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Premessa generale 

 
L’associazione “S.O.S.- il Telefono Azzurro”, accreditata dal Ministero dell’Istruzione con 
decreto MIUR del 2 agosto 2005, organizza per l’A.S. 2006/2007 quattro corsi interregionali di 
aggiornamento su alcune tra le problematiche più diffuse nell’infanzia e nell’adolescenza: 
abuso e maltrattamento, bullismo, rischi della navigazione in Internet e disagio del bambino e 
dell’adolescente straniero. I corsi sono destinati alle insegnanti delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado. 

Posto che la scuola ha un ruolo determinante nella crescita e nel processo di socializzazione dei 
ragazzi, è di fondamentale importanza valorizzare il ruolo dei professionisti che la compongono 
– in primis gli insegnanti – coinvolti tanto nella prevenzione, quanto nella rilevazione e nella 
gestione quotidiana di situazioni di disagio.  

Attraverso i quattro momenti formativi offerti, Telefono Azzurro propone agli insegnanti 
un’occasione di riflessione e di approfondimento sul proprio ruolo e sulle proprie competenze 
professionali, necessarie a svolgere al meglio la loro funzione educativa.  

I corsi verteranno sulle seguenti tematiche: 

• Prevenzione dell’abuso e del maltrattamento 
• Il fenomeno del bullismo  
• Il disagio del bambino e dell’adolescente straniero 
• Sicurezza e uso consapevole di Internet 

 

Finalità 

- Fornire informazioni generali sulle tematiche presentate, al fine di accrescere la 
conoscenza delle possibili forme di disagio infantile e adolescenziale 

- Fornire le competenze di base per rilevare situazioni problematiche e accogliere la 
richiesta di aiuto del bambino 

- Promuovere la consapevolezza della rete territoriale dei servizi e delle istituzioni in 
grado di supportare la scuola e di aiutare il bambino e la sua famiglia 

- Fornire agli insegnanti indicazioni di carattere didattico-operativo per realizzare 
interventi di prevenzione primaria nella scuola 

- Fornire agli insegnanti un’occasione di riflessione e di approfondimento sul proprio ruolo 
e sulle competenze necessarie a svolgere al meglio la loro funzione educativa 

Corsi di aggiornamento interregionali                         
per insegnanti della scuola primaria                           

e secondaria di I grado  
 

Decreto MIUR,  2 agosto 2005 
 
 

Commento [S1]: Collegament
o alla scheda del corso n. 1  e al 
programma del corso 
 

Commento [S2]: Collegament
o alla scheda del corso n.  2  e al 
programma del corso  
 

Commento [S3]: Collegament
o alla scheda del corso n.  3  e al 
programma del corso  
 

Commento [S4]: Collegament
o alla scheda del corso n. 4 e al 
programma del corso   
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Metodologia 

Ciascuna giornata di corso prevede momenti teorici e momenti interattivi (lavori di gruppo, 
discussioni, analisi di casi).  

A supporto dell’attività formativa l’associazione l’Ente utilizza materiali didattici e video. 

Destinatari 

Destinatari del corso sono gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di I grado. 

I corsi, interamente gratuiti, prevedono un numero minimo di 15 ed un numero massimo di 
30/40 partecipanti (a seconda della sede di svolgimento del corso). 

 

Sede dei corsi  

I corsi interregionali si svolgeranno nelle seguenti sedi: 

- Milano (per le regioni Lombardia, Piemonte e Liguria) 

- Bologna (per le regioni Emilia Romagna, Marche, Toscana) 

- Palermo (per le regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia) 

- Treviso (per le regioni Veneto, Friuli e Trentino) 

- Roma (per le regioni Lazio, Campania, Molise e Abruzzo) 

 

Tempistica 

I corsi si svolgeranno nel periodo febbraio- aprile 2007. Le date dei corsi attivati nelle singole 
sedi saranno presto disponibili sul sito www.azzurro.it   

 

 

I docenti   

I corsi saranno realizzati da docenti e formatori di Telefono Azzurro, esperti sulle specifiche 
problematiche affrontate nei corsi. 

L’organizzazione logistica sarà affidata ad un tutor d’aula, che sarà presente nelle giornate del 
corso per coordinare le attività.  

 

 

 

Commento [S5]: Collegament
o al programma del corso e al 
modulo di adesione  
 

Commento [S6]: Collegament
o al programma del corso e al 
modulo di adesione  
 

Commento [S7]: Collegament
o al programma del corso e al 
modulo di adesione  
 

Commento [S8]: Collegament
o al programma del corso e al 
modulo di adesione  
 

Commento [S9]: Collegament
o al programma del corso e al 
modulo di adesione  
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La valutazione 

Il corso prevede anche la somministrazione di un questionario finale per la rilevazione del 
grado di soddisfazione dei partecipanti rispetto ai contenuti proposti dai formatori e alle 
modalità di organizzazione del corso.    

 

Direttore dei corsi 

Dott.ssa Paula Eleta 

Responsabile Nazionale Settore Educazione “S.O.S. – Il Telefono Azzurro Onlus” 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione 

L’attenzione che l’associazione “S.O.S. - Il Telefono Azzurro ONLUS” riserva al mondo della 
scuola nasce dalla consapevolezza che la scuola è un osservatorio privilegiato delle situazioni di 
disagio e dalla necessità di valorizzare il ruolo dei professionisti che la compongono quali adulti 
in grado accogliere i bisogni e le richieste di aiuto di bambini e adolescenti.  

Data la frequenza con cui situazioni di abuso e maltrattamento emergono all’interno del 
contesto scolastico, Telefono Azzurro si rivolge agli insegnanti con un corso di aggiornamento 
che intende fornire loro le competenze utili a riconoscere e a raccogliere i primi segnali di 
sofferenza e disagio. In particolare, sarà approfondito il complesso ruolo dell’insegnante, non 
solo sul versante della rilevazione e della segnalazione delle situazioni di abuso, ma anche 
nell’ambito della prevenzione e dell’ascolto del bambino. Solo attraverso l’acquisizione di 
specifiche conoscenze e competenze la scuola può promuovere la tutela e il benessere del 
bambino e della sua famiglia, prima che l’abuso si verifichi, ma anche quando questo già è 
avvenuto.  

 

Corso n° 1  
“Prevenzione dell’abuso e del maltrattamento all’infanzia” 

Corso di aggiornamento rivolto a insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di I 
grado 

 
 

Progetti interregionali  
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Obiettivi generali 

- Promuovere una cultura dell’infanzia basata sull’ascolto del bambino e dei suoi bisogni 

- Promuovere la consapevolezza rispetto alle problematiche legate a situazioni di abuso e 
maltrattamento all’infanzia 

 

Obiettivi specifici 

- Sviluppare maggiori conoscenze sul tema dell’abuso e del maltrattamento  

- Sviluppare le competenze di base per riconoscere le diverse forme di abuso e 
maltrattamento e accogliere la richiesta di aiuto del bambino    

- Favorire la conoscenza dei servizi e delle istituzioni del territorio, competenti nei casi di 
abuso e maltrattamento, approfondendone funzioni e modalità di intervento 

- Promuovere la consapevolezza delle responsabilità dell’insegnante in relazione alla 
segnalazione 

- Favorire la conoscenza di strumenti didattici per la prevenzione dell’abuso all’interno del 
contesto scolastico 

 

Contenuti del corso 

- Definizione di abuso e maltrattamento 

- Diffusione del fenomeno sul territorio italiano 

- Fattori di rischio e fattori protettivi 

- La legislazione italiana sul tema dell’abuso sessuale 

- Il percorso della segnalazione  

- La rete dei servizi e delle istituzioni del territorio: modalità di accesso e funzioni 

- La prevenzione dell’abuso e del maltrattamento all’infanzia: gli strumenti didattici di 
Telefono Azzurro  

 

Destinatari 

Insegnanti delle scuole primarie e secondarie di I grado 

 

Struttura del corso 

Il corso si struttura in una sessione mattutina di 3 ore e in una pomeridiana di 4 ore. 
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Il corso, interamente gratuito, prevede un numero minimo di 15 ed un numero massimo di 
30/40 partecipanti (a seconda della sede di svolgimento del corso). 

 

 

Sede del corso: Milano, Bologna, Palermo, Treviso, Roma 

 

Programma del corso  
“Prevenzione dell’abuso e del maltrattamento all’infanzia” 

 

Prima giornata 

Sessione mattutina  
10.00 – 13.00   

 
 

 

Registrazione dei partecipanti  

Presentazione del corso e del programma della giornata  

Percorsi storici e di definizione dell’abuso all’infanzia e impegno di 
Telefono Azzurro  

Pausa  

Il concetto di abuso e di maltrattamento: definizioni, caratteristiche 
dei fenomeni e analisi della casistica italiana  

 

I fattori di rischio e i fattori protettivi legati al fenomeno dell’abuso e 
del maltrattamento.  

13.00 – 14.00 Pausa pranzo 

Sessione 
pomeridiana 

14.00 – 18.00 

 

La legislazione italiana relativa alle situazioni di abuso e 
maltrattamento all’infanzia  

I percorsi della segnalazione  

I percorsi di tutela del bambino: le agenzie deputate all’intervento in 
situazioni di abuso  

 

Le vittime di abuso: conseguenze a breve e lungo termine  
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Lavoro di gruppo: presentazione di uno o più casi pervenuti al 
Telefono Azzurro. 

Dibattito e chiusura 

 

 

Seconda giornata 

Sessione mattutina  
10.00 – 13.00 

 

Accoglienza partecipanti 

Bambini stranieri e abuso: il ruolo della variabili socio-culturali nella 
valutazione e nella strutturazione degli interventi.  

 

Spazio aperto: discussione di un caso portato  

13.00 – 14.00   Pausa pranzo 

Sessione 
pomeridiana 14.00 
– 18.00 

 

I programmi di prevenzione di Telefono Azzurro rivolti agli studenti 
delle scuole primarie e secondarie di primo grado: “So dire di sì, so 
dire di no”. 

Presentazione del “percorso di educazione relazionale affettiva” 
proposto dal Settore Educazione per i ragazzi e gli insegnanti della 
scuola primaria.  

 

Chiusura dei lavori: valutazione del percorso formativo e consegna 
attestato di partecipazione  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
                          
                                                Settore Educazione 

 

Presidenza: Via Emilia Est 421 – 41100 Modena – Tel. 059.4223052 – Fax 059.4222275 
Relazioni Esterne: Via Marconi 1 – 40122 Bologna – Tel. 051.225222 – Fax 051.271123  

Sede Legale: Viale Monte Nero 6 – 20135 Milano – C.F. 92012690373 – Tel. 02.55027.1 – Fax 02.55027200 
www.azzurro.it – e-mail: telefonoazzurro@azzurro.it 

 
SOS – Il Telefono Azzurro Onlus “Linea Nazionale per la prevenzione dell’Abuso all’Infanzia” eretto in Ente Morale con DPR del 18 dicembre 1990 – ONLUS dal 14 luglio 2004 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione 

La scuola riveste da sempre un ruolo essenziale nella crescita dei bambini e dei ragazzi per la 
sua funzione di educazione e socializzazione. 

In un periodo storico in cui con una sempre maggiore frequenza si verificano episodi di 
aggressività e prepotenza tra ragazzi, la scuola si pone come luogo privilegiato per la 
strutturazione di interventi a carattere preventivo e di promozione del benessere di bambini e 
adolescenti.  

Gli insegnanti possono sentirsi impreparati di fronte a una situazione di bullismo. La difficoltà 
di cogliere e riconoscere i primi segnali del fenomeno, associata alla difficoltà di gestire il 
conflitto in classe, di capire come intervenire per interrompere il reiterarsi delle prepotenze, 
possono avere quale esito l’incapacità di reagire coerentemente con il proprio ruolo educativo. 

Se si considera che il bullismo può incidere profondamente sullo sviluppo di bambini e 
adolescenti, con conseguenze negative sul loro benessere e le loro capacitò relazionali, è 
evidente la necessità di promuovere corsi di formazione per gli insegnanti per favorire l’analisi 
delle caratteristiche di questo fenomeno, delle sue conseguenze, delle strategie preventive più 
efficaci. 

 

Obiettivi generali 

- Promuovere una cultura dell’infanzia basata sull’ascolto del bambino e dei suoi bisogni 

- Promuovere negli insegnanti la conoscenza e la consapevolezza rispetto alle 
problematiche legate a situazioni di bullismo in ambito scolastico 

- Riflettere sul ruolo dell’insegnante come promotore di comportamenti prosociali 
all’interno della classe 

 

 

Corso n° 2  
“Il fenomeno del bullismo a scuola” 

Corso di aggiornamento rivolto a insegnanti della scuola primaria  
e della scuola secondaria di I grado 

 
Progetti interregionali  
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Obiettivi specifici 

- Fornire conoscenze sulla tematica del bullismo 

- Sviluppare le competenze di base per riconoscere le situazioni di bullismo 

- Individuare e sperimentare le strategie didattiche più efficaci per la prevenzione del 
fenomeno e per l’intervento su casi specifici 

 

Contenuti 

- Definizione del fenomeno bullismo 

- Caratteristiche comportamentali e psicologiche dei soggetti coinvolti 

- Conseguenze a medio e lungo termine del bullismo 

- Come riconoscere una situazione di bullismo 

- Strategie didattiche di prevenzione 

- Agenzie e istituzioni a supporto della scuola 

 

Destinatari 

Insegnanti delle scuole primarie e secondarie di I grado. 

 

Struttura del corso 

Il corso si struttura in una sessione mattutina di 3 ore e in una pomeridiana di 4 ore. 

Il corso, interamente gratuito, prevede un numero minimo di 15 ed un numero massimo di 
30/40 partecipanti (a seconda della sede di svolgimento del corso). 

 

Sede del corso: Milano, Bologna, Palermo, Treviso, Roma  
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Programma del corso  
“Il fenomeno del bullismo a scuola” 

 

Programma della giornata 

Sessione mattutina 
10.00 – 13.00 

 

 

Registrazione dei partecipanti, presentazione del corso e del 
programma della giornata   

Il fenomeno del bullismo: definizione, forme e caratteristiche 
distintive  

I protagonisti del bullismo: bulli, vittime e spettatori  

Come riconoscere il bullo e la vittima   

Le conseguenze a breve e lungo termine del bullismo. Presentazione 
e analisi di un caso  

 

Dibattito 

13.00 – 14.00   Pausa pranzo 

Sessione 
pomeridiana 14.00 – 
18.00 

 

 

Come contrastare il fenomeno: cosa può fare la scuola? 

Bullismo e lavoro di rete: quali risorse del territorio possono aiutare 
la scuola?  

Attività didattica per la classe: lavori di gruppo e role-playing 

Dibattito  

I laboratori di Telefono Azzurro sul tema del bullismo 

 

Chiusura dei lavori: valutazione del percorso formativo e consegna 
attestato di partecipazione  
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Presentazione 

Nel suo impegno per la tutela dell’infanzia l’associazione “S.O.S. - Il Telefono Azzurro ONLUS” 
pone molta attenzione alla condizione dei bambini stranieri, la cui presenza è ormai sempre più 
significativa nel contesto italiano. 

Riconoscendo la varietà e l’estrema diversità del mondo dell’infanzia e dell’adolescenza 
straniera per nazionalità, lingua, cultura, religione e storia personale, Telefono Azzurro si pone 
in ascolto del disagio e dei bisogni del bambino e dell’adolescente stranieri, consapevole della 
particolare condizione che li caratterizza e che li vede portatori di bisogni “universali”, propri di 
ogni soggetto in crescita e di bisogni “particolari”, propri di coloro che si trovano a crescere e 
vivere tra due mondi, quello d’origine e quello d’accoglienza. 

L’ingresso nella scuola per un bambino o adolescente straniero può essere un’importante 
occasione per entrare in contatto con la società e sperimentare l’accoglienza e il sostegno; 
tuttavia l’esperienza scolastica può anche rivelarsi molto difficoltosa a causa di un vissuto di 
distanza e differenza rispetto ai modelli familiari di riferimento. Occorre quindi buona sensibilità 
e capacità relazionale da parte degli insegnanti che devono essere pronti ad accogliere le 
richieste e i bisogni dell’alunno straniero, in modo da favorire l’integrazione ed evitare 
esperienze di emarginazione e sofferenza. 

Con l’intento di sostenere gli insegnanti in questo compito educativo, Telefono Azzurro propone 
ai professionisti della scuola un corso di formazione, avente l’obiettivo di incrementare le 
conoscenze e la sensibilità rispetto a questa realtà e alle possibili forme di disagio legate al 
percorso migratorio e all’inserimento nel paese d’accoglienza. Impedire che si sviluppino forme 
di discriminazione è, infatti, una delle priorità che Telefono Azzurro persegue sul fronte del 
sostegno all’infanzia, promuovendo una cultura dell’accoglienza che sappia valorizzare le 
specificità legate all’appartenenza nazionale, etnica e religiosa. 

Il corso si propone come occasione per gli insegnanti di acquisire strumenti concreti per 
entrare in relazione con il minore straniero e la sua famiglia, individuare le possibili situazioni 
di disagio e intraprendere gli opportuni interventi di carattere preventivo. 

 

Obiettivi generali 

- Promuovere una cultura dell’infanzia basata sull’ascolto del bambino e dei suoi bisogni 

Corso n° 3  
“Disagio del bambino e dell’adolescente straniero” 

Corso di aggiornamento rivolto a insegnanti della scuola primaria  
e secondaria di I grado 

 
Progetti interregionali  
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- Favorire la consapevolezza dei bisogni “universali” propri di ogni soggetto in crescita e dei 
bisogni “particolari” propri dei bambini e degli adolescenti che si trovano a crescere a 
contatto con una cultura diversa da quella di origine 

Obiettivi specifici 

- Promuovere il riconoscimento e la valorizzazione della specificità personale del bambino e 
dell’adolescente straniero legata all’appartenenza nazionale, etnica e religiosa 

- Favorire la consapevolezza di alcuni stereotipi e atteggiamenti pregiudiziali che spesso 
ostacolano la relazione positiva con il bambino e la sua famiglia 

- Promuovere le competenze di base per riconoscere una situazione di disagio e individuare 
le opportune strategie di aiuto 

Contenuti 

- Le seconde generazioni di immigrati 

- Le difficoltà relazionali con i coetanei e i genitori 

- Le situazioni di trascuratezza, maltrattamento e abuso che coinvolgono un bambino o un 
adolescente straniero 

- Le strategie di prevenzione e l’intervento a scuola 

Destinatari 

Insegnanti delle scuole primarie e secondarie di I grado. 

Struttura del corso 

Il corso si struttura in una sessione mattutina di 3 ore e in una pomeridiana di 4 ore. 

Il corso, interamente gratuito, prevede un numero minimo di 15 ed un numero massimo di 
30/40 partecipanti (a seconda della sede di svolgimento del corso). 

 

Sede del corso: Milano 

 

Programma del corso  
“Disagio del bambino e dell’adolescente straniero” 

 

 

Programma della giornata 

Sessione mattutina  

10.00 – 13.00 

Registrazione dei partecipanti 

Presentazione del corso e del programma della giornata  

Le seconde generazioni di immigrati: in famiglia, nella scuola, nella 
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 società 

Bisogni “universali” e bisogni “particolari” del bambino e 
dell’adolescente che si trova a crescere e vivere tra due mondi 

Il disagio del bambino e dell’adolescente straniero: fattori di rischio 
e fattori protettivi 

13.00 – 14.00   Pausa pranzo 

Sessione 
pomeridiana   

14.00 – 18.00 

 

Il disagio relazionale con i coetanei. 

Le difficoltà relazionali con i genitori 

Situazioni di trascuratezza, maltrattamento, abuso. 

La scuola quale importante osservatorio del benessere/disagio del 
bambino e dell’adolescente straniero 

La scuola come spazio di prevenzione e di intervento 

Dibattito 

Presentazione del ruolo e funzioni di Telefono Azzurro nella 
prevenzione del disagio dei minori, con particolare riguardo ai 
bambini stranieri 

Le proposte del Settore Educazione relative al disagio del bambino e 
dell’adolescente straniero 

 

Chiusura dei lavori: valutazione del percorso formativo e consegna 
attestato di partecipazione 
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Presentazione 

L’associazione “S.O.S. Il Telefono Azzurro - ONLUS” è impegnata da anni in progetti di 
sensibilizzazione per l’uso sicuro di Internet.  

Attualmente, partecipa al programma Safer Internet promosso dalla Commissione Europea, 
con il progetto “Hot114”: obiettivo di questo progetto è garantire una maggiore sicurezza in 
Internet, proteggendo i bambini da tutti quei contenuti che possono compromettere il loro 
sviluppo psicologico, cognitivo e sessuale. Da giugno 2006 il servizio Hot114 gestito da 
Telefono Azzurro è entrato a far parte di INHOPE, il network internazionale che riunisce le 
associazioni di 21 paesi che si occupano di monitorare e combattere il fenomeno della 
pedopornografia on-line.  

Dato l’importante ruolo ricoperto dalla scuola nell’avvicinamento dei bambini e degli 
adolescenti ad Internet e alle nuove tecnologie,  l’associazione “S.O.S. - Il Telefono Azzurro 
ONLUS” propone agli insegnanti un corso di formazione specifico su questa tematica. 
L’obiettivo è duplice: da un lato, promuovere una maggiore conoscenza delle potenzialità e 
delle insidie della rete; dall’altro fornire agli insegnanti le competenze utili a prevenire e ad 
affrontare le situazioni di pericolo e disagio causate da contenuti (ad es. immagini/dialoghi) 
non adeguati ad un pubblico di bambini e adolescenti.  

 

Obiettivo generale 

- Promuovere una cultura dell’infanzia basata sull’ascolto del bambino e dei suoi bisogni 

- Promuovere una maggiore consapevolezza delle problematiche legate all’utilizzo di 
Internet da parte di bambini e adolescenti 

 
Obiettivi specifici 

- Formare gli insegnanti circa le potenzialità della rete e le possibili insidie che bambini e 
ragazzi possono incontrare durante la navigazione. 

Corso n° 4  
“Sicurezza e uso consapevole di Internet” 

Corso di aggiornamento rivolto a insegnanti della scuola secondaria di I grado 
 
 

Progetti interregionali  
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- Favorire una riflessione sul ruolo dell’insegnante in relazione all’utilizzo di Internet da parte 
dei ragazzi e condividere possibili strategie di prevenzione per una navigazione sicura.     

- Fornire agli insegnanti gli strumenti per individuare le situazioni in cui sia necessario 
inoltrare una segnalazione alle agenzie territoriali competenti. 

 

Contenuti  

- Internet e il suo utilizzo 

- I vantaggi e le insidie della rete per bambini e ragazzi 

- Cenni normativi nazionali ed europei in materia di sicurezza in Internet 

- Come affrontare i pericoli della rete: il ruolo degli insegnanti e della scuola 

- La rete dell’intervento: le agenzie garanti della sicurezza in Internet e le modalità di 
segnalazione 

 

Destinatari 

Insegnanti delle scuole secondarie di I grado. 

 

Struttura del corso 

Il corso si struttura in una sessione pomeridiana di 4 ore. 

Il corso, interamente gratuito, prevede un numero minimo di 15 ed un numero massimo di 
30/40 partecipanti (a seconda della sede di svolgimento del corso). 

 

Sede del corso: Milano 

 

 
Programma del corso 

“Sicurezza e uso consapevole di Internet” 
 

Sessione 
pomeridiana 14.00 
– 16.00  

 

 

Registrazione dei partecipanti   

Presentazione del corso, del programma della giornata  
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Le potenzialità della rete e le possibili insidie per bambini e 
adolescenti.  

Cenni giuridici nazionali ed europei in materia di sicurezza in 
Internet.  

Come affrontare i pericoli della rete: il ruolo degli insegnanti e 
della scuola.  

      A chi rivolgersi per un aiuto?  

16.00-16.15  Pausa  

Lavoro di gruppo: dibattito sulle situazioni di pericolo e/o  
rischio nella rete più frequenti riscontrate in ambito scolastico   

Gli interventi di sensibilizzazione sulla sicurezza in Internet: il 
ruolo e funzioni di Telefono Azzurro per promuovere la 
sicurezza e l’uso consapevole della rete; i progetti di Telefono 
Azzurro e del Settore Educazione per gli alunni e le insegnanti 
delle scuole primarie 

16.15-18.00 

Chiusura dei lavori: valutazione del percorso formativo e 
consegna attestato di partecipazione 

 

 

 

 

 
 
 


