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Ciao! 
G azie per voer dedicae de tempo a eggee questo 

documento, in cui intendiamo pesentae e divese attività 
che StayAeeve ha svoto ne’aco de 221. Questo è stato, 

come si sa, un anno particoae: e rigide normative per a pevenzione 
de contagio da Covid-1 non hanno permesso a totae ripesa dee 
attività, ma siamo feici di essee riusciti, con non poche difficotà, a 
studiae modi nuovi per poseguie i nosto avoo in totae sicuezza. 

Se è a prima vota che senti parae di noi, permettici quache paoa 
per pesentaci. StayAeeve è un’oganizzazione non ucativa di utiità 
sociae (Onus), nata i 27//217, che fonda e sue basi su 
voontariato dei/e giovani. L’Associazione è apartitica, non ha scopo 
di uco e pesegue in modo escusivo finaità di soidarietà sociae, in 
particoae pomuovendo attività di informazione e sensibiizzazione 
su tema de suicidio giovanie e oganizzando campagne ed eventi di 
diveso tipo: incontri di peer education nee scuoe, eventi in piazza, 
confeenze, ibri, contest, audiovisivi, campagne socia etc.  
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A diffeenza degi enti di supporto, StayAeeve vuoe parae 
diettamente ai/e giovani per “giocae d’anticipo”: sappiamo che 
’educazione aa pari porta gandi risutati e, pertanto, studiamo 
inguaggi dietti, chiari, specifici e immediati per aggiungee i taget 
young ne migior modo possibie. 

n ottempeanza a nuovo Codice de Terzo Settoe, ’Associazione ha 
già povveduto a’adeguamento statutario, che enteà in vigoe con 
a egistazione ne Runts, quando questo saà eso disponibie da 
Ministeo anche per e Onus. Da que momento, a Onus diventeà un 
Ente de Terzo Settoe (ETS) e tutte e norme peviste da nuovo 
statuto saanno attuate. 

StayAeeve concore a aggiungimento degi 
Obiettivi per o Sviuppo Sostenibie de’ONU. 

Pesidente: Aessando Buffei 
Vicepesidentessa: Vittoria Avogado 

Voontari/e totai: 2 
Nuovi voontari/e ne 221: 11 

Data di edazione de eport: 11/12/221 
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Che cosa abbiamo 
fatto quest’anno 
NearMe 
StayAeeve Onus ha eso pubbico i pogetto NearMe, i primo 
database che accogie i centri di supporto psicoogico, ascoto, auto 
mutuo aiuto, gestione de’emegenza e somministazione di teapie 
divisi per egione e povincia, con a caatteristica comune di essee 
incusivi e gatuiti o comunque convenienti.  pogetto, costato mesi 
di avoo di riceca, rienta ne’ottica – caa a StayAeeve – di endee 
sempe più accessibie i sostegno e i supporto a chi ha bisogno e sta 
vivendo un momento di difficotà, tristezza o depessione. 

→ Scopri di più 
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https://stayaleeve.org/trova-aiuto#nearme
https://stayaleeve.notion.site/StayAleeve-presenta-NearMe-7e906967e3594cb9be2c2db5a9853362
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Tocca a tutti 
n occasione dea Giornata Mondiae di Pevenzione de Suicidio 221 
(WSPD) abbiamo oganizzato sabato 11 settembe una seata per 
parae senza fitri dea tematica de suicidio e per avanzae poposte 
per una più moderna pevenzione. Sono intervenuti te ospiti di riievo: 

- dott.ssa Maria Adee Piccado (@megioadee), una giovane 
content ceator aueata in psicoogia che da tempo para ai suoi 
1,8K di foower su nstagam di saute mentae e mindfuness; 

- Mauo Turigiatto, che accontando a popria storia di dooe per a 
pedita dea figia Michea ha spiegato come sua mogie e ui si 
sono rimboccati e maniche per affontae i utto, compendendo 
che, i più dee vote, non ci sono cope oggettive; 

- dott. Mauo Agiati, medico di emegenza e ugenza pesso i 118 
Piemonte, che ha dato un tagio pofessionae a’anaisi dea morte 
autoindotta, che può spesso essee etta come utimo stadio di una 
vea e popria maattia e che, peò, atettanto spesso può essee 
evitata. 

Duante a seata, partecipata e andata sod-out in soi due giorni, 
a band Quoziente nespessivo ha eseguito musica da vivo secondo 
una scaetta pensata ad hoc e un momento di divertente gioco 
inteattivo con i pubbico ha messo in mosta a necessità di 
aumentae ’informazione dea popoazione sue tematiche 
riguadanti i disturbi dea saute mentae. 

→ Leggi i comunicato 

So’ Lio × StayAeeve 
StayAeeve è stata caso di studio per acuni/e studenti/esse de coso 
di nternet e Socia Media Studies de’Univesità Sapienza di Roma. 
Per una settimana sono stati edatti con noi appofondimenti sua 
positività tossica e ne è stato vautato ’andamento e a copertua. 

→ Vai a post 
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https://stayaleeve.notion.site/a6162e42823e4c05820e8301124120fa?v=392e2620d411426b9223eeb7275f4c68&p=d629555daa1a4ba9ad244b153eae1c03
https://www.instagram.com/p/COxTpmolGGo/
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Skuoa.net × StayAeeve 
 avoo di pevenzione saebbe inutie se i destinatari non o 
ricevesseo. Skuoa.net è uno dei più gandi portai di riferimento 
per i/e giovani e, per questo, ci ha contattati per sapee che cosa 
potesseo fae per portae a oo pubbico i nosto messaggio. 

Così, da un avoo sincono duato mesi con a edazione di 
Skuoa.net e Mediamond è uscito un articoo schietto e utie, 
un vademecum per aiutae chi è in difficotà, pensato per i/e giovani 
ma adatto anche ai/e docenti, ai genitori e a tutti cooo che possono 
avee a che fae con situazioni di crisi o di pericoo. 

L’articoo ha ottenuto ote ote undicimia ettue, miecinquecento 
inteazioni e un CTR de +15,% rispetto ae page view gaantite. 
Anche i anci socia hanno aggiunto un risutato ecceente (+7% 
rispetto ae dee each peviste da Mediamond), segnae di gande 
inteesse da parte de pubbico. 

→ Leggi ’articoo 

 
nterventi nee scuoe 
StayAeeve ha ripeso, a dicembe, gi incontri di peer-education 
nee scuoe superiori con ’intento di formae gi aunni e e aunne 
su tema dea saute mentae, de suicidio e sui metodi di pevenzione. 
Ne rispetto dee normative vigenti, i/e voontari/e sono tutti dotati/e 
di “Certificazione vede afforzata” e indossano DP adeguati. 

A inizio 221, invece, duante cioè o scoso anno scoastico, sono 
stati tenuti interventi in steaming gazie a’adozione dea DAD 
(didattica a distanza) in scuoe in tutta taia. 

È stato anche studiato un pogetto di autovautazione dea saute 
mentae degi studenti e dee studentesse, chiamato “Corridoi” e 
sviuppato in coaboazione con a dott.ssa Giuia Lavacchiei e 
Maramù ustation. 

→ Scarica i documento per e scuoe 
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https://www.skuola.net/news/fun/stayaleeve-come-aiutare-suicidio-depressione.html
https://stayaleeve.notion.site/a6162e42823e4c05820e8301124120fa?v=392e2620d411426b9223eeb7275f4c68&p=2186acdb8c094c83b6f02ad0fe7b85c5
https://stayaleeve.org/download/progetti-scuole.pdf
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Due minuti 
Per stae vicino a cooo che, ta chiusue e distanziamento 
interpesonae, si sono ritovati/e in uno stato di stess anomao, 
è stata aperta una nuova sezione de sito di StayAeeve, 
competamente aggiornato, dedicata poprio a cooo che hanno 
bisogno di “staccae un momento”. 

Si tatta un beve pecoso di mindfuness studiato in coaboazione 
con a dott.ssa Maria Adee Piccado, fattibie ovunque da chiunque, 
fruibie gatuitamente e a quasiasi oa. 

→ Penditi Due minuti 

Attività coateai 
Abbiamo inote partecipato o stiamo attuamente partecipando a: 
- Tavoo egionae per a pevenzione de suicidio (Teviso, in coso); 
- Reaizzazione di una coaboazione internazionae, con U-Lab, 
   per a pevenzione de suicidio e o studio de fenomeno (in coso); 
- Campagna “Ogni donna” con i Coettivo per a parità intesezionae  
   di Novaa e ’Associazione Cutuae Le Rêve (web, marzo 221); 
- Evento “Non saà mai un addio” (Rivaoo,  dicembe 221); 
- Mecatino dea soidarietà (Novaa, 18-1 dicembe 221). 

Vuoi portae StayAeeve nea tua eatà? 

 
Seguici anche su Facebook e nstagam 

Gazie per i tuo tempo ♥ 
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Contattaci!

https://stayaleeve.org/mindfulness
https://www.facebook.com/StayAleeve
http://instagram.com/stayaleeve/
https://stayaleeve.org/contatti
https://stayaleeve.org/contatti
https://stayaleeve.org/contatti
https://stayaleeve.org/contatti
https://stayaleeve.org/contatti
https://stayaleeve.org/contatti
https://stayaleeve.org/contatti
https://stayaleeve.org/contatti
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