altre pagine e personalità del mondo del web,
con cui – nella maggior parte dei casi – si è instaurato un
rapporto di costante lavoro insieme.
Tra i nomi ricordiamo: Angel McQueen, dott.ssa Camilla Fusè,
prof. Gianluca Maugeri, dott. Sergio Macciò, Adele Piccardo e
altri ancora.

Alcune cose utili
CONTATTI
stayaleeve.org
info@stayaleeve.org
facebook.com/StayAleeve
twitter.com/stayaleeve
instagram.com/stayaleeve

RISORSE
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/legal
Newsletter
— vai.stayaleeve.org/newsletter

