
Offerta per le scuole: «Ora di domande al 147»

FactsheetF

«Sono davvero entusiasta», ci scrive un’insegnante che ha sperimentato con la sua classe l’offerta di bassa
soglia Consulenza + aiuto 147 di Pro Juventute durante una lezione scolastica. Gli insegnanti possono 
iscrivere gratuitamente le loro classi per una consulenza dal vivo con il numero d’emergenza 147 di 
Pro Juventute. Per i giovani è un’ottima occasione per porre delle domande e per conoscere meglio la 
consulenza. Così si ricorderanno del 147 nei momenti difficili e di bisogno. Pianificate già ora una lezione.

Come posso prenotare l’«Ora di domande al 147» e come funziona?
Gli insegnanti interessati possono compilare e inviare il modulo d’iscrizione online 147.ch > Altre offerte > Altri servizi
(Offerta per le scuole: «Ora di domande al 147»).

In seguito l’insegnante chiamerà all’ora concordata il numero 147. Gli allievi potranno poi porre le loro domande in
vivavoce al team di consulenza del 147.

La seconda parte prevede che i ragazzi e le ragazze mandino una domanda personale tramite SMS gratuito al 147. 
Di norma riceveranno la risposta entro 24 ore sul loro cellulare.

Questo servizio è gratuito. Il messaggio non apparirà sulla bolletta dei ragazzi.

Le domande possono riguardare vari argomenti come la famiglia, la scuola e i compiti, l’amicizia, l’amore, il sesso, 
il corpo e l’aspetto fisico, o problemi e conflitti come la violenza, le dipendenze, le droghe, ma anche lo studio, 
il lavoro, il tempo libero, la società, o aiuti e domande generali sulla Consulenza + aiuto 147 di Pro Juventute.

Argomenti legati alla scuola e all’apprendistato che interessano i bambini e i giovani:
- Brutti voti – come dirlo ai miei?
- Interrompere l’apprendistato? Ma poi?
- Ho paura dell’educazione fisica!
- Devo cambiare scuola, ma tanto vorrei restare!
- Gli esami sono troppo difficili, che cosa posso fare?

Materiale informativo supplementare sul Consulenza + aiuto 147
Per rendere più nota l’offerta della Consulenza + aiuto 147 e per avvicinarla ai bambini e ai giovani, mettiamo 
a disposizione del materiale informativo gratuito su 147.ch > Altre offerte > Materiale informativo.
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