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36IL GIORNALE

DI VICENZA
OTB FOUNDATION Una nuova iniziativa in collaborazione con gli esperti di Alice onlus

Un servizio di ascolto
per i ragazzi in difficoltà
Consulenti a disposizione su s<ype per sentire e risolvere i disturbi
Arianna Alessi: «La pandemia ha lasciato gravi disagi tra i giovani»

Alessandro Cumin
alessandro.contirelgiornaledivicenz3.ii

ge Uno spazio d'ascolto per
risolvere le difficoltà dei ra-
gazzi dai 12 ai 20 anni, tra i
più colpiti dalle conseguenze
delle lunghe limitazioni im-
poste dal coronavirus. Lo slo-
gan è "E ok non essere ok". E
"Only the Brave chiama Ali-
ce" è il titolo del nuovo pro-
getto di Otb foundation in
collaborazione con l'associa-
zione Alice onlus.
Si tratta di un servizio gra-

tuito per i giovani che si sen-
tano preda di solitudine, ti-
mori e ansie.
Operatori specializzati sa-

ranno a disposizione su sky-
pe il giovedì dalle 15 alle 16 e
dalle 18 alle 19 e il venerdì
dalle 16 alle 18, ad accesso li-
bero su prenotazione in due
modi: scrivendo a info@ali-
ceonlus.org indicando il no-
nne utente skype (la segrete-
ria comunicherà ora e giorno
del colloquio) o connettendo-
si a skype e avviando la chia-
mata con l'account info @ ali-
ceonlus.org (nel caso in cui
l'operatore sia impegnato in
un'altra conversazione, ri-
chiamerà).
Il valore aggiunto è che, pur

essendo rivolto anche a mino-
renni, il servizio non necessi-
ta delle consuete richieste di
consenso da parte dei genito-
ri o dei tutori legali.
«I giovani ci stanno a cuore
da sempre - spiega Arianna
Alessi, vicepresidente della
fondazione Otb - . Siamo già
impegnati in molti progetti,
da San Patrignano alle case
famiglia. In questi ultimi
tempi ci sono giunti riscontri
preoccupanti: un vertigino-
so aumento del disagio, dovu-
to alla chiusura in casa, e in
se stessi, per la pandemia. Il
lungo venire a mancare della
vita sociale e delle lezioni in
presenza ha tolto ai ragazzi
fiducia e possibilità di con-
fronto: comunità e reparti di
neuropsichiatria infantile so-
no pieni».
Depressione, senso di inuti-

lità della relazione, aggressi-

Disagio In vertiginoso aumento trai ragazzo aggressività, ansie, autolesionismie depressione

vità e, soprattutto nelle ragaz-
ze, problemi con il proprio
corpo che sfociano anche
nell'anoressia o nell'autole-
sionismo sono le principali ti-
pologie di disagio segnalate.
«L'ansia e il crollo dell'auto-
stima, già presenti prima del
diffondersi del Covid 19, so-
no dilagate - riprende Messi
-. Si riscontrano inoltre diffi-
coltà di concentrazione e au-
mento della frequenza del
pianto. Siamo stati pronti a
intercettare il bisogno di aiu-
to concreto, com'era accadu-
Lo all'inizio della pandemia
quando abbiamo acquistato
e distribuito dispositivi di
protezione che scarseggiava-
no, e durante, quando abbia-
mo fornito impianti agli
ospedali. Operatori qualifica-
ti, così, ascolteranno ogni ra-
gazzo, ne metteranno a fuo-
co i problemi, studieranno il
percorso terapeutico o di so-
stegno migliore per risolverli
mettendoli in contatto con le
persone adatte».
Rispondere tempestiva-
mente alle esigenze, per la
fondazione Otb, è l'impegno
caratterizzante: ultimo esem-
pio il centro vaccinale all'ex

Eurobrico allestito in pochi
giorni «in collaborazione
con l'Ulss e la famiglia Pen-
go, davvero efficientissime»,
ricorda Arianna Messi. «E
va sfatato - prosegue la vice-
presidente - il luogo comune
secondo cui i giovani sono re-
stii a chiedere aiuto. Struttu-
rato sui loro linguaggi e sui
loro strumenti comunicativi,
il nostro nuovo servizio è atti-
vo da pochi giorni ma già fati-
chiamo a stare dietro alle ri-
chieste, per cui potenziere-
mo immediatamente le forze
in campo. A chiamarci sono
soprattutto ragazze».
Una campagna informati-

va è prevista su vasta scala,
anche attraverso le celebri-
ties legate al gruppo Diesel e
a rara serie di "ambassador"
che comunicheranno con i lo-
ro coetanei nelle modalità
più immediate.
Fondamentale, appunto, la

collaborazione con Alice on-
lus. «Siamo un'associazione
no-profit nata a Milano, for-
mata da psicologi e psicotera-
peu Li con un'esperienza plu-
riennale nel campo dell'età
evolutiva, dell'adolescenza,
della geni tonalità, della psi-

cologia scolastica e dei distur-
bi del comportamento ali-
mentare - spiega la presiden-
te, la psicoterapeuta Stefania
Andreoli - . I servizi che of-
friamo si articolano in propo-
ste di prevenzione, formazio-
ne e intervento. Grazie alla si-
nergia con Otb Foundation,
è nata così l'idea di proporre
uno spazio di ascolto e con-
forto gratuito, per ragazzi e
ragazze dai 12 ai 20 anni».
Anche Andreoli sottolinea:
«L'anno appena trascorso è
stato difficile e ricco di incer-
tezze. Non meno faticoso sa-
rà il futuro prossimo per i ra-
gazzi: scoraggiamento, sen-
so di isolamento e solitudine,
timori e paure sono all'ordi-
ne del giorno per preadole-
scenti e adolescenti. Stiamo
già ricevendo i primi feed-
back, sia in termini di preno-
tazioni al servizio che come
riscontri sui social network,
e pare proprio siano la confer-
ma di un bisogno che è stato
intercettato e a cui grazie
all'intuizione di Arianna
Messi, abbiamo fatto in mo-
do di rispondere prontamen-
te».
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II progetto

<È OK NON ESSERE OK»

Dai dodici
ai vent'anni
spazio a tutti
i problemi

II progetto "Otb Foundation
chiama Alice" nasce dalla
collaborazione tra la onlus
che fa capo al gruppo Only
the Brave di Renzo Rosso e
una delle più qualificate
associazioni di sostegno ai
giovani

Arianna Alessi,
vicepresidente di Otb
foundation che ha varato
numerosi progetti contro
l'emergenza Covid

Stefania Anredoli,
psicoterapeuta, autrice tra
l'altro di numerosi libri e
studi, è presidente di Alice
onlus

Una delle locandine con le
quali viene pubblicizzato il
nuovo servizio di ascolto
via skype per giovanissimi
in difficoltà
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