
con il sostegno di                                                                     nell’ambito di

Talk about Stalk

Talk about Stalk, vincitore del bando VitaminaG nell’ambito del programma GenerAzioniGiovani.it

finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostegno del Dipartimento per la Gioventù, è

un progetto di prevenzione nelle scuole, che mira a contrastare il fenomeno dello  stalking adolescenziale,

sensibilizzando gli adolescenti rispetto alla tematica.

Il presente progetto ha l’ambizione di valorizzare le tematiche di genere quali: pari opportunità,  diffusione

della cultura, educazione alla parità e alla non violenza in zone di forte degrado urbano.

Le attività verranno svolte nelle scuole del V Municipio di Roma, risultato secondo in classifica (in  tutto il

territorio romano) rispetto ai livelli dell’Indice di Disagio Sociale.

Gli obiettivi generali sono i seguenti:

∙ Promuovere la partecipazione e il protagonismo dei giovani affinché diventino agenti del  cambiamento;

∙ Prevenire e contrastare le forme di violenza, discriminazione, intolleranza, con particolare  riferimento

al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;

∙ Promuovere l’educazione ad uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere,  alla

promozione di una cultura pacifica.

Il progetto avrà la durata di 9 mesi e si articolerà in tre attività:

1. Formazione di un sistema di Peer Education

Prevede la selezione di leader positivi (peer educators) all’interno di ogni classe che, una volta formati,



saranno i protagonisti dell’intervento nelle classi, sotto la nostra supervisione. L’obiettivo è di diffondere un

pensiero critico nelle relazioni e di potenziare atteggiamenti di rispetto e competenze  empatiche.

2. Attuazione di uno sportello di ascolto psicologico dedicato ad esperienze di stalking e  bullismo

All’interno di uno spazio di confronto e riflessione gli utenti che ne usufruiranno (studenti, ma anche

genitori) potranno trovare accoglienza e sostegno che permettano loro di comprendere, prevenire e gestire

eventuali situazioni a rischio.

3. Corso di formazione per il corpo docente delle scuole

Pensato con l’obiettivo specifico di sensibilizzare e informare sul fenomeno dello stalking e del bullismo, e

al contempo fornire ai docenti strumenti utili per il riconoscimento preventivo e per la gestione delle

situazioni violente.

L’efficacia del progetto risiede nel soffermarsi sulla genesi della violenza e non sulle sue conseguenze,

agevolato dalla presenza di operatori giovani (25-29 anni) che potrebbe facilitare gli studenti nel verbalizzare

le proprie esperienze.

La forza innovativa del progetto sta nel riuscire a dialogare con tutti i protagonisti dell’ambiente scolastico

contemporaneamente: studenti, professori e genitori. È inoltre prevista la formazione di un sito web tramite

cui sarà possibile registrarsi in forma anonima allo sportello d’ascolto e prenotare gli incontri con la

psicologa.

Il progetto presenta buone prospettive di continuità per le attività versatili e facilmente replicabili in altri

Istituti presenti sul territorio romano e/o laziale, e per la possibilità di applicarlo ad altre e diverse tematiche

dell’età adolescenziale, come l’educazione sessuale e l’utilizzo di alcol o sostanze  stupefacenti.


