
 

 

 
 
 
 

TELEFONO AZZURRO E FONDAZIONE TELECOM ITALIA PRESENTANO IL 
“LABORATORIO DI PREVENZIONE CON LA LAVAGNA INTERATTIVA 

MULTIMEDIALE” 
 
Al Salone del Libro di Torino, domenica 13 maggio, ore 17.00, presso lo stand MIUR 
 

Un progetto educativo realizzato da Telefono Azzurro con il finanziamento di 
Fondazione Telecom Italia nell’ambito del bando “didattica e nuove tecnologie”. 
 
Destinato a studenti e insegnanti, il progetto ha come obiettivi: 

 l’innovazione della didattica attraverso l’utilizzo della lavagna interattiva 
multimediale (LIM); 

 la prevenzione dai rischi possibili; 

 l’interpretazione corretta dei media. 
 

 

Torino, 13 maggio 2012.  

 

In occasione del 25esimo Salone Internazionale del Libro di Torino, SOS Il Telefono Azzurro Onlus e 

Fondazione Telecom Italia presentano il progetto “Laboratorio di prevenzione con la LIM” presso lo 

stand del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il progetto è finanziato da 

Fondazione Telecom Italia nell’ambito di un bando finalizzato al sostegno di progetti di didattica 

innovativa basati sull’utilizzo della lavagna interattiva multimediale (LIM). 

 

Attraverso il portale www.limeducational.it, studenti ed insegnanti delle scuole secondarie di primo 

grado ma anche ragazzi di ogni fascia d’età, genitori ed educatori, potranno accedere ad un archivio di 

sei videolezioni realizzate con materiali multimediali ed interattivi, preparati dagli esperti di Telefono 

Azzurro, volti a coinvolgere i ragazzi attraverso due percorsi tra loro strettamente interconnessi. 

 

Il primo, di prevenzione, mira ad accrescere la consapevolezza dei giovani su tematiche di attualità: 

bullismo, sicurezza in rete, abuso sessuale, lavoro minorile, diritti dell’infanzia. 

 

Il secondo vuole fornire agli studenti gli strumenti per imparare a leggere e interpretare in maniera 

critica e attiva l'informazione e i messaggi che ricevono quotidianamente dai media, con l’obiettivo di 
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favorire nei ragazzi una maggior consapevolezza del processo di costruzione della realtà che 

quotidianamente “consumano”. 

 

Le lezioni sono arricchite da un’enciclopedia multimediale, rivolta ai ragazzi, e da un archivio 

multimediale ad uso dei docenti. AIl' interno di ciascuna lezione sono proposti i materiali preparati da 

Telefono Azzurro per varie attività laboratoriali che i docenti possono realizzare in classe. Inoltre, il 

Portale offre due forum - uno rivolto agli studenti, l’altro agli insegnanti - che costituiscono uno spazio 

virtuale in cui creare un interscambio di discussione, pareri e opinioni sulle tematiche affrontate. 

 

“Grazie alla partnership con Fondazione Telecom Italia” – dichiara il Presidente di Telefono Azzurro, 

Prof. Ernesto Caffo “Telefono Azzurro ancora una volta è in prima linea con la sua mission: rivolgersi ai 

giovani attraverso le nuove tecnologie”.  

 

“Abbiamo scelto di finanziare il progetto di Telefono Azzurro” – dichiara Fabio Di Spirito, Segretario 

Generale di Fondazione Telecom Italia - “perché rispecchia molto bene la missione di Fondazione 

Telecom Italia: utilizzare le tecnologie disponibili ( in questo caso le lavagne interattive) per 

riprogettare relazioni, scambi, modi di offrire i servizi. Nel caso del progetto di Telefono Azzurro 

argomenti di grande importanza come l’interpretazione dei media vengono offerti in un modo 

divertente, interattivo e, ci auguriamo, efficace.”. 

 

 
*** 

 
SOS Il Telefono Azzurro Onlus dal 1987 si batte affinché gli enunciati della Convenzione ONU sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989 divengano realtà concrete.  Il 18 Dicembre 1990, con 
decreto del Presidente della Repubblica, Telefono Azzurro diviene Ente Morale. Oggi L’Associazione 
offre ascolto e supporto attraverso 4 linee telefoniche ed il sito web.  E’ presente in 17 istituti 
penitenziari con progetti per i figli dei detenuti, con varie sedi territoriali nel territorio nazionale offre 
sostegno a bambini adolescent e famiglie e ha all’attivo progetti e laboratori didattici nelle scuole. 
 
 
Fondazione Telecom Italia è una delle espressioni della strategia di corporate social responsibility del 
Gruppo Telecom Italia. È stata costituita a dicembre 2008 per rafforzare l’impegno del Gruppo a 
favore delle comunità in cui opera, promuovendo idee e progetti volti a migliorare le condizioni di vita 
delle persone. Fondazione Telecom Italia opera nel campo del sociale; dell’educazione, formazione e 
ricerca scientifica; per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e ambientale. 
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